
 
 

PPIIAANNOO  DDII  LLAAVVOORROO  AANNNNUUAALLEE    22002200--22002211  

  Docente CONSIGLIO DI CLASSE   Classe SECONDE 

  Materia EDUCAZIONE CIVICA  
  

Durata del corso  

 

   33     

  complessive 

 

Quadro d’insieme dei moduli didattici 

 
 

N. 

 

      Titolo modulo 

 

Competenza 
Tempi  

(ore - periodo) 

1 

   

 

   1 
PREVENZIONE 

COVID-19 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 

sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive,  

in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base  

in materia di primo intervento  

2 h. 

inizio anno 

  2 
DIETA 

EQUILIBRATA 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio 

giovanile ed adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere il benessere  

fisico, psicologico, morale e sociale  

  5 h. 

  trimestre  

  

  3 
SESSUALITA’ 

RESPONSABILE 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio 

giovanile ed adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere il benessere  

fisico, psicologico, morale e sociale 

 5 h. 

  trimestre  

  

  

  1       

   

   4 

PROGETTO 

EDUCARE ALLA 

LEGALITA’ 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio 

giovanile ed adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere il benessere  

fisico, psicologico, morale e sociale 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di 

legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 

promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie.   

21 h. 

pentamestre 



 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA          Classe 2^AS           Prof. Secondino          UdA n. 1 

  Titolo UdA Prevenzione Covid-19 

Descrizione 

(ciò che voglio 
raggiungere) 

Consapevolezza delle caratteristiche della malattia e delle precauzioni utili 

a ridurre il rischio di contagio 

Competenze target 

(obiettivi profilo 
professionale) 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 

propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di 

base in materia di primo intervento. 

Saperi essenziali 

(contenuti) 

Caratteristiche della malattia e sue modalità di trasmissione 

Sintomi che possono rivelare la presenza della malattia 

Condotte e dispositivi che possono ridurre il rischio di contagio 

Procedure da adottare in caso di coinvolgimento diretto 

Insegnamenti coinvolti Tutte le discipline  

Prodotto da realizzare Schema dei contenuti trattati 

Descrizione delle  
attività degli studenti 

Domande e interventi durante le lezioni   

Attività dei docenti 
(strategie didattiche) 

Lezioni + guida alla ricerca e organizzazione dei materiali       

Monte ore complessivo    2 h.  

Strumenti didattici    Articoli di giornale - materiali scaricati da internet 

  Criteri per valutazione e 
certificazione dei risultati  

di apprendimento     

 

 



 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA          Classe 2^AS            Prof. Secondino          UdA n. 2 

  Titolo UdA Dieta equilibrata 

Descrizione 
(ciò che voglio 

raggiungere) 

Trasmettere i criteri di riferimento per un alimentazione sana e adeguata 

alle età e condizioni della vita, con la cura di valorizzare i cibi genuini, i 

prodotti tipici del territorio e i piatti della tradizione nazionale 

Competenze target 

(obiettivi profilo 
professionale) 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 

adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale 

Saperi essenziali 
(contenuti) 

L’apparato digerente dell’uomo  

Principi di una dieta sana ed equilibrata 

Imparare a costruire una dieta adatta a noi 

Insegnamenti coinvolti Scienze integrate 

Prodotto da realizzare Schema dei contenuti trattati 

Descrizione delle  

attività degli studenti 
Domande e interventi durante le lezioni   

Attività dei docenti 

(strategie didattiche) 
Lezioni + guida alla ricerca e organizzazione dei materiali       

Monte ore complessivo   5 h.  

Strumenti didattici    Articoli di giornale - materiali scaricati da internet 

  Criteri per valutazione e 

certificazione dei risultati  
di apprendimento 

Verifiche : una prova semistrutturata 

Criteri di valutazione : quelli definiti dal Dipartimento di Scienze integrate   

 

 

 
 

 



 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA          Classe 2^AS            Prof. Secondino          UdA n. 3 

  Titolo UdA Sessualità responsabile 

Descrizione 
(ciò che voglio 

raggiungere) 

Rendere consapevoli della fisiologia della funzione riproduttiva dell’uomo, 

e delle patologie ad essa connesse, illustrando anche i metodi disponibili 

per chi non vuole dare incontro ad una gravidanza indesiderata 

Competenze target 

(obiettivi profilo 
professionale) 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 

adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale 

Saperi essenziali 
(contenuti) 

L’apparato riproduttore maschile e femminile 

Le malattie trasmissibili sessualmente 

I metodi contraccettivi : naturali, fisici e chimici 

Insegnamenti coinvolti Scienze integrate 

Prodotto da realizzare Schema dei contenuti trattati 

Descrizione delle  

attività degli studenti 
Domande e interventi durante le lezioni   

Attività dei docenti 

(strategie didattiche) 
Lezioni + guida alla ricerca e organizzazione dei materiali    

Monte ore complessivo    5 h.  

Strumenti didattici    Libro di testo - articoli di giornale - materiali scaricati da internet 

  Criteri per valutazione e 

certificazione dei risultati  
di apprendimento 

Verifiche : una prova semistrutturata 

Criteri di valutazione : quelli definiti dal Dipartimento di Scienze integrate   

 

 

 
 

 



 
 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA          Classe 2^AS            Prof. Secondino           UdA n. 4 

  Titolo UdA Progetto Educare alla legalità 

Descrizione 
(ciò che voglio 

raggiungere) 

Acquisizione di una coscienza di appartenenza e di uno atteggiamento di 

responsabilità verso la qualità della convivenza nei propri contesti sociali    

Competenze target 

(obiettivi profilo 

professionale) 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 

adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale  

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.   

Saperi essenziali 
(contenuti) 

Utilizzo e disciplina dei social (con Caritas)  →  

2 h. incontro + 2 h. ripresa e verifica 

Cyberbullismo (con Paolo Picchio) → 

2 h. incontro + 2 h. ripresa e verifica 

Sexting/affettività in ambiente digitale (con Pepita Onlus) → 

2 + 2 + 2 h. incontri + 1 h. verifica 

Progetto bullismo 360° (con Pepita Onlus) → 

2 + 2 h. incontri + 2 h. ripresa e verifica 

Insegnamenti coinvolti Tutte le discipline 

Prodotto da realizzare Schema dei contenuti trattati 

Descrizione delle  

attività degli studenti 
Domande e interventi durante le lezioni   

Attività dei docenti 

(strategie didattiche) 

Lezioni + guida alla ricerca e organizzazione dei materiali + 

accompagnamento alle iniziative e loro ripresa in aula    

Monte ore complessivo    21 h.  

Strumenti didattici    Articoli di giornale - materiali scaricati da internet 

Criteri per valutazione e 

certificazione dei risultati  
di apprendimento 

Verifiche : quattro prove libere o semistrutturate (vedi Saperi essenziali) 

Criteri di valutazione : quelli del Dipartimento di chi corregge le prove 

 


