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I.C. U.FOSCOLO DI MURANO – BURANO – SANT’ERASMO 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Allegato al PTOF 
 

Progetti d’Istituto trasversali a.s. 2020/2021 
 

-CostiuiAmoci per la Laguna (in collaborazione con Garanzia Civica e finanziato dalla Regione del Veneto) 

- SALTAMURI  

-Progetto Indirizzo del Vetro 

-Educazione stradale e nautica (FF.OO.) 

- Uda: il concetto di attendibilità delle fonti - fake news (cittadinanza digitale) vedi allegato UDA_trasversale_fn.   

 
PRIMO ANNO 

Nucleo tematico 
 

COSTITUZIONE, 
LEGALITÀ, SOLIDARIETÀ 
ART. 1, 2, 3, 5, 12, 13, 15, 
19, 21, 22, 29 

TRAGUARDO DISCIPLINA  ARGOMENTO  ORE Progetti con il territorio 
(approvati dal Collegio) 

▪ Cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente 
 
▪ Principi di 
solidarietà, uguaglianza, 
diversità per la convivenza 
civile 
 
▪ Diritti e doveri 
 
▪ Le organizzazioni 
sociali e politiche (dalla 

ITALIANO Il patto di corresponsabilità e le 
regole condivise nell’ambiente 
scolastico e di vita. 
La Costituzione italiana ( art. 1-12) 
La famiglia e il diritto al lavoro 
Le principali regole per una corretta 
alimentazione, per l’igiene 
personale e dell’ambiente  
La Dichiarazione universale dei 
diritti dell’animale 
Progetto Costituzione, Modelli e 
Uso nei Nuovi Media per scuotere 

4 Lasciami leggere 
Collaborazione con 
Garanzia Civica 
 

 



Allegato al Curricolo educazione civica 2020-2021 -piano contenuti della Secondaria  
2 

	

famiglia alla Repubblica 
Italiana) 

le coscienze: “Ragazzi e ragazze 
che cambiano il mondo” (Malala, 
Muzoon, Greta, Emma, Amika, , 
Melati e Isabel) 
 

STORIA  Storia della bandiera e dell’inno 
nazionale (art. 3, lettera a) 
Giornata della Memoria 
Dichiarazione universali dei diritti 
dell’uomo 
Identità Veneta 
Le interrelazioni tra Storia e Cultura 
locale e Storia e Cultura nazionale 
ed europea. In particolare 
approfondiremo il tema della 
DIPLOMAZIA come strumento di 
dialogo contrapposto alle guerre.  
La Diplomazia cooperazione 
internazionale: Venezia e il mondo 
Venezia e Bisanzio: La repubblica di 
Venezia. 
 

4  

GEOGRAFIA Le istituzioni dello Stato italiano 
(art. 3, lettera a) 
Gli Statuti delle Regioni ad 
autonomia ordinaria e speciale (art. 
4);  La Conferenza Stato Regioni, il 
federalismo, 
l’uso dei social dei rappresentanti 
istituzionali 

2  

INGLESE - La famiglia reale inglese e le 
istituzioni dello Stato 

3  

SPAGNOLO La Monarchia Spagnola e le 
istituzioni dello Stato spagnolo 

2  
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ARTE Il diritto degli adolescenti alla libera 
espressione e all’arte (con 
realizzazione finale di un manufatto 
da tenere esposto a scuola)  

3  

EDUCAZIONE 
FISICA 

Fair play 
Le regole  

2  

MUSICA L’ inno d’Italia. Approfondimento 
della biografia di Goffredo 
Mameli e Michele Novaro.  

2  

1. SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza 
e tutela del patrimonio e 
del territorio 
 

 

▪ Costruire ambienti di 
vita equi e sostenibili 
▪ Tutelare la 
peculiarità del territorio 
▪ Fonti energetiche e 
tutela ambientale 

ITALIANO Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile: 
Goal 6, Acqua pulita e servizi 
igienico-sanitari 

2  

MATEMATICA E 
SCIENZE 
 

Inquinamento delle acque e 
dell’aria 
Effetto serra 
 

3  

STORIA  Il patrimonio storico e 
architettonico dell’Italia medievale  
La storia di Venezia  
Identità Veneta: Diplomazia 
cooperazione internazionale: 
Venezia e il Mondo 

2  

GEOGRAFIA Sviluppo eco-sostenibile e tutela 
del patrimonio ambientale in 
particolar modo dell’Italia. 
- fonti di energia rinnovabile e non 
rinnovabile;  
- forme di approvvigionamento 
energetico sostenibili e non 
sostenibili;  
- uso del suolo sostenibili e non 
sostenibili, a livello locale (rischi 

3  
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idrogeologici, monocolture …), 
nazionale  
- il ciclo dei rifiuti e le diverse 
opzioni di smaltimento, stoccaggio 
e/o riciclaggio.  
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 
Art. 5 legge 92/2019 
Art. 15, 21 Costituzione 

▪ Le tecnologie digitali 
e le tecnologie di 
informazione e 
comunicazione (TIC) 
▪ L’ambiente digitale: 
potenzialità e limiti 
▪ Leggi relative 
all’ambiente digitale 
 
 
 
 
 

ITALIANO Utilizzo corretto di Classroom  
Utilizzo corretto del cellulare 
Il cyberbullismo 
Battiilmuro (uso di instagram per 
condividere video e/o foto sui libri, 
progetto di Teste fiorite) 
Fake news: uso corretto delle fonti 

3  

MATEMATICA E 
SCIENZE 
 

Fake news 3  

INGLESE - Proteggersi online: fake news,  
phishing and virus 

 2  
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SECONDO ANNO 
Nucleo tematico 

 
COSTITUZIONE, 
LEGALITÀ, SOLIDARIETÀ 
ART. 1, 2, 3, 5, 12, 13, 15, 
19, 21, 22, 29 

TRAGUARDO DISCIPLINA  ARGOMENTO  ORE Progetti con il territorio 

▪ Cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente 
 
▪ Principi di 
solidarietà, uguaglianza, 
diversità per la convivenza 
civile 
 
▪ Diritti e doveri 
 
▪ Le organizzazioni 
sociali e politiche (dalla 
famiglia alla Repubblica 
Italiana) 
 
 

ITALIANO La costituzione italiana artt. 13, 15, 
19, 21, 22, 29 (libertà di parola, di 
religione ecc.) 
Il volontariato 
La Dichiarazione dei Diritti Umani 

4 Lasciami leggere 
Collaborazione con 
Garanzia Civica 

STORIA  La tolleranza religiosa 
 
Le libertà e i diritti 
(dall’indipendenza americana al 
risorgimento) 
 
Le nuove schiavitù 
Giornata della Memoria 
Monarchia assoluta e monarchia 
costituzionale 

4  

GEOGRAFIA L’Unione Europea, alcune delle sue 
funzioni e stati membri;  
- la bandiera europea; 
i Trattati istitutivi dell’Unione 
Europea, le decisioni fondamentali 
della Corte Costituzionale. 
 

4  

ARTE Il diritto degli adolescenti alla libera 
espressione e all’arte (con 
realizzazione finale di un manufatto 
da tenere esposto a scuola) 

3  

EDUCAZIONE 
FISICA 

Fair play 
Corretta alimentazione 
Le regole  

2  
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MUSICA L’ inno d’Italia. Approfondimento 
della biografia di Goffredo 
Mameli e Michele Novaro. 

2  

2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza 
e tutela del patrimonio e 
del territorio 
 

 

▪ Costruire ambienti di 
vita equi e sostenibili 
▪ Tutelare la 
peculiarità del territorio 
▪ Fonti energetiche e  
▪ tutela ambientale 

▪ Adotta nella vita 
quotidiana atteggiamenti 
civili e responsabili anche nel 
rispetto dell’ambiente e delle 
risorse naturali; 

▪ Impara a prendersi 
cura della propria salute;  

▪ Impara a 
promuovere lo sviluppo 
sostenibile; 

 

ITALIANO AGENDA 2030: Goal 11, Città e 
comunità sostenibili 
Goal 16 Pace, giustizia e istituzioni 
solide 

2  

MATEMATICA E 
SCIENZE 
 

Cultura della salute: alimentazione, 
movimento, stili di vita corretti, 
igiene e profilassi delle malattie, life 
skills. 

Rispetto per l’ambiente di vita: 
gestione delle risorse, pulizia, cura 
degli ambienti e delle cose, 
attenzione ai comportamenti. 

 

3  

STORIA  Le minoranze etniche 
La rivoluzione industriale e 
l’inquinamento. 

3  

GEOGRAFIA Agenda 2030: Goal 10, Ridurre le 
disuguaglianze 
Goal 12, Consumo e produzione 
responsabili 
Approfondimento sul programma 
“Green Deal Europe: per un'Europa 
sostenibile e climaticamente 
neutrale” 

3  

SPAGNOLO Educazione alimentare: I principi di 
una sana e corretta alimentazione. 
La piramide alimentare. 

2  
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CITTADINANZA DIGITALE 
 
Art. 5 legge 92/2019 
Art. 15, 21 Costituzione 

▪ Le tecnologie digitali 
e le tecnologie di 
informazione e 
comunicazione (TIC) 
▪ L’ambiente digitale: 
potenzialità e limiti 
▪ Leggi relative 
all’ambiente digitale 
 
 
 
 
 
 

ITALIANO Fake news 
La netiquette 
Contrasto al linguaggio dell’odio. 
Battiilmuro (uso di instagram per 
condividere video e/o foto sui libri, 
progetto di Teste fiorite) 
 

3  

MATEMATICA E 
SCIENZE 
 

Fake news 3  

INGLESE Riflessione sull’uso corretto di 
internet e degli strumenti 
tecnologici 

2  

 

 
 
 

TERZO ANNO 
Nucleo tematico 

 
COSTITUZIONE, 
LEGALITÀ, SOLIDARIETÀ 
ART. 1, 2, 3, 5, 12, 13, 15, 
19, 21, 22, 29 
 

 

 

 

TRAGUARDO DISCIPLINA  ARGOMENTO  ORE Progetti con il territorio 

▪ Cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente 
 
▪ Principi di 
solidarietà, uguaglianza, 
diversità per la convivenza 
civile 
 
▪ Diritti e doveri 
 
▪ Le organizzazioni 
sociali e politiche (dalla 

ITALIANO La cultura alla legalità 
I fattori di rischio per la salute, con 
riferimento a stili di vita e a 
comportamenti scorretti (modulo 
adolescenza) 
I diritti umani (brani dell’antologia 
dedicati alle figure di Nelson 
Mandela, Gandhi, Rosa Parks.) 
Orientamento 

4 Lasciami leggere 
Collaborazione con 
Garanzia Civica 

MATEMATICA E 
SCIENZE 
 

Danni ed effetti dati dal consumo di  
droghe 
Il razzismo e il concetto di razza dal 

4  



Allegato al Curricolo educazione civica 2020-2021 -piano contenuti della Secondaria  
8 

	

 famiglia alla Repubblica 
Italiana) 

punto di vista scientifico 
Malattie sessualmente trasmissibili 

STORIA  Il razzismo e l’antisemitismo 
I genocidi 
L’apartheid. 
I diritti umani attraverso lo studio 
delle figure di Nelson Mandela e 
Gandhi. 
Il referendum del 2 giugno 1946, la 
scelta Repubblicana. 
 

4  

GEOGRAFIA Il fenomeno delle migrazioni 
Collegamenti con le tematiche di 
italiano e storia. 
L’Onu e le organizzazioni mondiali  
 

3  

INGLESE Riflessione sul razzismo: le culture 
postcoloniali e le lotte per i diritti 
umani, la guerra per motivi religiosi 
(Nelson Mandela, Martin Luther 
King, Gandhi, Malala Yousafzai, 
L’Irlanda divisa e l’IRA) 

4  

ARTE Il diritto degli adolescenti alla libera 
espressione e all’arte (con 
realizzazione finale di un manufatto 
da tenere esposto a scuola) 

3  

EDUCAZIONE 
FISICA 

Fair play 
Norme di prevenzione e primo 
soccorso 
Le regole  

3  

3. SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza 

▪ Costruire ambienti di 
vita equi e sostenibili 

ITALIANO L’educazione ambientale attraverso 
la lettura di alcuni brani 
dell’antologia o di altri testi o 
attraverso filmati 

4  
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e tutela del patrimonio e 
del territorio 
 

 

▪ Tutelare la 
peculiarità del territorio 
▪ Fonti energetiche e  
▪  
▪ tutela ambientale 

MATEMATICA E 
SCIENZE 
 

Green economy, energia pulita ed 
accessibilità dell’energia 

3  

STORIA  Lo sviluppo industriale e 
l’inquinamento da combustibili 
fossili. 
Disastro di Chernobyl 
Articolo 9: la Tutela del paesaggio e 
e del patrimonio. 
L’Unesco  

4  

GEOGRAFIA La globalizzazione e le principali 
emergenze ecologiche mondiali, 
deforestazione e desertificazione, 
inquinamento atmosferico e idrico 
ecc. I cambiamenti climatici, il 
riscaldamento globale. 

3  

SPAGNOLO Sviluppo sostenibile: educazione 
ambientale  

2  

MUSICA UDA: Musica e migrazioni (per la 3 
A della Vivarini) 

4  

CITTADINANZA DIGITALE 
 
Art. 5 legge 92/2019 
Art. 15, 21 Costituzione 

▪ Le tecnologie digitali 
e le tecnologie di 
informazione e 
comunicazione (TIC) 
▪ L’ambiente digitale: 
potenzialità e limiti 
▪ Leggi relative 
all’ambiente digitale 

ITALIANO Battilmuro (uso di instagram per 
condividere video e/o foto sui libri, 
progetto di Teste fiorite) 
 

1  

MATEMATICA E 
SCIENZE 

Fake news 3  

 


