
   
 

   
 

PROSPETTO ED. CIVICA 2AU 
 

COSTITUZIONE Ore e 1° o 2° 

Quadrimestre 

Materie 

Elementi fondamentali del 
diritto 

  

Costituzione   

Istituzioni dello Stato italiano 8h  
1° quadr. 

Diritto : le istituzioni dello Stato italiano in 
particolare Parlamento e Governo 

Studio degli statuti regionali   

L’Unione Europea   

Gli organismi internazionali 2h 
1°quadr. 

Diritto : evoluzione storico-giuridica dell’UE 

Storia della bandiera e 
dell’inno nazionale 

  

Nozioni di diritto del lavoro   

Educazione alla legalità e 
contrasto 

  

Educazione stradale   

Educazione al volontariato e 
cittadinanza 

  

Diritti e istituti di 
partecipazione 

  

SVILUPPO SOSTENIBILE   

Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile 

2h – I quad. 

 

 

 

 

2h – I quad. 

2h – II quad. 

Prof. Menciassi - Scienze naturali: Punto 5 Agenda 

2030 - Emarginazione delle donne in ambito 

scientifico con riferimenti a figure femminili del XX 

secolo. 

 

Prof. Troise – Inglese: Discrimination through (5) 

Gender equality; (10) Reduced inequalities. 

Tutela del patrimonio 
ambientale 

  

Tutela delle identità, 
produzioni 

  

Rispetto e valorizzazione del 
patrimonio  

  

Conoscenza storica del 
territorio 

2 h- II quad Prof. Savio – Italiano: La giornata della memoria, 
attualità del tema 

Rispetto per gli animali   

Norme di protezione civile   

Educazione alla salute e al 
benessere 

1 h- I quad Prof. Savio – Italiano: Covid: benessere e 
responsabilità 

Educazione finanziaria   

CITTADINANZA DIGITALE   

Affidabilità delle fonti   



   
 

   
 

Forme di comunicazione 
digitale 

  

Partecipazione a temi di 
pubblico interesse 

  

Norme comportamentali   

Identità digitale 7 ore - II Quad Scienze Umane – Prof.ssa Federica Bilardello  
Cittadinanza digitale. Lettura articolo "Comunicare 
se stessi sui social network". Riflessioni sulle 
motivazioni che ci spingono a postare sui social 
network: bisogno di riconoscimento? L’influenza dei 
social nella costruzione dell’identità personale e 
sociale. 
Verifica: Indagine di ricerca svolta per gruppi: 
costruzione di un questionario multi item, 
utilizzando per la misurazione degli atteggiamenti la 
scala Nunnally. Il questionario è stato proposto ad 
un campione di giovani (maschi e femmine) dai 13 ai 
16 anni e dai 17 ai 20 anni, elaborazione, analisi e 
confronto dei dati attraverso la creazione di grafici 
excel, creazione di una presentazione power point 
da esporre oralmente alla classe. 
 
 

Tutela dei dati e del software   

Pericoli degli ambienti digitali 5h- II quad. 
 
 
 
 
 
 

2h- II 
quadrimestre 

Prof. Savio – italiano: L’attività è stata volta a 

favorire consapevolezza su un uso misurato e 

attento delle tecnologie leggere.  Partecipazione alla 

presentazione del libro La macchinazione di Jacopo 

Andreoni, dopo lettura di parte di esso, nell’ambito 

del progetto “Il web e le sue problematicità”.  

 

Prof.ssa Bruno- Latino: la guerra ieri e oggi. Il lessico 

della guerra e della pace. 
 

Esperienze extra-scolastiche   

Ore totali 33  
 


