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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

 

CLASSE:     2BSU 

 

Scienze Naturali – Prof. Nicola Menciassi  

Sviluppo sostenibile, Agenda 2030: obiettivo 5. Emarginazione in ambito scientifico – la storia di R. Franklin e la 

scoperta della struttura del DNA. Acidi nucleici: DNA e RNA. Caratteristiche e differenze. Visione di un filmato 

relativo alla vita di R. Franklin. Visione del film “Il diritto di contare”. Discussione sul film e confronti con la vita di R. 

Franklin.  

Tot. 3 h, I quadrimestre, verifica scritta. 

 

Lingua e civiltà Inglese – Prof.ssa Katia Carotti 

Agenda 2030: explanation of the topic; videos (links on Classroom); group work about some chosen goals 

Tot. 3h, II quadrimestre, esposizioni di elaborati in PowerPoint o Prezi 

 

Italiano – Prof.ssa Silvia Falcone  

Agenda 2030: istruzione di qualità. Obiettivo 4: fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, ed opportunità di 

apprendimento per tutti. Lavoro di gruppo. Tot. 4 h, II quadrimestre, verifica orale 

 

Diritto – Prof.ssa Francesca Mariani Cicori  

Primo quadrimestre: 14h 

6h sullo studio e sull’analisi di due sentenze della Corte di cassazione in riferimento a due temi: a) libertà religiosa e 

porto del kirpan;b) punibilità della mendicità; - 5 h sul disegno di legge Zan; - 1h sul referendum sull’acqua; - 2h sulle 

recenti modifiche degli articoli 9 e 41 della Costituzione. 

Sulla maggior parte dei temi indicati gli alunni hanno svolto delle ricerche e presentato le loro relazioni.  

Secondo quadrimestre: 9h 

1) 4h sulle più importanti sentenze della Corte costituzionali in tema di adulterio; aborto (1975); procreazione 

medicalmente assistita omologa ed eterologa (2004 e 2014); suicidio assistito (2019); cognome della madre (aprile 

2022) e sulla recente attività della Corte costituzionale relativa all'ammissibilità dei referendum abrogativi in tema di 

eutanasia e coltivazione della cannabis; 3) 3h sulle più rilevanti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in 

riferimento a "crocifisso nelle scuole" (Lautsi v. Italia); "carcere ostativo per reati di associazione mafiosa" (Viola v. 

Italia); "libertà di insegnamento" (Lombardi V allauri v . Italia); "libertà personale e reato di tortura" (Bartesaghi e altri 

v. Italia); “unioni civili tra persone dello stesso sesso” (Oliari e altri v. Italia); 4) 1h sul Genocidio in Ruanda e 

sull'istituzione del tribunale penale internazionale del Ruanda; 5) 1h sui reati contro la Pubblica Amministrazione: 

corruzione, concussione e peculato. 

Tot. 23h, I e II quadrimestre, valutazioni tramite verifiche scritte in forma di relazioni svolte a casa. 

 

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. 

Tot. 4 ore h, II quadrimestre, verifica Indagine di ricerca svolta per gruppi: costruzione di un questionario multi 

item, utilizzando per la misurazione degli atteggiamenti la scala Nunnally, da sottoporre ad un campione di giovani 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. 
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Storia e Geografia - Prof.ssa Gina Di Russo  

Sviluppo sostenibile: Agenda 2030, obiettivo 12, consumo e produzione responsabili. Risorsa: definizione e tipi di 

risorse. Le risorse naturali: aria, acqua e suolo. L'acqua risorsa preziosa e sprecata: rapporto tra acqua salata e acqua 

dolce, l'uso di acqua dolce nei paesi industrializzati pro capite a confronto con i paesi sottosviluppati. L'inquinamento, il 

cambiamento climatico e la diminuzione della disponibilità di acqua. Le risorse energetiche, i combustibili fossili, 

definizione; i maggiori produttori di petrolio e le ricadute a livello geopolitico; le riserve di petrolio e la ricerca di nuovi 

giacimenti e forme di approvvigionamento, il fracking. L'indice di sviluppo umano, definizione; il consumo di energia e 

il rapporto con lo sviluppo di un paese. Riflessione sui grafici e i dati riportati sul consumo e sulla produzione di 

energia. Il concetto di sviluppo sostenibile. Progetto Unicoop: lo sviluppo sostenibile, il calcolo dell’impronta 

ecologica.  

Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico: realizzazione di una presentazione di gruppo sulla visita di istruzione a 

Roma 

Tot. 7 h, II quadrimestre, verifica scritta sullo sviluppo sostenibile, verifica orale con esposizione dei lavori di 

gruppo 

 

Scienze Motorie – Prof.ssa Eli Torti  

Sviluppo sostenibile: educazione alla salute e al benessere. Lo sport, ma con fair play. L'autostima, l'empatia, il 

bullismo. Sport e disabilità. 

Tot. 3 h, II quadrimestre, verifica orale 

 

Pontassieve, 3 giugno 2022 

 

FIRMA DEL DOCENTE       FIRMA DEGLI STUDENTI 

 

Gina DI RUSSO 
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