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PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2021/22 

 
 
Docente referente:  Conti Cristina 
 
Materia d’insegnamento:  Educazione Civica 
 
Classe: :2^ A Liceo Scientifico Ordinario. 
 
 

AMBITI PERCORSO ED. 

CIVICA 

Argomento (materia) n° di ore 

1) Costituzione, istituzioni 

dello Stato italiano, 

dell'Unione europea e degli 

organismi internazionali; 

storia della bandiera e 

dell'inno nazionale 

GEOSTORIA. Struttura dello Stato Italiano: 

organi dello Stato, la divisione dei poteri (a 

partire da Montesquieu); esempio comparato 

U.S.A.- Italia; rapporto tra i poteri. I poteri e le 

responsabilità del presidente della Repubblica. 

A proposito dell’indipendenza dei tre poteri: la 

“protezione” del potere politico contro 

eventuali abusi della magistratura: l’art.68 e la 

sua revisione costituzionale del 1993. Excursus 

sulla storia e sull’evoluzione del Senato 

romano. 

5 ore nel 2° 

quadrimestre 

2) Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, adottata 

dall'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 

2015 

SCIENZE. Definizione biologica di razza, di 

specie,di sottospecie e di speciazione. Utilizzo 

storico del concetto di razza in altri ambiti e 

considerazioni relative. Evoluzione nel campo 

di indagine dell’antropometria nel tempo. 

Evidenze biologiche e genetiche 

dell’inesistenza di razze negli esseri umani. 

Progetto Genoma Umano. Riferimenti 

all’obiettivo 10 dell’agenda 2030. 

3 ore  nel 2° 

quadrimestre 

  

3) Educazione alla 

cittadinanza digitale, secondo 

le disposizioni dell'articolo 5 

della legge 92/2019 

MATEMATICA. Rappresentazione e 

interpretazione dei dati. Concetti fondamentali: 

fasi dell’indagine statistica, unità statistica e 

popolazione, caratteri e modalità. 

Frequenze e tabelle: frequenza assoluta e 

frequenza relativa, distribuzione di frequenza, 

5 ore   2° 

Quadrimestre 
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classi di frequenza, frequenze cumulate, tabelle 

a doppia entrata.  

Rappresentazioni grafiche dei dati: istogrammi, 

aerogrammi, diagrammi cartesiani. 

Valori di sintesi: media aritmetica, media 

aritmetica ponderata, media geometrica, media 

armonica, moda e mediana. Indici di variabilità: 

varianza, scarto quadratico medio. 

  

4) Elementi fondamentali di 

diritto, con particolare 

riguardo  al diritto del lavoro 

INGLESE.Tema dell'emancipazione femminile 

attraverso la conquista del diritto di voto. 

Partendo dalla visione di un filmato sulla figura 

di Emmeline Pankhurst e il movimento delle 

Suffragette in Gran  gli studenti hanno letto un 

articolo fornito su Classroom e approfondito 

l'argomento producendo un testo argomentativo 

di verifica finale. 

4 ore nel 2° 

quadrimestre 

  

5) Educazione ambientale, 

sviluppo eco-sostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e 

agroalimentari 

STORIA DELL’ARTE. Legislazione di 

tutela: Bolla di Pio II Piccolomini del 1462. (I 

resti dell’antica Roma devono essere tramandati 

ai posteri perché costituiscano testimonianza 

del valore degli antichi e perché siano di 

incitamento all’emulazione.) 

2 ore nel 2° 

Quadrimestre 

  

6) Educazione alla legalità e al 

contrasto delle mafie 

ITALIANO. Aggancio a “I Promessi Sposi”. 

Commento sul cap.XXXI de “I promessi sposi” 

sulla nascita e la divulgazione della peste a 

Milano; raffronti con la situazione dell’attuale 

pandemia: negazionismo e complottismo. 

4 ore, nel 2°  

Quadrimestre 

  

7) Formazione di base in 

materia di protezione civile 

  

  

 La FISICA per la sicurezza stradale: alcuni dati 

relativi agli incidenti stradali. Cinematica ed 

educazione stradale: tempo di reazione, spazio 

di reazione, spazio di frenata, spazio di arresto e 

distanza di sicurezza. Importanza dell’utilizzo 

dei dispositivi di sicurezza. 

3 ore, nel 2° 

Quadrimestre 

  

SCIENZE MOTORIE. Educazione stradale 

Progetto sicurezza: sicurezza veicolo e strada. 

2 ore  nel 2°  

Quadrimestre 

Progetto Icaro: guida sotto effetto di droghe e 

farmaci 

2 ore nel 2° 

quadrimestre. 

  

9) Educazione alla salute e al 

benessere 

SCIENZE MOTORIE. Elementi di ergonomia 

e postura. 

3 ore nel  1° 

 quadrimestre 
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10) Educazione al volontariato 

e alla cittadinanza attiva 

  

  

  TOTALE 

ORE  33/33 
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