
 

 

EDUCAZIONE CIVICA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 
CLASSE                        COMPETENZE                     CONOSCENZE          ABILITA’                      METODOLOGIA                      ORE                             DISCIPLINE 

 Indirizzo: LICEO LINGUISTICO CLASSE 2A                                                                      

2° Vivere la Costituzione del 1948, come 

patto democratico su cui si fonda la 

convivenza tra i cittadini. Identificarsi 

nei “Principi fondamentali” dello 

Costituzione Repubblicana. 

 

 

Cogliere la necessità dell’adempimento 

ai doveri. Utilizzare gli strumenti di 

partecipazione democratica. 

 

 

Essere consapevoli dell’importanza 

delle scelte politiche del Paese e 

percepire gli effetti che queste hanno 

sui cittadini. 

Costituzione Comprendere 

l’evoluzione dello 

Stato italiano e il 

principio democratico. 

 

Individuare le 

competenze delle 

istituzioni italiane. 

 

 

 

Individuare le funzioni 

e l’organizzazione 

delle istituzioni 

internazionali 

Attività di 

laboratorio  

 

Lezione 

partecipata  

 

Video 

 

      30                                                                                     

 Elementi fondamentali del 

diritto 

                                                                                       

2 

Webinar: LA COSTITUZIONE SPIEGATA AI 

RAGAZZI, Giuliano Amato 

Istituzioni dello Stato 

italiano e statuti regionali. 

Diritti e istituti di 

partecipazione 

           

4 

Disponibilità delle risorse del pianeta 

Ecomafie cellule HeLa: l'origine della 

ricerca sul cancro 

Cineforum: Stand By me 

Unione Europea e ONU                 

5                                       

Inglese: EU and International 

Organisations, Development goals, 

UNHCR, refugees, IDPs and Migrants; 

testimonianza di una rifugiata 

Francesce: : l’Union européenne 

(naissance, formation, ...),Agenda 2030. 

Article : Sauver la planète 

 

 

Storia della bandiera e 

dell’inno nazionale 

2 Storia della Bandiera e Inno Nazionale 



 

 

Cogliere l’importanza delle relazioni 

pacifiche tra gli Stati e gli effetti del 

processo d’integrazione europea. 

Legalità e contrasto alle 

mafie 

13 WEBINAR "Legalità e lotta alla mafia” con 

Alessandra Dolci e Cesare Giuzzi 

WEBINAR Infiltrazioni mafiose 

ed emergenza sanitaria: anche il Covid 

diventa business 

Cineforum sulle mafie, visione 

del film “I cento passi” di Marco Tullio 

Giordana. 

Cineforum sulle mafie: visione del film 

"La mafia uccide solo d'estate" 

Incontro Giudice Roberto di Bella e Don 

Marcello Cozzi in merito al progetto 

“Liberi di scegliere”, sulla tutela dei 

minori di ‘ndrangheta nella prassi 

giudiziaria del Tribunale per i minorenni 

di Reggio Calabria 

Educazione stradale 2  

Educazione al volontariato e 

cittadinanza attiva 

2 Lettura articolo e analisi della Parola N- 

Word NIGGER, la parola da non 

pronunciare MAI negli States 

Perché un poeta bianco non può tradurre 

la poesia di Amanda Gorman? Lettura 

articolo e discussione 

2° Conoscenze di base relative alla 

Protezione civile 

Protezione civile   3  

2° Conoscenze dei mezzi di 

comunicazione quali social media 

   6 Progetto Artemisia 

 


