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PROGRAMMA SVOLTO EDUCAZIONE CIVICA  

a.s. 2020/2021  

  

CLASSE  2A ITT TONARA  
MATERIA  EDUCAZIONE CIVICA  
  
  
  
DOCENTI  

Maria Teresa Vilia   Diritto ed economia  
Elisabetta Tarantini   Inglese  
Enzo Vacca   Italiano  
Costantina Boe   Scienze integrate (Fisica)  
Silvia Floris    Scienze motorie  
Francesco Saderi   Religione  
Tania Todde  Scienze integrate (Chimica)  
Tania Todde  Scienze e tecnologie applicate  
Basilia Frau  Scienze integrate (Biologia)  

ORE DI LEZIONE   n. ore 42  
  

  

  

  

Nucleo tematico  Unità di 

Apprendimento  
Declinazione dei contenuti relativi 

all’UDA  
Discipline 

coinvolte  
Modalità di 

svolgimento  
      
    

COSTITUZIONE  
  
Educazione al 

diritto al lavoro  

  
“Il lavoro: 

diritto e 

sicurezza”  

  
Il lavoro nella Costituzione: i rapporti 

economici  
I diritti dei lavoratori e il ruolo 

dell’INPS e dell’INAIL  
I rapporti tra gli attori del mondo del 

lavoro  
Il curriculum vitae  
  
Fratelli tutti: Economia e lavoro  
I diritti umani: la dignità umana  
  
Sign system, Safety signs  
  
Primo soccorso  
L’omissione di soccorso  
Il numero unico di emergenza (112)  

  
Diritto ed 

economia  
  
  
  
  
  
  
Religione  
  
  
Inglese  
  
Sc. Motorie  

   

   
x Didattica  

in presenza  
  
x 

DAD    
                
  
  

          
  
SVILUPPO  

SOSTENIBILE  
  
Educazione 

ambientale  

  
“Consumo e 

produzione 

responsabili”  

  
Dalla green economy all’economia 

circolare  
Il diritto alla salute e la tutela 

dell’ambiente art. 32 della 

Costituzione  

  
Diritto ed  

economia  
  
  
  

  
x Didattica  
 in presenza  
  
 x   DAD    
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L’inquinamento, l’emergenza rifiuti e 

il degrado ambientale  
  
La Tavola periodica della disponibilità 

degli elementi  
Le alghe verdi e la produzione di 

biocombustibili  
  
Il rischio chimico  
  
  
  
L’ecologia integrale  
Lo sviluppo sostenibile: la questione 

ecologica  
  
Separate collection of wastes (at home 

at school); recycling. (lexis-

frequent expressions)  
  
L’importanza delle molecole organiche 

nell’alimentazione  
  
  

 
Uso sostenibile delle risorse naturali, 

dell’acqua e dell’energia. Stili di vita 

responsabili e riduzione della 

produzione dei rifiuti ed economia 

circolare.  
Il complesso rapporto tra uomo e 

ambiente  
La giornata internazionale della terra  
  

  
  
  
Chimica  
  
  
  
  
Scienze e 

tecnologie 

applicate  
  
Religione  
  
  
  
Inglese  
  
  
  
Scienze 

integrate 

(Biologia)  
  
  
Scienze 

integrate 

(Fisica)  
  
  

          
  
CITTADINANZA 

DIGITALE  
  
Educazione alla 

cittadinanza 

digitale  

  
“L’informazione 

in rete”  

  
Identità digitale e privacy  
Diritti e responsabilità del cittadino 

digitale  
I pericoli della rete  
Il cyberbullismo  
  
ll linguaggio sessista e le 

discriminazioni di genere  
  
  

  
Diritto e  
economia  
  
  
  
  
Italiano  

  
x Didattica 

in presenza  
  
 x   DAD    
  
  

  

Il coordinatore Ed. civica  

Maria Teresa Vilia  

 


