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Classe 2AC 
DISCIPLINA Educazione civica 
DOCENTI: proff.: M. Musante, V. Chinese, L. Mezzadri, D. Digiovinazzo, E. Lorenzini, D. 

Tarducci 

  

Presentazione slides sulle regole anticovid. ( a cura della prof.ssa E. Lorenzini) 

 

Costituzione e cittadinanza -  prof.ssa V. Chinese  

Le mafie: nalisi della cultura, dei messaggi, della storia 

 

 
• Introduzione al percorso di educazione alla legalità e al contrasto alle mafie. Le figure 

femminili: eroine, vittime, testimoni. 

• Il coraggio di dire no: la vicenda di Franca Viola (commemorazione dell'8 Marzo). 

• Lettura e discussione di un estratto del libro “Le ribelli” di Nando Dalla Chiesa. La vicenda 

biografica di Felicia Impastato: moglie, madre, testimone di giustizia. Visione del monologo 

"Sai cantare" tratto dal film I cento passi. Visione e commento dell'intervista a Felicia 

Impastato ("A beautiful memory"). 

• La vicenda di Lea Garofalo e Denise Cosco. 

• Nando Dalla Chiesa: l'esempio di mio padre. Riflessioni a chiusura del progetto.  

 

Prof.ssa M. Musante    

 

      Le mafie: analisi della cultura, dei messaggi, della storia e delle modalità di azione e 

manifestazione del sistema mafioso. 

Ruoli, funzioni e compiti dello Stato e delle Forze dell’Ordine nella lotta alla criminalità. 

La memoria dei testimoni delle vittime. 

 

Cittadinanza digitale – prof. D. Digiovinazzo  

Introduzione alla cittadinanza digitale. 
Progetto Hackathon: presentazione di Sara Di Cristofaro sul cyberbullismo. 
Cyberbullismo: normative e riflessioni. 
 
Sviluppo sostenibile e salute – prof. Ssa E. Lorenzini   

 

Concetto di biodiversità. Le interazioni tra specie e all’interno delle comunità e negli ecosistemi. 

Impostazione del lavoro di ricerca e di riflessione sulle tematiche proposte. 

Lettura, spiegazione e commento articolo 9 della costituzione italiana. DDL 1203 modifica articolo 

9.  

Forniti testo dell’articolo 9 (con commenti) e della proposta di modifica DDL 1203. 

Discussione sul comportamento dell’uomo nei confronti degli altri esseri viventi. Predazione, 

parassitismo, commensalismo.  

 

 



Prof.ssa L. Mezzadri  

Varie forme di dipendenza: fumo, alcol, sostanze stupefacenti, gioco d’azzardo.                                               

Le principali norme del codice della strada e le conseguenze del mancato rispetto.                                          

Sport e dipendenze. 

Prof.ssa D. Tarducci 

Natural habitats- ecological wisdom.                                                                                                                

The ecological wisdom of plan-making: from smart cities to wise cities.                                                                     

What we do. European Commission.  World cities report 2020. 

The value of sustainable urbanization. A European Green Deal. Ecological Wisdom in the world.                                                                                                    

 

 



 


