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Referente: Anastasia Bruno  
  
Disciplina: Educazione Civica 
  
Classe: II CSU  
  
Materie coinvolte: Diritto; Geo- Storia; Lingua e cultura inglese; Lingua e cultura latina- Lingua 
e letteratura italiana; Scienze Motorie; Scienze Naturali; Scienze Umane 
  
DIRITTO 

Il disegno di legge Zan. 

La recente modifica apportata all’articolo 9 relativamente alla tutela dell’ambiente, delle future 
generazioni e degli animali. 

Le più importanti sentenze della Corte Costituzionale relative ai diritti delle donne (aborto; 
adulterio; procreazione medicalmente assistita; cognome della madre). 

Sentenze di rilievo della Corte Europea dei diritti dell’uomo nei confronti dell’Italia: unioni civili 
per le coppie omosessuali; ergastolo ostativo. Introduzione in Italia del reato di tortura. 

 

 

Geo- Storia 

 

Sviluppo sostenibile: Agenda 2030, obiettivo 12, produzione e consumo responsabili. Progetto 
Unicoop: media e spettacolarizzazione, le strategie pubblicitarie e il marketing. Lettura di passi 
di "No logo", di Naomi Klein. Le multinazionali e la globalizzazione. Globalizzazione e 
delocalizzazione, la globalizzazione culturale. Dal movimento no global ai movimenti 
ambientalisti. Realizzazione di lavori di gruppo 
Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico: realizzazione di una presentazione di gruppo 
sulla visita di istruzione a Roma. 
 
Inglese 
 
Sviluppo sostenibile: Agenda 2030. Approfondimento di alcuni goals. Lavori di gruppo per 
l’elaborazione di una presentazione Powerpoint o Prezi e successiva esposizione alla classe. 
 



 

 

Italiano e Latino 

 

Sviluppo Sostenibile: Agenda 2030, obiettivo 5, parità di genere. La condizione femminile 
nella storia, tra arte, letteratura e scienze, a partire dalla lettura dell’articolo 3 della 
Costituzione, analizzata anche mediante un percorso inter-disciplinare con il docente di 
Scienze Naturali. Il lungo percorso per la conquista di alcuni diritti fondamentali e la difficile 
battaglia delle donne in vari settori, attraverso alcune figure femminili rilevanti (Franca Viola, 
Franca Rame, Lea Garofalo). Visione di alcuni filmati. Lavori di gruppo sulle discriminazioni 
nel mondo subite dalle donne e sulle possibili soluzioni. 

 

 

Scienze Motorie 

 

Educazione Stradale. Le cinture di sicurezza ed il casco: l’uso, la necessità, l’obbligo. 
Visionati anche alcuni filmati esplicativi. 

 

Scienze Naturali 

 

Elementi fondamentali di diritto, diritto all’uguaglianza e all’autodeterminazione.  

Discriminazione ed emarginazione della figura femminile in ambito scientifico. La storia 
personale e l’importante contributo scientifico e umano di R. Franklin, M. Curie e altre 
importanti donne scienziate, vissute fra XIX  e XX secolo. Visione del film “Il diritto di contare”; 
riflessioni sul film con la classe e possibili parallelismi fra la storia delle tre protagoniste e 
quella di R. Franklin. 

 

Scienze Umane 

 

Vecchie e nuove dipendenze.  

Le dipendenze spiegate agli adolescenti: meccanismi di azione, prevenzione di uso e abuso. 
La dipendenza come risposta al disagio psichico: la sindrome da Hikikomori (visione del film 
“Ho tutto il tempo che vuoi”). 

Il ritiro sociale e la dipendenza da internet (visione del video “Non era la vita vera”) 
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