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Docente coordinatore per l’educazione civica:  prof.ssa Zunino Marinella 

 

I quadrimestre:  

 

MATERIA ARGOMENTI N.ore 

Scienze • Il Sistema Sanitario Nazionale: il diritto alla salute e l’evoluzione storica 

dell’organizzazione sanitaria in Italia. 

• Il benessere fisico e psichico: stili di vita equilibrati e importanza della 

prevenzione per molte patologie. 

• Green Chemistry 

4 

Latino Da Sallustio: contenuti di valore storico-letterario sui temi di stato, politica, società 

e memoria storica. Verifica orale di metodo (analisi e comprensione del testo) e con 
collegamenti ai temi trattati. 

2 

Filosofia  - Diritti civili: il diritto alla conoscenza- La rivoluzione scientifica  

- Diritti civili:la libertà di culto - Galileo Galilei: separazione tra scienza e 

fede 

2 

Storia  Costituzione e Costituzioni. Diritti e Doveri. 3 

 

Scienze 

Motorie 

BLS-Primo soccorso 2 

Modulo 

Covid 

Condivisione delle norme comportamentali da tenere in Istituto e fuori per 

ridurre i rischi di diffusione del virus Covid-19 

5 

 

II quadrimestre: 

 

MATERIA ARGOMENTI N.ore 

Italiano • Machiavelli: dai "Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio": contenuti di 

valore storico-letterario su temi della politica e della partecipazione civile; 
verifica scritta di metodo (analisi e comprensione del testo) e con 

collegamenti ai temi trattati 

2 

Inglese 
Uguaglianza di genere e pari opportunità (Women Education, Declaration of 

American Independence, Human Rights) 

4 



Agli studenti sono stati presentati gli argomenti del programma e 

successivamente ognuno di loro ha esposto al resto della classe un 

approfondimento a piacere, coerente con i temi trattati, su cui è stato 

valutato. 

Filosofia  - Ordinamento dello stato: la monarchia assoluta - Hobbes 

- Ordinamento dello stato: la monarchia costituzionale - Locke 

3 

Storia  Aspetti di scienza economica 2 

 

Arte Il MiBACT 
Nascita e compiti; Struttura organizzativa   

La catalogazione del patrimonio culturale 
La catalogazione; Storia della catalogazione; La scheda di catalogo e le 
tipologie di Beni Culturali; Gli enti catalogatori 
Il Comando Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale Storia; 
Struttura; Funzioni; Altre attività 

Le associazioni di tutela in Italia e la tutela internazionale 

Codice Urbani del 2004; Enti della tutela in Italia; Agenda 2030; UNESCO 

4 

Scienze 

Motorie 

BLS- Primo soccorso 

I diritti civili nello sport 

2 

 

Ore totali: 35 
 


