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PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2021/22 

 
  

Materia d’insegnamento:  EDUCAZIONE CIVICA  

(Referente Prof.ssa Silvia Mazzoli) 

 

Classe:  2 B Liceo Scientifico 

 

 

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: 

La Costituzione:  Forme di stato e forme di 

governo. 

Struttura dello Stato Italiano: organi dello Stato; la 

divisione dei poteri (a partire da Montesquieu); 

rapporto tra i poteri. I poteri e le responsabilità del 

Presidente della Repubblica. La Magistratura: 

funzioni e caratteristiche. il giusto processo; il 

CSM. Le magistrature e il Senato nella Roma 

antica. Il Senato nell’età moderna: il bicameralismo 

perfetto italiano  

 

5 ore  

II 

quadrimestre 

  

2) Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, adottata 

dall'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 

2015 

INGLESE: obiettivo 5 dell’Agenda 2030– 

Parità di genere. 

5 ore  

II 

quadrimestre 

Sustainable development goal n. 5: Gender 
equality and women empowerment 
(articles and videos from the Internet) 
Group presentations on different sub-topics 
 

 

3) Educazione alla 

cittadinanza digitale, secondo 

le disposizioni dell'articolo 5 

della legge 92/2019 

MATEMATICA: Statistica:  concetti 

fondamentali: fasi dell’indagine statistica, unità 

statistica e popolazione, caratteri e modalità. 

Frequenze e tabelle: frequenza assoluta e 

frequenza relativa, distribuzione di frequenza, 

classi di frequenza, frequenze cumulate, tabelle 

5 ore  

II 

quadrimestre 
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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 

  

  

  

  

  

5) Educazione ambientale, 

sviluppo eco-sostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e 

agroalimentari 

SCIENZE: L’acqua: le sue caratteristiche 

chimiche. Problematiche legate all’acqua a 

livello italiano e mondiale  

3 ore 

2° quad 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE: la 

tutela e la valorizzazione del patrimonio 

artistico e paesaggistico 

2 ore 1° 

quad.  + 

2 ore 

2° quad 

6) Educazione alla legalità e al 

contrasto delle mafie 

ITALIANO : Progetto Unicoop Media e 

spettacolarizzazione 

5 ore 

2° quad. 

Collegamento a distorsione delle informazioni, 

processi sommari, tortura e pena di morte ne La 

storia della Colonna infame in appendice a I 

Promessi sposi di Alessandro Manzoni.  

 

7) Formazione di base in 

materia di protezione civile 

  

  

  

  

  

8) Educazione stradale FISICA:  

Educazione stradale: spazi di frenata minimi; 

influenza delle condizioni del manto stradale, 

della velocità del veicolo e del tempo di 

reazione del conducente 

 

3 ore 

 

(2° quadr.) 

9) Educazione alla salute e al 

benessere 

SCIENZE MOTORIE: Alimentazione, vivere 

sano iniziando dal cibo.  

3 ore 

10) Educazione al volontariato 

e alla cittadinanza attiva 

  

  

  

  

  

  TOTALE: 

33/33 

 
 


