
                     PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE 2BE  Anno Scolastico 2021/2022 

COSTITUZIONE ORE Quadri
mestre 

Materie/Argomenti 

Istituzioni dello Stato italiano 6 I DIRITTO  
Le istituzioni dello Stato italiano analisi 
storico- giuridica del Parlamento e Governo 

Studio degli statuti regionali    
L’Unione Europea 2 I DIRITTO  

Analisi storico –giuridica della nascita dell’UE 
SVILUPPO SOSTENIBILE    
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile 

4 II SCIENZE – GEOGRAFIA 
Punto 13 Agire per il clima - “Foreste e clima”, 
scoprire il fondamentale ruolo delle foreste 
all’interno dei cambiamenti climatici, 
indagando le azioni con le quali possiamo 
combatterlo, (progetto in collaborazione con 
Reparto Carabinieri Biodiversità di 
Vallombrosa) 

Tutela del patrimonio ambientale 4 II INGLESE  
Environmental issues- innovation and 
sustainability: 
1 Innovation 
2 Sustainability 
3 Green energy 
4 CSR: Corporate social responsibility 
5 Triple bottom line  
6 A final questionnaire 
 

Norme di protezione civile 3 I SCIENZE MOTORIE  
Educazione stradale (l'uso del casco, le cinture 
di sicurezza, i segnali stradali) 

CITTADINANZA DIGITALE    
Affidabilità delle fonti 3 II ECONOMIA AZIENDALE  

La tracciabilità degli strumenti di pagamento ed 
i pagamenti elettronici: 

 Le carte di pagamento e la loro 
diffusione in Italia 

 I pagamenti elettronici e la tracciabilità: 
vantaggi e svantaggi; Il caschless e la 
lotta all’evasione 

 La sicurezza dei pagamenti telematici 
 I bitcoin: cosa sono... ma sono 

tracciabili? 
 Che cos’è il conto corrente? Contanti o 

strumenti elettronici di pagamento: 
quali preferire? 

Forme di comunicazione digitale 2 I FRANCESE 



Harcèlement au lycée: Réflexion à partir d'un 
forum.  
Savoir-faire: intervenir dans un forum pour 
donner un conseil ; 
Expressions utiles pour parler de: « Harcèlement 
au lycée » 

Pericoli degli ambienti digitali 4 
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FRANCESE 
Quels sont les risques liés à l'essor d'Internet et 
des nouvelles technologies?; 
Une campagne contre le cyber-harcèlement : 
Affiche de prévention dans le cadre d'une 
campagne de sensibilisation contre les violences 
en milieu scolaire, menée par le département des 
Alpes-Maritimes en 2016 ;  
La campagne Cyber Vigilant. 
Cette campagne veut sensibiliser les internautes 
aux menaces liées à Internet et faire appel à leur 
esprit de responsabilité ;  
Réflexions, considérations et productions des 
étudiants en partant d’une affiche de prévention 
contre le cyber harcèlement.  
 
ITALIANO - STORIA 
I pericoli nel web 
 
INFORMATICA 
La dipendenza da smartphone 

    
Esperienze extra-scolastiche 2 II ITALIANO - STORIA 

Presentazione del libro: "La macchinazione" 
Ore totali 37   

 


