
Anno scolastico 2021/2022 
classe 2°A.S. 

EDUCAZIONE CIVICA 
Prof.ssa Nicoletta Colombo 

 
 
CITTADINANZA DIGITALE  (prof.ssa C. Borgonovo) 
Cyberbullism: open questions about the topic, analysis of real cases  
 
COSTITUZIONE E CITTADINANZA (prof.sse N. Colombo, P. Carcano e L. Bellotti) 
Educazione alla legalità e al contrasto alle mafie 

• Lettura del testo "IL GIORNO DELLA CIVETTA" di Leonardo Sciascia 
Analisi delle caratteristiche del comportamento mafioso. 

• Percorso sulla Mafia: concetto di legalità/illegalità, la criminalità/la microcriminalità/la criminalità 
organizzata, l'obiettivo 16 dell'Agenda 2030, origine incerta del termine MAFIA, la condizione 
storica del sud Italia  

• I volti della mafia: Cosa nostra, camorra, ’Ndrangheta, Sacra corona unita e loro organizzazione. I 
martiri della mafia. Le associazioni contro la mafia come Libera.  

• Il ruolo delle forze dell' ordine  

• Lo stato sociale  

• La Chiesa e la mafia: don Pino Puglisi. Visione in classe  del film “Alla luce del sole” di Roberto 
Faenza 

• Visione in autonomia di almeno uno dei seguenti film: 
o LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE 
o I CENTO PASSI 
o FELICIA IMPASTATO 
o IL GIUDICE RAGAZZINO 
o ALLA LUCE DEL SOLE 
o ROCCO CHINNICI – E’ COSI’ LIEVE IL TUO BACIO SULLA FRONTE 

• L'istituto della clientela a Roma come forma paramafiosa? La corruzione a Roma: le tangenti, i brogli 
elettorali, il caso Verre. I valori ideali del civis romanus: il mos maiorum; iustitia e beneficentia. La 
realtà: ambitio, peculatus, de repetundis...  

• Ideazione e realizzazione di un bozzetto su "La mafia: uno, nessuno, centomila". 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE E SALUTE (prof.ssa F. Bruno) 

• video didattico commentato su coronavirus ed inquinamento 

• Visione del film-documentario "Before the flood"  

• Ecologia, ecosistemi, catena alimentare 

• I cicli biogeochimici (Carbonio, Azoto, fosforo), eutrofizzazione ed ecosistemi marini 
 
Sono state proposte altre tematiche : 
- Il caso UGANDA attraverso la testimonianza di un volontario AVSI che ha portato all’adesione due adozioni 
a distanza durante la settimana della solidarietà (prof. F. Marigo) 
- Due videoconferenze a cura di ISPI sulla guerra in Ucraina (prof.sse F. Gardi e C. Borgonovo) 
- Scambio culturale a distanza con la scuola giapponese SHIMONE in cui ci siamo confrontati sui temi 
dell’agenda 2030 in particolare l’educazione digitale e il cyberbullismo, la legalità con criminalità organizzata, 
la difesa dell’ambiente (prof.ssa N. Colombo) 
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