
LICEO SCIENTIFICO "N. COPERNICO" PAVIA A.S. 2020/21

CLASSE II L     PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA

Insegnante coordinatore: Massimo Depaoli

ITALIANO
Le tecniche dell’argomentazione come esercizio sui punti di vista e sul rispetto delle opinioni.

STORIA / GEOGRAFIA (riferimento alle pagine del testo di Storia)
Lettura di Diamond, Armi, acciaio e malattie
La discriminazione femminile (17), l’emancipazione femminile e il diritto di voto in Italia (56-57). Democrazia e diritti 
umani nel mondo (311). La questione arabo-israeliana (304). Rapporti Stato-Chiesa cattolica (130).
La pena di morte https://www.treccani.it/enciclopedia/il-problema-della-pena-di-morte_%28Il-Contributo-
italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/ (131), con approfondimento su Cesare Beccaria (cfr. Sitografia, Treccani e
Amnesty international:  e https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2017/01/20085801/Rapporto-sulla-
pena-di-morte-nel-2019-ACT-50-1847-2020.pdf )
Scheda sulla Arabia attuale (p.213). La libera circolazione dei cittadini nell’UE (220). La Costituzione italiana (221)
Sistemi politici e forme di governo (p.296). La crisi degli “stati-nazione”, con esempi (300). L’ONU e il caso Srebrenica 
(308 + integrazione)

INGLESE
Ecology: our planet ; Going Green : different ways you could be eco-friendly; Clean energy: New sources of 
energy; Biodiversity: what is it? respect  for bio-diversity; International Organizations for nature conservation and 
respect for Environment: WWF, Greenpeace.  

SCIENZE
Il Diritto alla Salute nella Costituzione della Repubblica Italiana e le Leggi da essa discendenti
Il Servizio Sanitario Nazionale e la sua articolazione sul territorio italiano
Le ludopatie. L'azione del SSN nelle ludopatie

MATEMATICA
1. Statistica:
 Utilizzo del foglio di calcolo
 Costruzione di tabelle
 Calcolo automatizzato degli indici statistici
 Interpretazione dei dati

Dati utilizzati: Rilevazioni climatiche. Dati di natura medica. Editoria. Valutazioni scolastiche. Concorsi a premio
2. Competenze digitali:
 Utilizzo di software per l'elaborazione di un testo.
 Utilizzo di presentazioni per la comunicazione in ambito scientifico.
 Utilizzo di programmi per la scansione e l’elaborazione di immagini.
 Utilizzo di software di Geometria.

DIRITTO
L’ordinamento giuridico. Lo Stato e la Costituzione.

MODULO COMUNE
Modulo Covid (norme comportamentali da tenere in Istituto e fuori per ridurre i rischi di diffusione del COVID 19)
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