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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA  

CLASSE 2 A– A. S. 2021-2022 
  
A. Stato e Costituzione  coordinazione 
      

- I principi costituzionali 
- La Costituzione ed i suoi principi, le capacità 
Religione 
- Gli articoli 7 e 8 della Costituzione, e le forme del rapporto tra lo stato laico e le confessioni religiose 
Geostoria 
- Ed. civica: modalità elezione presidente della Repubblica 
 
 

B. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
 

Inglese 
- The cop 26 the Queen's speech, the time for words is now the time for action 
- Borders and walls, their function 
 

Scienze Naturali  
- Riflessione sull'importanza dei vaccini nel passato e nel presente 

- Visione conferenza sul clima con il Premio Nobel Parisi 
 

C. Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale 
 

Storia dell’Arte 
- Lezione sul T.U. dei beni artistico-culturali e la nascita del concetto di Tutela. 
Italiano, Geostoria 
- Uscita didattica: itinerario Roma imperiale e palazzi delle istituzioni 
Scienze naturali 
Ecologia, classificazione degli organismi viventi e conservazione delle specie animali 
 
D. Partecipazione pubblico dibattito attraverso l’utilizzo dei servizi digitali pubblici 

 

- Ed. civica: la capacità con uso di power point 

 
 

E. Cultura, creatività e formazione in rete 
 

- Bullismo e cyberbullismo 

Scienze 

- Incontro con il CNR 

Inglese 

- Fake news on social media 
 

F. Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 
 

Geostoria 
- Riflessioni sulla Memoria 

Giornata della memoria: Lo humour ebraico, nonostante tutto 
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G. Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 
 

Ed. civica: volontariato e normativa fino alla slide n.14 

Inglese 
- Money matters matter: your relationship with money 
- Copy or not copy? 
Italiano 
- Discussione sul documento dello sciopero: i diritti degli studenti 
- Discussione sulla pace. 
- Cosa significa entrare in guerra: visione del video Leningrado 1941 una città sotto assedio 
- Riflessioni sulla guerra a partire dalla lettura del libro “La città dei ladri” 
Geostoria 
- Premesse del conflitto in Donbass 
Religione 
- Approfondimento sul tema del conflitto in atto tra Russia ed Ucraina 
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