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A.S. 2021 /2022 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE II  SEZ. D 

 

MATERIA      ED CIVICA  

 

Referente PROF. ssa Eugenia Foresti 

 

Aree Ore Date - Argomenti 

Storia 11 Si veda di seguito il programma svolto 

Scienze 4 Si veda il programma individuale 

Matematica 5 Si veda il programma individuale 

Latino 5 Si veda il programma individuale 

Inglese 7 Si veda il programma individuale 

Scienze motorie 1 Si veda il programma individuale 

VERIFICA 4 26/11 2h prof.ssa Foresti 

7/5 2h prof.ssa Foresti 

Corso di formazione 

sulla prevenzione del 

Covid 

1 25/09 (1h prof.ssa Foresti) 

Propaganda 2 18/10 (1h prof.ssa Bianchi) 

19/10 (1h prof.ssa Di Stefano ) 

Elezioni OO.CC. 1 26/10 (1h prof.ssa Di Stefano ) 

Sicurezza 1 19/01  (1h prof.ssa Venier) visione video e prova di evacuazione 

Giornata contro la 

violenza sulle donne 

0.30 25/11  (0,30 h prof.ssa  Soldani): conferenza 
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Giorno della Memoria 0.30 29/01 (0.30h Foresti ) 

Educazione alla salute : 

incontri per i disturbi sul 

comportamento 

alimentare 

1 08/04   (prof.ssa Piazzi ) 

Educazione alla 

salute:Relazione e 

sessualità 

2 06/05(prof.ssa Piazzi – prof.ssa Foresti) 

totale 46   

 

 

2- Argomenti approfonditi e tempi di svolgimento. 

 

                                                                       STORIA  

Date :29/10,5 /11;13/11,16/11, 18/11,26/11(2 h); 

8/2,19/2,2/4,9/4,23/4,6/5(2h) 

 

TRIMESTRE 

Argomenti approfonditi 

Gli elementi costitutivi dello Stato: 

● il concetto di Stato 

● il territorio 

● il popolo 

● la sovranità 

Le forme di Stato nella storia: 

● la definizione di forma di Stato 

● lo Stato assoluto 

● lo Stato liberale 

● lo Stato socialista 

● lo Stato totalitario 

Lo Stato democratico 

Lo Stato accentrato, federale e regionale: 

● lo Stato e la sovranità territoriale 

● lo Stato accentrato 

● lo Stato federale 
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● lo Stato regionale 

Le forme di governo: la monarchia 

● la nozione di forma di governo 

● la definizione di monarchia 

● la monarchia assoluta 

● la monarchia costituzionale  

● la monarchia parlamentare 

Le forme di governo: la repubblica  

● la definizione di repubblica  

● la repubblica presidenziale  

● la repubblica semipresidenziale  

● la repubblica parlamentare  

La libertà di circolazione e soggiorno, di riunione e associazione  

● l’articolo 16:la libertà di circolazione e soggiorno  

● le possibili restrizioni  

● l’articolo 17: la libertà di riunione  

● l'articolo 18: la libertà di associazione  

● le associazioni vietate alla legge 

Lockdown e diritti 

● un diritto prioritario: la salute 

●  l’Italia zona protetta 

● il dibattito pubblico 

Il diluvio informativo 

● una parola nuova: “infodemia” 

● notizie vere, notizie false 

● come orientarsi? 

Il governo tra decreti, ordinanze e circolari 

● decreti contro il Coronavirus 

● ministri al lavoro 

● le misure dei ministeri 

Il ruolo degli enti locali 

● Regioni e Comuni contro la pandemia 

● il rapporto con lo Stato centrale 

● vicino ai cittadini 

Scelta di alcuni articoli riguardanti l’ambiente e approfondimento di questo tema 
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PENTAMESTRE 

Argomenti approfonditi 

La camera dei deputati e il Senato 

● la composizione del Parlamento 

● la seduta comune 

● la legislatura 

● il bicameralismo 

● le differenze tra Senato e Camera dei deputati 

I sistemi elettorali e i partiti politici 

● i collegi 

● il sistema proporzionale e quello maggioritario 

● le soglie di sbarramento 

● il diritto di associarsi in partiti 

● la natura giuridica 

● le coalizioni 

Analisi di articoli sulla guerra tra  Ucraina e Russia 2022 e approfondimento della NATO 

dell’ ONU e dell’articolo 11 

 

Verifica trimestre  

Data 26 novembre 2021 

Materie coinvolte: storia, matematica e scienze 

 

Verifica pentamestre 

Data 7 maggio 2022 

Materie coinvolte: storia, inglese, latino 

 

 

 

Bergamo, 8 giugno 2022                                                                      prof.ssa Eugenia Foresti 


