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CONSUNTIVO CONSIGLIO DI CLASSE II

MATERIA EDUCAZIONE CIVICA

Discipline Contenuti

LINGUA E

LETTERATURA

ITALIANA

● Norme di comportamento anti-covid
● U.D.A " Il mio territorio" : ricerca di poesie, aforismi , citazioni

corredate da foto su Siracusa
● Lo spreco alimentare (sconfiggere la fame)
● Lettura, analisi e parafrasi della poesia di  Primo Levi, "Shemà"

( le leggi razziali)
● 8 marzo" Giornata internazionale della donna" (parità’ di

genere)
● UDA interdisciplinare Per le vie dei tesori " Parco letterario"

STORIA
● DPCM: cos'è' e significato acronimo
● Livatino, Impastato, Falcone e Borsellino: non dimenticare il

passato, impara da esso. (progetto sulla legalita')

INGLESE Lo spreco alimentare

Zero waste

FRANCESE La cuisine de Syracuse.Guide des vins siciliens.

MATEMATICA I numeri dello spreco alimentare

GEOGRAFIA
I flussi migratori. Le politiche comunitarie. Le guerre interne ed
internazionali.

DIRITTO ED EC

Le tipologie contrattuali.

Contratto di lavoro part-time e a tempo pieno, a tempo determinato

ed indeterminato.. Contratto di apprendistato, staff leasing,

somministrazione, contratto stagionale. Contratto di prestazione

occasionale. Popolazione attiva, disoccupati e Neet

Diritti e doveri dei lavoratori . Contratto lavoro.

Il lavoro nella Costituzione:artt.1,3, 4, 35 e 35 e art 36 Cost. Le nuove

professioni del settore enogastronomico. lo sfruttamento del lavoro

minorile in italia e nel mondo

. Onu. Fao ed obiettivo 2 Agenda 2030

Unione europea

L'art 9 della Costituzione. La tutela del paesaggio e del patrimonio

storico ed artistico. Il concetto di patrimonio culturale. La dieta



mediterranea patrimonio immateriale dell’ umanità.Uda

interdisciplinare : Il mio territorio Ppt :Descrivo il mio territorio

Il diritto alla salute Artt. 32 ,16, 19, 33,34,41 Cost. Regolamento

anticovid .I diritti indisponibili. La libertà personale e la libertà di

circolazione. La Shoah Agenda 2030: obiettivo 2. Lo spreco alimentare

e la fame nel mondo.Come evitare gli sprechi

.Uda Interdisciplinare: Per le vie dei tesori. Percorsi tra le città siciliane

Il giorno della terra.Obiettivo 6 11 12 13 14 e 15.

SCIENZA E

CULTURA

ALIMENTARE

Alcol e salute. Lo spreco alimentare e la fame nel mondo. La

bioplastica, le 3R (riduco - riuso - riciclo). Le api sentinelle

dell’ambiente.

LABORATORIO

CUCINA
La cucina sostenibile : le ricette del riciclo

LABORATORIO

SALA
Tutela del territorio; i prodotti della regione, il femminello di Siracusa

LABORATORIO

ACCOGLIENZA
Le regole della comunicazione

SCIENZE

MOTORIE

RELIGIONE I volti dell’amore: Don Pino Puglisi

FISICA

TOTALE


