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Anno Scolastico 2020-21 

Classe 2 ASA 

DISCIPLINA* Educazione Civica 
DOCENTE referente: DI BLAS Silvia 

 
STORIA 

 Discorso sulla Costituzione 

 Dall’impero romano ai nostri giorni: lo Stato sociale e la Costituzione. Le immigrazioni e 

l’integrazione degli immigrati. 

 Differenza tra migrazioni e invasioni 

 Migrazioni e integrazioni. confronto tra il passato e la situazione odierna 

 La concessione della cittadinanza ai profughi e ai rifugiati politici 

ITALIANO 

 Riflessione sul significato di “giustizia”, "responsabilità" e “legalità”.  

 Le Mafie: analisi della cultura, dei messaggi e delle modalità di azione e manifestazione del 

sistema mafioso. 

 Le origini della Mafia siciliana e della criminalità organizzata. 

 Tematica del libero arbitrio e della giustizia attraverso il capitolo X dei Promessi Sposi. 

 Progetto multi disciplinare di collegamento tra il discorso mafia e la lettura dei Promessi Sposi. 

Prendi spunto dall'incontro del conte zio col padre provinciale (Cap. XIX, rr. 1-231) per 

redarre una sceneggiatura attualizzata. 

  Il "rifiuto" della mafia. 

INFORMATICA 

 Bullismo e Cyberbullismo 

ED. MOTORIA 

 Educazione alla salute 

 il contrasto alle dipendenze.  

 Le droghe, i loro effetti ed il rapporto con lo sport. 

 Sport e bevande alcoliche. 

 La salute in fumo. 

SCIENZE 

 Partecipazione al Contest Lab Zio Tungsteno: intervento ricercatori dipartimento di Chimica 

dell’Università la sapienza di Roma sugli aspetti chimici e regole anti-CovSars-2 

 Elaborato divulgativo  

 Biodiversità 

INGLESE  

 Overcomsumption: preserving seeds for the future 

 listening: the use of water 

 carbon-footbprint /water footprint 

ARTE  

 Il “rifiuto” della mafia 

 Elaborato grafico 

CORSO COVID 1h 

VERIFICA 2h 

 
* secondo dicitura registro elettronico 
 


