
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

EDUCAZIONE CIVICA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CLASSE _3CS______ 

COORDINATORE DI EDUCAZIONE CIVICA _Chiara BERGAMIN___________________ 

TRIMESTRE 

ATTIVITÀ’ MATERIA VALUTAZIONE VALUTATORE ORE 

Elezioni dei rappresentanti di classe  No   

Caratteri dello Stato moderno e 

dibattito sulla sovranità 

Storia  Cafuri  

Magna Charta sulla distinzione tra 

diritti e privilegi e sulle imposte. Il 

principio dell’Habeas corpus 

recepito nella Costituzione art. 111 e 

si rinvia nella Costituzione all’art. 53 

sulle imposte: tutti i cittadini devono 

concorrere alle spese pubbliche in 

base alle loro possibilità e carattere 

proporzionale delle imposte sul 

reddito. 

Storia  Cafuri  

Magna Charta Inglese No Cauteruccio  

art 32 costituzione  latino  Chielli   

Il riconoscimento della natura 

sociale dell’individuo. La 

Costituzione e la tutela delle forme 

di aggregazione sociale. 

scienze umane SI Silvestro  
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Ministero della transizione ecologica 

e tutela della salute umana. 

 Art 32 Costituzione /Agenda 2030  

scienze naturali NO Tortorelli  

 

Laboratorio sulla cittadinanza 

digitale 

Italiano sì Nicotra  

     

PENTAMESTRE 

Corso sulla sicurezza  No   

Caratteri della monarchia assoluta e 

della monarchia parlamentare nei 

casi francese e inglese, con rinvio 

nella Costituzione agli 

ORDINAMENTI DELLA REPUBBLICA 

art. 55-137 Titolo I con suddivisione 

dei poteri e delle funzioni tra più 

organi: Parlamento; Governo; 

Presidente della Repubblica; Corte 

Costituzionale; Magistratura; 

Ordinamento giudiziario. 

Storia  Cafuri  

Le radici del razzismo nel 

colonialismo - per esempio l’analisi 

di Todorov del dibattito tra 

Bartolomé de Las Casa e Sepulveda 

sulla natura delle popolazioni 

autoctone amerindiane e la schiavitù 

tra tratta e diritto col Code Noir. Si 

vedano i diritti dell’uomo e del 

cittadino sanciti nella Costituzione 

DIRITTI FONDAMENTALI Art.2-3 e 

art.10 sullo straniero. 

Storia Sì Cafuri  

Art 9 Costituzione: Tutela del 

Paesaggio_ dissesto idrogeologico;  

rischio sismico e vulcanico. 

Scienze naturali SI Tortorelli  

Riflessione sull’autogestione degli 

studenti dei giorni 16 e 17 Febbraio. 

Lettera aperta alla Dirigenza e al 

personale scolastico 

scienze umane No Silvestro  

 


