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Disciplina 
 

Ore Argomento della lezione 
 

GEO STORIA 
 

3 Stato e Costituzione: art. 11; analisi e 
riflessione su tematiche contemporanee 
legate all'Idea di Stato e Costituzione; 
analisi e riflessione dell'art.13; la libertà e 
l'inviolabilità della persona; 
analisi delle criminalità organizzate che 
ledono la libertà della persona 
 

GEO STORIA 
 

2 Elementi fondamentali di Diritto: 
Riflessioni sulla Guerra Russia- Ucraina 
attraverso la visione di documenti storici: 
Nato - A. Achmatova e Scoppio guerra in 
Ucraina 
Riflessioni sull’ art. 21 della 
Costituzione; libertà d'espressione 
 

ITALIANO 3 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: 
concetti generali e caratteristiche 
fondamentali; riflessioni sull’ obiettivo n. 3 
"Salute e benessere" e riflessioni sulle 
dipendenze da alcool, fumo, droghe, giochi 
d'azzardo, tecnologia e love addiction 
 

ITALIANO 2 Educazione alla legalità e contrasto alle mafie: 
considerazioni su G. Falcone - P. Borsellino e 
“la bestia nera”; 
ricorrenza della strage di Capaci; riflessioni su  
Falcone, Borsellino e le vittime della Mafia 

ITALIANO 2 Partecipazione pubblico dibattito attraverso 
l’utilizzo dei servizi digitali e cartacei pubblici: 
Composizione dei gruppi di lavoro e scelta 
degli argomenti da sviluppare sulle 
dipendenze. Considerazioni su argomenti di 
attualità attraverso la lettura dei quotidiani 
per l’acquisizione del pensiero critico 

ITALIANO 2 Esperienza extrascolastica: Uscita didattica; 
conoscenza del territorio e dei 
principali servizi del cittadino 



INGLESE 
 

 

 

1 Attività settimana della memoria: video sul 
diario di Anne Frank, quiz ed esposizione di 
alcuni alunni dei contenuti (ambito: Agenda 
ONU 2030, obiettivo nr.16: pace, giustizia e 
istituzioni solide) 

INGLESE 4 Discussione di classe su "The manifesto of 
Non-Hostile Communication"; 
riflessioni e verifiche orali 

MATEMATICA E FISICA (suppl.) 3 La Costituzione. Struttura e principi 
fondamentali; 
power point sulle dipendenze; 
giuramento e discorso del Presidente della 
Repubblica 
 

FISICA 4 Moto uniformemente accelerato 
e spazio di arresto; 
Esperienza extrascolastica: Uscita didattica; 
conoscenza del territorio e dei 
principali servizi del cittadino 
 

SCIENZE NATURALI  2  Introduzione alla Costituzione, 
esclusa la struttura; 
Agenda 2030 

INFORMATICA 1 Cittadinanza digitale: norme comportamentali 
nell’utilizzo delle tecnologie digitali e 
nell’interazione in ambienti digitali, 
cittadinanza 
digitale e nuove dipendenze, la netiquette 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 1 Discussione sulle modificazioni 
strutturali del cuore in seguito a training 
aerobico.  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 4 Introduzione al problema dei cambiamenti 
climatici, alimentazione e la sostenibilità 
ambientale. Documentari sull'ambiente sulla 
piattaforma Netflix :“Il mio amico in fondo al 
mare” Brave blue word, Kiss the ground. 

RELIGIONE 2 Stato e Costituzione: 
Il rapporto tra Stato e Religione; la differenza 
tra laicità e laicismo 
Religione e religioni nella Costituzione: i Patti 
Lateranensi, le intese e la tutela della libertà 
religiosa. Lettura, analisi e discussione degli 
articoli 7, 8 e 19 



 

Roma 08/06/2022                                        Coordinatore Attività di Educazione Civica per la classe 2C 

Prof.ssa PICCERILLO Palma 

SUPPLENZE 2 La Costituzione. Struttura e principi 
fondamentali 
Modifica artt. 9 e 41 Costituzione 
Acquisizione del pensiero critico 

DOCENTI 
PICCERILLO Palma 
SPOLETI Venera Maria 
MILEO Angela 
MEDORI Federico 
LUNETTA Anna Maria 
MASSARI Tamara 
DOTTI Marina 
MACCARI Elisabetta 
MEDDA Alessandra 
ROSSO Loredana (suppl.) 
BELLA Giuseppina Maria (suppl.) 

TOTALE 
ORE 
38 

 


