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Sintesi dei contenuti  

 

Scienze: 10 ore 

Aspetti inerenti all’educazione alla salute nell'ambito della trattazione e dello studio dei differenti apparati e sistemi 

affrontati: 

 lo scheletro e le patologie legate al tessuto osseo  

 il sistema muscolare, patologie e traumi muscolari  

 l’apparato cardiovascolare: lettura di un ECG, i valori della pressione sanguigna, lettura di un emocromo  

 l’apparato respiratorio ed i rischi legati al fumo  

 l’apparato digerente, i valori nutrizionali e la dieta  

 

Storia: 12 ore 

La Costituzione della repubblica italiana: architettura interna 

Lettura e analisi dei principi fondamentali (artt. 1-12) e della prima parte (artt. 13-54) 

 

Inglese: 6 ore 

 Organismi e istituzioni internazionali (UE, African Union, OCSE, ONU, Consiglio d'Europa etc.) accompagnati 

da brevi cenni storici (League of Nations > UN, CEE > UE...) 

 Approfondimento sull'ONU 

 Agenda 2030: cos'è e quali sono gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile stabiliti dall'ONU 

 

Bioetica: 14 ore 

 Evoluzione del concetto e dei sistemi di welfare e sue contraddizioni 

 Storia della conquiste sociali in ambito sanitario 

 

Totale delle ore svolte nel corso dell'anno scolastico 2020/2021: 42 ore 

 

 

 

 



Metodi e strumenti 

Lezioni frontali/dialogiche con l'ausilio di materiale didattico fornito dal docente (articoli, testi, slide). 

Lettura e commento di testi indicati dai docenti nel corso dell'anno scolastico. 

Lavori di gruppo 

Dialogo libero in aula. 

Documentari. 

 

Criteri di Verifica e di Valutazione 

Per quanto concerne la valutazione sono previste: 

 

- prove scritte strutturate e/o semi-strutturate  

- relazioni scritte  

- lavori di gruppo 

- interrogazioni orali 

 

Si precisa che i docenti che hanno svolto un modulo di educazione civica nel corso del pentamestre hanno trasmesso al 

coordinatore di classe una tabella contenente la valutazione relativa alle ore da loro svolte, formulata in base a verifiche 

scritte e/o orali e all'osservazione degli alunni in classe sulla base dei criteri di valutazione approvati in sede di collegio 

docenti.  

Il coordinatore di classe procede quindi alla formulazione di una  proposta di voto in vista degli scrutini di fine anno. 

 

 

Milano, 31/05/2021         Il coordinatore di classe 

           prof. Jacopo Corsentino 

 

 


