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A.S. 2021 / 2022 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE 2^ SEZ. A 

 
MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 

 
referente prof. Laura Toffetti 

 

CONTENUTI E 
TEMPI 

 
Trimestre:   

ore svolte = 
20.30 

 
Pentamestre:  
ore svolte = 

17.30 
 

TOTALE ore 
svolte = 38 

 
Settembre 

 

• STO GEO/2 ore: relazioni dei ragazzi su SITI 
UNESCO, in particolare Paestum, lago di Braies, 
costiera amalfitana, Brescia longobarda, Le 
strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolli a 
Genova, Venezia e la sua laguna, i trulli di 
Alberobello, le grotte di San Canziano, la Val 
d'Orcia 

• INGLESE/1 ora: norme prevenzione COVID 
 

 
Ottobre 

 

• STO GEO/3 ore: relazioni dei ragazzi su SITI 
UNESCO, in particolare Cinque Terre, Castel del 
Monte, Villa d'Este, San Gimignano, Etna, 
Bologna e suoi portici, La valle dei templi di 
Agrigento, Siracusa e necropoli di Pantalica, Città 
vecchia di Rodi, orto botanico di Padova, 
Pompei-Ercolano e Torre Annunziata, Matera, 
parco del Cilento e Vallo di Diano 

• STO GEO/1 ora: propaganda elettorale per il 
Consiglio d'Istituto  

• MATEMATICA/2 ore: presentazione dei candidati 
rappresentanti; elezione dei rappresentanti 

• STO GEO/2 ore: l'ordinamento della Repubblica 
italiana/parte II della Costituzione, con particolare 
riferimento al Parlamento e all'iter legislativo; l'iter 
del ddl Zan 

 

 
Novembre 

 
 

• STO GEO/3 ore: il Governo, la Magistratura e in 
particolare il processo civile; processo civile e 
processo penale - cfr. con mondo romano; il 
processo penale a Roma, in particolare la 
vicenda processuale di Verre e la vittoria di 
Cicerone 

• ITA/4 ore: attraverso la lettura  de I Promessi 
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sposi approfondimento sul tema della giustizia 
nel ‘600; visione dell’iniziativa organizzata dal 
Liceo  in occasione della “Giornata contro la 
violenza sulle donne” 

 

 
Dicembre 

 

 

• STO GEO/30 minuti + LATINO/1 ora: VERIFICA 

• SCIENZE MOTORIE/1 ora: il fair play 
 

 
Gennaio 

 

 

 
Febbraio  

 

 

 
Marzo  

 

• MATEMATICA/2 ore: statistica - media, moda e 
mediana; indici di variabilità. 
 

 
Aprile 

 

• INGLESE/6 ore:  
6/04/2022: Fridays for Future: origins of the movement 

and goals; 
20/04/2022: Agenda 2030: Goal 12 Sustainable 

development and consumption and its targets. Reading 
from: https://www.globalgoals.org/goals/12-responsible-

consumption-and-production/; 
22/04/22: Simple actions to a sustainable future. 

Video ‘Chef Grace Ramirez talks about sustainability’ 
listening practice and note taking From 

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/actnow-
food-challenge/; 

23/04/2022: The lazy person’s guide to saving the world 
From 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/ 
Lavori di Gruppo; 

27/04/22: Condivisione dei lavori di Gruppo from level 1 
to level 4 . Reading and summarize in groups. 

Condivisione del lavoro con la classe (Class sharing) 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/; 

29/04/22: Greta Thunberg’s speech to the UN: 
LISTENING PRACTICE 

 

•  MATEMATICA/1 ora: statistica - lettura, 
interpretazione e analisi dei dati; 
rappresentazione grafica dei dati  
 

• SCIENZE/3 ore:  
Cenni sulle teorie evoluzionistiche delle specie; la 
selezione naturale; struttura gerarchica degli organismi 
viventi. 
Classificazione dei regni: cenni su batteri, archea, 
protisti, funghi, animali e piante. 
Gli ecosistemi e loro possibili alterazioni. I fattori di 
rischio per la biodiversità. Cosa fare per preservare la 
diversità di specie: IUCN, red list e bioindicatori. 
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Maggio  

 

• MATEMATICA/1 ora: esercizi di statistica 
 

• IRC/30 minuti + SCIENZE/1 ora: VERIFICA  
 

• SCIENZE/1ora: Webinar sulla Biodiversità, la 
ricchezza che stiamo perdendo 
 

• ITALIANO/2 ore: visione del musical “Come from 
away” in lingua 

 
Giugno 

 

 
 

 
 
 
Bergamo, 8 giugno 2022                                                            prof.ssa Laura Toffetti 


