
LICEO JACOPONE DA TODI 

A.s. 2020/2021 

 

PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 2 A SCIENZE UMANE 

 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

 

      

DOCENTE: PROF.SSA LAURA GALLETI 

 

ARGOMENTI TEMATICI TRATTATI NEL PRIMO E NEL SECONDO QUADRIMESTRE 

 

 

• I diritti di libertà costituzionali: analisi degli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 della 

Carta Costituzionale; 

 

 

• Gli organi costituzionali e le autonomie locali; 

 

 

• Il diritto al lavoro nella Costituzione italiana: analisi degli artt. 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 

della Costituzione; trasformazioni del lavoro nel corso degli anni fino ad arrivare ai giorni 

nostri;  

 

• I social network e l’importanza che rivestono nei rapporti interpersonali; cosa significa 

navigare in sicurezza e profili di illiceità penale nell’uso non corretto dei social; la netiquette 

e le regole del galateo in internet; 

 

 

• Legalità e contrasto alle mafie: storia della mafia (dall’origine ai giorni nostri), illustrazione 

dei vari tipi di mafia esistenti nel nostro pase ( Cosa nostra, Ndrangheta, Sacra Corona 

Unita, Camorra); composizione gerarchica di  Cosa nostra e sua organizzazione; stragi 

mafiose 

 

DOCENTE: PROF.SSA ANTONELLA SETTEQUATTRINI 

  

La disciplina di Scienze Motorie è coinvolta nell’insegnamento dell’Educazione Civica per un totale di 4 

ore (2 nel primo periodo + 2 nel secondo periodo) per l’anno in corso. 

Argomento tematico: 

• Nozioni di base di educazione alimentare  

[Nucleo concettuale “Sviluppo sostenibile”] 

 

Argomenti trattati: 



 

1. Definizione di “salute” 

2. Differenza fra “alimentazione e “nutrizione” 

3. Principi nutritivi degli alimenti 

4. Principi nutritivi e fabbisogno di energia del corpo umano 

5. La lettura delle etichette alimentari 

6. Cibi salutari e cibi con cui non esagerare 

7. Lo spreco alimentare 

8. I prodotti a Km 0 
Gli elementi contenuti negli alimenti e i loro effetti sulla salute          

 

 

DOCENTE: PROF.SSA ELISA BARTOLUCCI   

 

ARGOMENTO TEMATICO 

L’educazione al dialogo interculturale e alla pace nel mondo globalizzato. 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

● la società multiculturale e la condivisione 

● l’immigrato come categoria sociale 

● il modello assimilazionista e pluralista 

● aspetti sociodemografici delle comunità migranti 

● immigrazione e devianza 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

● multiculturalità e multiculturalismo 

● la prospettiva interculturale 

● i pregiudizi nelle relazioni intergruppo 

● Tajfel: l’identità sociale e le dinamiche ingroup/outgroup 

● una prospettiva psicopedagogica: la mente multiculturale 

Modalità di verifica 

Compiti di realtà 

 

DOCENTE: PROF.SSA  ELISA CANESTRELLI 

Programma Educazione Civica_ Scienze Naturali 

Prof. Elisa Canestrelli 

Nucleo Tematico: Sviluppo Sostenibile 

 

Ore lezione 2 a quadrimestre 

 

Programma Primo Quadrimestre: 

 

– Agenda 2030, i suoi obiettivi e generalità 



– approfondimento della problematica ambientale della morte della Barriera Corallina in tutto il 

mondo con video condivisi canale youtube, collegamento agli obiettivi dell'Agenda 2030 e lettura 

articoli da sito GreenPeace 

– -discussione di gruppo 

Test finale a risposte a risposte brevi, in presenza nel mese di Gennaio 2020. 

 

Programma Secondo Quadrimestre: 

 

– approfondimento degli obiettivi 12-15 dell'Agenda 2030 inerenti la tutela dell'ambiente 

– aggiornamento mediante infografica degli obiettivi raggiunti in Italia nel 2020 secondo l'ISTAT 

– discussione di gruppo su film documentario Before The Flood di Leonardo DiCaprio 

 

Test finale a risposte aperte su piattaforma Google Documenti in modalità DAD 

 

Docente: PROF.SSA De Girolamo Maria Luisa 

Argomento tematico 

 

Educazione al dialogo interculturale e alla 

pace nel mondo globalizzato 

Nucleo concettuale Costituzione 

Materiali letture e video da Internet,  materiali forniti 

dal docente,  inerenti all’argomento 

interculturalità e della pace globale.  

I quadrimestre:  Fair Trade 

II quadrimestre: Notting Hill Carnival 

Tempi 3 ore per periodo 

Obiettivi Acquisire la consapevolezza del ruolo 

dell’istruzione e dell’educazione nella 

formazione della persona. 

Acquisire l’attitudine al dialogo 

interculturale. 

Usare la lingua straniera per materiali 

autentici e discutere dell’argomento. 

 

Metodi Lezioni dialogate, brainstorming, pratica di 

reading e speaking su materiali autentici 

Valutazione Verifica scritta per periodo 
 

 

Todi, 10 giugno 2021 

 

Prof.ssa Laura Galleti 

 

Prof.ssa Antonella Settequattrini 

 

Prof.ssa Elisa Bartolucci 

 

Prof.ssa Elisa Canestrelli 

 

Prof.ssa Maria Luisa De Girolamo 



 

             


