
 

Programma svolto Ed. Civica 

 

CLASSE: 3 A LSU 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 

DOCENTE: Prof.ssa Ferrisi  -  Filosofia e Storia 

3h I Quadrimestre  +  2 nel II Quadrimestre 

Analisi dell’obiettivo n°5 dell’Agenda 2030: educazione al genere e al rispetto dell’individuo, 

prevenzione della “violenza” di genere e ad ogni forma di discriminazione. Adozione di buone 

prassi per una comunicazione priva di stereotipi. 

Tot. 5 h 

 

DOCENTE:  Prof.ssa Tatini  -  Matematica e Fisica 

3 h  I Quadrimestre 

Il Sistema Internazionale di unità di misura e l’importanza della conversione.  

Tot.  3 h 

 

DOCENTE:  Prof. Menciassi  -  Scienze Naturali 

1 h I Quadrimestre  +  4h  II Quadrimestre 

Agenda 2030 – Energia pulita e accessibile (dalla teoria atomica all’uso dell’energia nucleare, pregi 

e rischi) 

Tot. 5 h 

 

DOCENTE:  Prof.ssa Bilardello  -  Scienze Umane 

6 h I Quadrimestre 

Studi e teorie scientifiche sul razzismo. L’antirazzismo e gli studi di genetica delle popolazioni. 

Dalla segregazione razziale al riconoscimento del valore delle diverse identità culturali. Laboratorio 

di ricerca attiva sul campo e analisi dei dati tramite la costruzione di grafici excel e 



dell’elaborazione di una relazione finale. L’attività è volta a favorire una maggiore consapevolezza 

sul persistere di atteggiamenti razzisti sul territorio. 

Tot.  6 h 

 

DOCENTE:  Prof.ssa Lisi  -  Storia dell’arte 

2 h  II Quadrimestre 

Rispetto e valorizzazione del patrimonio: Leonardo Bruni 

Tot. 2 h 

 

DOCENTE:  Prof.ssa Torti  -  Scienze Motorie 

4 h  II Quadrimestre 

Educazione alla salute e al benessere: Primo Soccorso 

Tot.  4 h 

 

DOCENTE:  Prof. Gattolin  -  Italiano e Latino 

6 h  II Quadrimestre 

Affidabilità delle fonti: L’attività è volta a favorire consapevolezza su un uso misurato e attento 

delle tecnologie leggere. Ci si avvarrà degli studi relativi al depotenziamento delle facoltà umane 

per eccessiva esposizione alle tecnologie leggere. Inoltre è previsto l’intervento dello studioso 

Jacopo Andreoni che incontrerà la classe nell’ambito del progetto “Il web e le sue problematicità”.  

NB Per motivi grafico-pratici non si è scomposta la voce in sottogruppi sottostanti a questo.  

 

Tot.  6 h 

 

 

DOCENTE: Prof.ssa Romano  .  Lingua e cultura Inglese 

 

1 h  I Quadrimestre 

 
Norme Comportamentali:  Pulizia della zona dietro la palestra e l’auditorium della scuola in 

collaborazione con AER  

 

 

4 h  II Quadrimestre 

 
Partecipazione a temi di pubblico interesse. Reading and discussion in class about: Contemporary 

heroes vs heroes of the past; minorities and our walled world; social disparities in epidemics. Ppt in 

small groups.  

 



Tot.  5 h 

 

Totale delle ore svolte: 36 

 

 

Pontassieve, 10/06/2022       

 

Firma del Docente       Firme degli studenti 

referente di Ed. civica 


