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PROGRAMMA SVOLTO A.S 2020/21 

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA  

CLASSE: 1CU 

DOCENTE REFERENTE: BONCIANI IRENE 

-Prof. Ssa Di Russo: 

Tempo previsto: 12 ore di cui 10 nel secondo quadrimestre 
Le forme di legittimazione del potere e le forme di governo (monarchia, tirannia, 
democrazia/repubblica: etimologia delle parole). Lo Stato: definizione di stato, i tre poteri 
dello stato.   

Codice e costituzione, definizione e differenze; i codici scritti e la certezza del diritto. Il codice 
di Hammurabi, differenza tra omicidio colposo e doloso. 

La politica: definizione ed etimologia. La nascita della politica in Grecia, le cause e i 
presupposti; il lessico della politica e l'etimologia greca dei termini politici.  

La nascita della democrazia in Grecia e i suoi presupposti della democrazia: isonomia, 
parresia, isegoria.  

Diritti politici e concetto di cittadinanza; la nascita del concetto di cittadino nella Grecia 
arcaica e il lungo percorso per l'allargamento dei diritti politici. Il concetto di cittadino e di 
cittadinanza, ieri e oggi. Democrazia ieri e oggi: democrazia diretta e indiretta. 

I partiti politici nell’antica Grecia e negli stati democratici moderni, la legittimazione dei partiti 
nella Costituzione italiana. La Costituzione italiana: struttura e contenuto. 

-Prof. Ferrati: 

Tempo previsto: 2 ore 
 Forme di inquinamento atmosferico, in particolare legate alla combustione di idrocarburi e 
al traffico veicolare, funzionamento  della marmitta catalitica (educazione stradale). 
 

-Prof. Ssa Bruno: 

Tempo previsto: 6 ore 
Etimologia dei nomi indicanti le organizzazioni criminali 
Storia della mafia 
Struttura e cultura della mafia 
Il maxiprocesso 

-Prof. Ssa Massa: 
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Tempo previsto: 6 ore 
Bullismo e cyberbullismo 

Le strategie di difesa 

Aggressività, assertività e passività 

L’importanza delle regole 

-Prof. Ssa Carotti: 

Tempo previsto: 4 ore 
Introduzione con breve spiegazione sul tipo di governo di ciascun paese 
Cenni sulla storia e il significato delle varie bandiere 
Approfondimenti da parte degli studenti (lavoro a gruppi - una bandiera per ogni gruppo) 
Esposizione dei lavori con presentazione in PowerPoint riguardo a: Regno Unito, Irlanda, 
Stati Uniti d'America, Australia, Nuova Zelanda 
 

-Prof. Ssa Capo: 

Tempo previsto: 9 ore 
La Costituzione: concetto, struttura, caratteristiche, analisi dei primi 12 articoli (Principi 
fondamentali) 
 

-Prof. Ssa Puccini: 

Tempo previsto: 3 ore 
Il Fair Play nello sport e nella società 

 

Pontassieve, 4/06/2021 

 

DOCENTE REFERENTE              STUDENTI 

Irene Bonciani 

 

 

 


