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LICEO SCIENTIFICO, CLASSICO E LINGUISTICO MARIE CURIE-MEDA 

 

Anno Scolastico 2020-2021 

Programma effettivamente svolto 

Classe 2^ AL – EDUCAZIONE CIVICA 

 

COORDINATRICE : prof.ssa Francesca Bruno 

 

CONTENUTI: EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

PRIMO QUADRIMESTRE  

 
Corso online: protocollo e norme anti-COVID a scuola.  
Ambito: Sviluppo sostenibile e salute. Imparare a prendersi cura della propria salute. 
 

Docente: prof. Luca Spagnotto (STORIA E GEOGRAFIA) 

Ambito: Costituzione e cittadinanza. Educazione alla legalità e al contrasto alle mafie. 

Storia della lotta alle mafie, dagli anni '60 agli omicidi d'onore, il Maxiprocesso e Falcone e Borsellino. Visione del 

video con l'intervista al Procuratore nazionale anti-mafia Pietro Grasso sulla lotta alla mafia e riflessioni sullo stesso.  

 

Prof.ssa Roberta Rossini (INGLESE) 

 

Ambito: Cittadinanza digitale. Essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere 

psicofisico e sull'inclusione sociale. 

Visione film “Cyberbully” e condivisione di riflessioni. 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

Docente: prof. ssa Chiara Maria Furia (ITALIANO) 

Ambito: Costituzione e cittadinanza. Educazione alla legalità e al contrasto alle mafie. 

• Introduzione al modulo 

Analisi del testo argomentativo “Che cosa è la mafia” di Giovanni Falcone (Repubblica, 1992) 

Analisi del testo di Sciascia “La mafia nega la mafia” da “Il giorno della civetta”. 

• L’esempio di grandi uomini         

Don Pino Puglisi e la pastorale tra i ragazzi di Brancaccio. 

Rosario Livatino, il “giudice ragazzino”, ucciso a 30 anni e beatificato il 9 maggio 2021. 

Il giudice Rocco Chinnici raccontato dalla figlia Caterina 

Peppino e Felicia Impastato: la lotta di un giovane e di sua madre contro Gaetano Badalamenti. 

Falcone e Borsellino nel 29° anniversario della loro uccisione 



2 

 

 

• “Il giorno della civetta”,  primo romanzo che racconta la mafia  

Leonardo Sciascia e il suo tempo 

Lettura personale e in classe del romanzo 

 

Riferimento ai testi e ai film visti 

Alessandro D’Avenia, "Ciò che inferno non è". 

Caterina Chinnici, “Come è dolce il tuo bacio sulla fronte” 

 

Visione dei film  

"Alla luce del sole” di R. Faenza 

“Come è dolce il tuo bacio sulla fronte” di Rai Fiction 

“Felicia Impastato” di Rai Fiction 

“Paolo Borsellino: i 57 giorni” di A. Negrin 

 

Docente: Prof. Sara Santambrogio (SCIENZE NATURALI) 

Ambito: Sviluppo sostenibile e salute. Imparare a promuovere lo sviluppo sostenibile. 

 

Nucleo di lavoro 1: studio della biodiversità 

Nucleo di lavoro 2: promozione dello sviluppo sostenibile. 

 

Dopo aver analizzato a fondo le caratteristiche della biodiversità e i suoi vari aspetti, si è proceduto all’analisi 

dell’impatto della società umana sulla salvaguardia della biodiversità, aspetto importante per tanti punti di vista, non 

solo naturalistico. Sono stati indicati agli studenti ausili tecnologici (quali applicazioni e siti internet) per monitorare lo 

stato dell’ambiente che li circonda e per avere maggiore consapevolezza della ricaduta dei loro comportamenti a livello 

ambientale ed ecosistemico. Come approfondimento si è analizzata la situazione in Italia, sia per quanto riguarda 

l’aspetto descrittivo della biodiversità che caratterizza il nostro paese che i mezzi in atto per la sua salvaguardia. 

Il secondo nucleo di lezioni ha riguardato principalmente il cambiamento climatico e le sue ripercussioni sulla 

biodiversità globale. In particolare il tema è stato affrontato valutando le foreste come principali alleati nella lotta al 

cambiamento climatico, l’unica tecnologia in grado di aiutarci ad abbassare le concentrazioni di anidride carbonica 

nell'atmosfera. Le foreste sono in pericolo in alcune parti del mondo, in crescita in altre, ma è compito nostro 

conoscerle e studiarle a fondo. 

 

Prof.ssa Lucia Mezzadri (SCIENZE MOTORIE) 

Ambito: Sviluppo sostenibile e salute. Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il 
rispetto della salute.  
 

- ALIMENTAZIONE E SPORT:  

Definizione di salute. 

Benessere psico fisico dell’individuo. 

L’importanza del movimento per il mantenimento della salute. 

Lo stile di vita e le buone abitudini. 

La buona alimentazione e i principi nutritivi quali: proteine, glucidi, lipidi, vitamine, l’acqua.  

Significato di disidratazione.  

L’alimentazione nello sportivo.  

- LE DIPENDENZE: 

Il concetto di salute, la condizione di malattia, le droghe, l’alcol, il fumo. 

Gli effetti nocivi del FUMO. 
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Prof.ssa Francesca Bruno e prof.ssa M. José Buetas Bielsa (SPAGNOLO) 

 

Ambito: Sviluppo sostenibile e salute. Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il 
rispetto della salute. Contrasto alle dipendenze, educazione stradale. 
 

1. El alcohol y los jóvenes. 
Puesta en común de ideas, juicios, estereotipos, experiencias. 
El alcohol y la adicción. 
Alcohol y conducción: una mezcla peligrosa. Lectura y análisis de textos informativos del Ministerio de Sanidad. 
Visión película: “Campeones”. El alcohol y el deporte. 
 

2. Los minusválidos y la diversidad: promover comportamientos correctos y respetuosos de los demás. 
Visión del cortometraje “Cuerdas”.  
 
 

Docente: prof.ssa Chiara Maria Furia e prof. Luca Spagnotto  

Ambito: Cittadinanza digitale. Essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere 

psicofisico e sull'inclusione sociale. 

Lettura della “Netiquette”: regole di comportamento e di buon senso per chi usa le risorse digitali di “relazione” sul 

web.  

Compilazione del questionario sul bullismo e Cyberbullismo proposto dall’università di Firenze sulla piattaforma Elisa. 

 


