
   
 

   
 

Classe prima Scuola secondaria 

Nuclei tematici 
 

Discipline  

 
Obiettivi  
 

Contenuti  
 

Progetti/Attività 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Acquisire consapevolezza 
della complessità e ricchezza 
di ogni identità personale e 
culturale, nel pieno rispetto di 
sé stesso e degli altri.  

 

 -Modalità on 
- Attività di accoglienza  
 

 - Riconoscere i propri punti di 
forza e di debolezza per 
imparare ad accettare se 
stessi e gli altri.  

-  

-  -Sportello di ascolto 
 
-Attività di accoglienza 

Italiano 10 h  
 

- Conoscere il significato di 
diritto e dovere   

- Individuare gli elementi che 
contribuiscono a definire la 
propria identità, per esempio 
la lingua come elemento 
identitario della cultura di un 
popolo.   

- Imparare a collaborare. 
- Conoscere e mettere in atto 

forme di rispetto ed 
educazione verso gli altri  

- Partecipare alla vita della 
classe in modo corretto  

- Conoscere la funzione della 
regola e della legge nei diversi 
ambienti di vita quotidiana.   

 

- Il concetto di diritto e 
dovere 

- I diritti dei bambini: 
- ll diritto allo studio  

(4^ obiettivo dell’Agenda 
2030) 

- Il diritto al gioco 
- Le regole scolastiche (linee 

guida Covid, regolamento di 
istituto ecc,) 

- Le regole della classe 
- I rapporti fra pari e la lotta 

al bullismo e cyberbullismo 
 

 



   
 

   
 

 
 
COSTITUZIONE 

 

 

Inglese 2 h  

 

 
- Conoscere e comparare i 

sistemi scolastici del proprio 
paese e di quello di cui si 
studia la lingua. 

- Conoscere i simboli 
dell’identità nazionale. 

- Conoscere e mettere in atto 
forme di rispetto e di 
educazione verso gli altri. 

 

 

 

- -La bandiera: The Union 
Jack  

- -Il Sistema scolastico 
britannico 

- -Politeness 
- Il Regno Unito, nella sua 

forma culturale e politica: 
the Royal Family.   

 

 

Francese e spagnolo 2 
h 
 

- Conoscere i simboli 
dell’identità nazionale 

- Conoscere e comparare i 
sistemi scolastici del proprio 
paese e di quello di cui si 
studia la lingua 

- Conoscere il territorio 
(spagnolo) 

 

- I simboli della Francia 
/Spagna 

- Il sistema scolastico 
francese / spagnolo 

“Mi ciudad y yo”: elige un 

sitio representativo de tu 

territorio y realiza un 

manifiesto.  

 

Religione 1 h 
 

- Conoscere la Legge del 
popolo ebraico.  

- -Riconoscere l’importanza 
delle regole per la tutela e la 
crescita personale e sociale.  

- -Le 10 Parole date al popolo 
ebraico come fondamento 
di un’alleanza (che struttura 
un’identità e permette la 
convivenza tra uomini)  

 

 

Educazione musicale 1 
h  
 

- Conoscere e valorizzare l’Inno 
nazionale attraverso l’uso del 
canto. 

- Acquisire capacità di 
autocontrollo, socializzazione, 
integrazione, rispetto di sé e 
degli altri attraverso le attività 

- Art. 9 della Costituzione 
Italiana 

- L’Inno di Mameli 
- Brani musicali che trattano 

tematiche di cittadinanza 
attiva. 

 

 



   
 

   
 

di musica d’insieme. 
- Conoscere e comprendere i 

temi e i contenuti dei brani 
musicali che trattano 
tematiche di cittadinanza 
attiva. 

Educazione fisica 3h   - Il fair play 

 
- Conoscenza e rispetto delle 

regole, di sé, degli altri, 
degli attrezzi e degli spazi 

PROGETTO SCHERMA, 
NUOTO 

 
Arte 3 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Conoscere L’Articolo 9 e il suo 

contenuto. Avere 
consapevolezza del suo 
ambito. 

- °Saper spiegare il concetto di 
cultura e la sua importanza, 
riuscendo a rapportarla al 
proprio vissuto e a quello 
altrui. 

- ° Avere consapevolezza del 
Patrimonio Artistico e 
Culturale, riconoscerne 
esempi nel proprio ambito 
territoriale. 

 

 
- Art.9 della Costituzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storia 
Geografia 8 h 

- -Ricostruire l'evoluzione delle 
leggi: dall’oralità ai codici 
scritti 

- -Riconoscersi come persona, 
studente, cittadino. 

- -Riconoscere il diritto alla 
salute come interesse 
collettivo 

- -Riconoscere il ruolo delle 

- La nascita delle leggi scritte 
- Il decentramento dello 

Stato: l’ente locale, le 
Province e le Regioni  

- -L’art. 5 della Costituzione 
- -L’art. 32 della Costituzione 
- -Analisi delle principali 

forme di governo 
- -Le principali ricorrenze 

 



   
 

   
 

Regioni nel SSN civili dell’anno 
 

 Matematica/Scienze 4 
h Tecnologia 3h 

- Conoscere e promuovere 
atteggiamenti   corretti per il 
benessere e la salute 
personale e collettiva  

- Promuovere lo sviluppo di 
atteggiamenti consapevoli 
nella scelta e nell’acquisto di 
prodotti alimentari  

- Apprezzare le potenzialità del 
proprio territorio  

- La corretta conoscenza dei 
materiali per uno sviluppo 
sostenibile.  

- Art. 9 e 32 della 
Costituzione  

- 3^ e 9^ obiettivo 
dell’Agenda 2030 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italiano 3 ore 
 

- Reperire, leggere e discutere 
provvedimenti assunti nel 
proprio territorio a tutela 
degli animali e degli ambienti. 

 

- Noi e l’ambiente: gli animali 
e l’ambiente (Art. 9 della 
Costituzione dopo 
modifiche) 

 

 

Inglese 1 h - Riconoscere gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico, 
ambientale del paese di cui si 
studia la lingua. 

- Dimore famose nel 
Regno Unito 

 

Religione 1h -Individuare forme religiose nella 
natura.  

- I cromlech: la natura come 
forma di religione. 

 

Educazione musicale 
1h 
 

- Conoscere e comprendere le 
caratteristiche della musica 
tradizionale italiana, anche 
attraverso la realizzazione 
collettiva di esperienze 
musicali. 

 

- Art. 9 della Costituzione 
Italiana 

- Brani musicali provenienti 
dal repertorio folkloristico 
delle diverse regioni 
italiane. 

 

 

Arte e immagine 1h 
 

- Saper dare una corretta 
definizione di Patrimonio 

- Conoscere la differenza tra 
Patrimonio naturale e 

 



   
 

   
 

 
 
 
 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio 

 
 
 

Culturale e fornirne degli 
esempi concreti in rapporto al 
proprio territorio 

- °Conoscere l’operato 
dell’UNESCO 

 
 

Paesaggio culturale  
- Il Patrimonio Mondiale 

dell’UNESCO in Italia 
- Conoscere ed apprezzare le 

bellezze culturali ed 

artistiche (del proprio 

paese/città) 

 

Storia-Geografia 4h • Riconoscere le peculiarità del 
proprio territorio 

- -Educare all’uso consapevole 
delle risorse 

- Educare all’utilizzo delle 
risorse marine in modo 
sostenibile 

- Obiettivo 6 Agenda 2030+ 
diritto di migrare  

- Obiettivo 14 Agenda 2030  
- -Le normative per la tutela 

del patrimonio ambientale 
e culturale locale (aree 
protette, parchi naturali, 
cambiamenti climatici). 

- Leggende, ricette, prodotti 
ed eccellenze 
agroalimentari del proprio 
territorio.  

- - Le associazioni di 
protezione ambientale 
locali. 

 

Matematica/ Scienze 
Tecnologia  3h 

- Conoscere i Biomi ed 
ecosistemi. Rispettare gli 
equilibri ecologici tipici del 
proprio ambiente di vita. 

- Conoscere gli interventi 
umani che modificano il 
paesaggio e l’interdipendenza 
uomo-natura. 

- Conoscere la tradizione 
culinaria locale.  

- Lo sviluppo eco-sostenibile 
e la tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, 
delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e 
agroalimentari. 

- La tutela dell‘ambiente per 
un’economia sostenibile  

- 2^ e 15^ obiettivo 
dell’Agenda 2030 

- -Educazione ambientale e 

 



   
 

   
 

limitazione dell’impatto 
antropico su idrosfera e 
atmosfera, (eventuale 
partecipazione in presenza 
di personale della 
Protezione Civile). 

- Il ciclo dell’acqua Acqua 
dolce: una risorsa da 
proteggere. Difendere 
dall’inquinamento la risorsa 
acqua.  

- Le sostanze che inquinano 
le acque. L’aria è una risorsa 
da proteggere. 
L’inquinamento dell’aria.  

- L’effetto serra. 
- Cosa significa sostenibilità e 

gli obiettivi comuni per la 
sostenibilità (Agenda 2030). 

- Il riciclaggio dei materiali 
studiati con relativo 
compito di realtà 

 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCAZIONE 
DIGITALE 

Italiano 2h 
 

 
- Scegliere le fonti in modo 

consapevole, in base allo 
scopo. 

- Saper analizzare le 
informazioni ricevute 
valutandone l’utilità e 
distinguendo fatti e opinioni.   

 

 
- La raccolta delle 

informazioni dalle varie 
fonti bibliografiche o 
digitali. 

 

 

Matematica, Scienze, 
Tecnologia 2+2+2 h 
 

- Riconoscere situazioni lesive 
dei diritti propri ed altrui ed 
assumere atteggiamenti di 

- Le fake news  
- Uso della piattaforma 

Teams e del pacchetto 

 
 
 



   
 

   
 

 tutela.  
- Utilizzare con completezza gli 

strumenti di ricerca on line  
- Saper organizzare il proprio 

lavoro sui dispositivi 
informatici  

- Progettare una gita 
d’istruzione o una visita 
usando internet per reperire 
e selezionare le informazioni 
utili. 

 
 

Office 365 
 

 
 
 
 
 

 -  - L’uso consapevole della rete 
- Uso responsabile dei social  

 

MODALITA’ ON 

 

Classe Seconda Scuola Secondaria 

 

Nuclei tematici Discipline  Obiettivi  Contenuti  Progetti/Attività 

 
 
 
 
 
 
 
COSTITUZIONE 

Italiano 5 h  - Attivare modalità relazionali 
positive con i compagni e con 
gli adulti.  

- Conoscere e condividere le 
regole dei vari contesti di vita 
(classe, palestra, parrocchia, in 
ambiente sportivo). 

- Saper utilizzare formule di 
cortesia. 

 

- Educazione al volontariato 
e alla cittadinanza attiva.   

- Educazione alla vita in 
società 

- Lo sport come palestra di 
vita in società. 

- Luci e ombre nello sport: 
solidarietà e rivalità 

 
 

-Progetto “AAA Lettore 
cercasi” 



   
 

   
 

Inglese 2 h - Conoscere i simboli dell’identità 
nazionale ed europea. 

- Ampliare gli orizzonti culturali, 
attraverso la conoscenza della 
configurazione etnica del Paese 
di cui si studia la lingua. 

 

- British Institutions 

Politeness 

- Minoranze etniche ed 

aspetti multiculturali della 

Gran Bretagna.  

- Reading: “Multicultural 

Britain”. 

 

 

Educazione musicale 1h - Conoscere e valorizzare l’Inno 
dell’Unione Europea e l’inno 
nazionale di alcuni paesi 
europei attraverso l’uso del 
canto e dello strumento 
musicale. 

- Conoscere e comprendere i 
temi e i contenuti dei brani 
musicali che trattano tematiche 
di cittadinanza attiva. 

- Acquisire capacità di 
autocontrollo, socializzazione, 
integrazione, rispetto di sé e 
degli altri attraverso le attività 
di musica d’insieme. 

- Art. 9 della Costituzione 
Italiana  

- L’Inno dell’Unione Europea  
- Gli inni nazionali di diversi 

paesi europei  
- Brani musicali che trattano 

tematiche di cittadinanza 
attiva.  

 

 

Arte e immagine 3 h - Conoscere l’ubicazione delle 
principali bellezze del 
Patrimonio Culturale Europeo e 
la storia che le riguarda. 

- Conoscere l’Ente Unesco 

- Conoscere ed apprezzare le 
bellezze culturali ed 
artistiche dell’Europa. 

- -Che cos’è l’UNESCO e 
perché è importante 

 

Educazione fisica 3h - I valori dello sport 
 

- Il significato di “essere 
squadra” 

 

Torneo tra le classi  

Religione 2h - Conoscere la Chiesa come 
paradigma di vita comunitaria.  

- Saper dialogare con altre 

- Il Concilio di Gerusalemme 
come esempio di 
cooperazione.  

 
 
 



   
 

   
 

denominazioni cristiane.  
- Saper apprezzare la ricchezza 

della diversità.  

- In dialogo con la fede 
ortodossa.  

 
 
 
 

Storia 4h 
Geografia 4 h 

- Conoscere la storia e la 
struttura della Carta 
Costituzionale Italiana e della 
Dichiarazione Universale dei 
diritti dell’Uomo e del Cittadino 

- Comprendere il valore 
universale della libertà di 
parola, espressione e pensiero 
nel rispetto reciproco 

- Conoscere, valorizzare e 
tutelare il territorio europeo  

 
 

- Art. 3 della Costituzione 
- Il diritto di professare la 

propria religione  
- Il diritto di esprimere 

liberamente la propria 
opinione: il bullismo online 

- Il principio di uguaglianza  
- La Dichiarazione Universale 

dei Diritti dell’Uomo e del 
Cittadino  

- Lo Statuto Albertino  
- La Costituzione Italiana  
- Le forme di governo, 

divisione dei poteri. Lo 
Stato e la Nazione 

 
- La storia della nascita 

dell’Unione europea 
- Le Istituzioni e i simboli 

dell’Unione Europea e la 
loro storia  

- Parchi dell’UE 
- Conoscenza delle differenti 

forme di governo presenti 
in Europa.  

- Studio di leggende, ricette, 
prodotti ed eccellenze 
agroalimentari. 

 

 

SVILUPPO Italiano 4h - Riconoscere ed approfondire i - Inquinamento dell’aria,  



   
 

   
 

SOSTENIBILE 
Educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio 

problemi connessi al degrado 
ambientale del Pianeta (acqua, 
aria, suolo) e le soluzioni 
ipotizzabili.  

 

dell’acqua e del suolo.   
 

Inglese 1h - Conoscere le tradizioni 
gastronomiche del paese di cui 
si studia la lingua. 

 

- Le abitudini alimentari e i 

piatti tipici dei paesi dei 

quali si studia la lingua.  

- La corretta alimentazione. 

 

Spagnolo/Francese 2 h - La dieta e la corretta 
alimentazione  

- Conoscere le tradizioni 
gastronomiche del paese di cui 
si studia la lingua e 
confrontarne le tradizioni con 
quelle del proprio paese 

 

- Le abitudini alimentari e i 

piatti tipici dei paesi dei 

quali si studia la lingua.  

- La corretta alimentazione. 

- El desperdicio de 

alimentos, léxico, visión 

video y comprensión. 

 

Realiza un manifiesto 

publicitario en contra del 

desperdicio alimentar 

 

Arte e immagine 1 h - Riconoscere gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico, ambientale 
nel territorio europeo. 

- Sensibilizzare ai problemi della 
tutela e conservazione 

- Patrimonio naturale e 
Paesaggio culturale.  

- Il Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO in Europa  

 

 

Educazione musicale 1h 
 
 

- Comprendere e valorizzare 
opere musicali dei paesi 
europei in relazione al 
patrimonio culturale musicale. 

 

- Art. 9 della Costituzione 
Italiana  

- Brani musicali provenienti 
dal repertorio classico dei 
diversi paesi europei  

 

 

Matematica/ Scienze 
Tecnologia 
2h+3h+3h 

- Individuare gli interventi umani 
che modificano il paesaggio e 
l’interdipendenza uomo-natura. 
Conoscere alcuni obiettivi 

 TECNOLOGIA e SCIENZE 
- La struttura dell’Agenda 

2030: i 17 goal e i 169 
target.  

 



   
 

   
 

dell’Agenda 2030 
- Riflettere su come assicurare la 

disponibilità di servizi energetici 
accessibili, affidabili, sostenibili 
e moderni per tutti  

- Conoscere i punti dell’agenda 
2030 

- Obiettivo 12 e 14 
dell’Agenda 2030. 

- La Strategia Nazionale per 
lo Sviluppo Sostenibile. 

- L'abitare sostenibile.  
- Inquinamento dell’aria, 

dell’acqua e del suolo.   
 
 

- I principi nutritivi e gli 
alimenti.  

- Piramide alimentare.  
- L’importanza di una dieta 

varia ed equilibrata  
- I disturbi comportamentali 

dell’alimentazione 
- Educazione alla salute, con 

particolare riferimento 
all’educazione alimentare  
 
MATEMATICA 

- Vari tipi di grafici per la 
rappresentazione dei dati. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
EDUCAZIONE 
DIGITALE 

Inglese 1h 
 

- Usare correttamente la 
posta elettronica 

- Scrittura di mail e 
organizzazione della posta 
elettronica 

- Presentazioni tramite 
Power point su argomenti 
trattati 

 

 

Spagnolo/Francese 2h 
 

- Usare correttamente la posta 
elettronica 

- Scrittura di mail e 
organizzazione della posta 

 



   
 

   
 

elettronica  

Italiano 3h 
 

- Usare correttamente la posta 
elettronica 

- Consultare e raffrontare vari 
tipi di fonti di ricerca digitale  

- Realizzare elaborati con 
programmi digitali  

- Scrittura di mail e 
organizzazione della posta 
elettronica  

- Presentazioni tramite 
Power point su argomenti 
trattati  

- Lavoro e confronto sulle 
fonti d’informazione 
digitale  

 

 

 Matematica/Tecnologia 2h 
 

- Saper organizzare il proprio 
lavoro sui dispositivi informatici 

 
 

- Uso della piattaforma 
Teams e del pacchetto 
Office 365 

 
 

 

 

Classe Terza Scuola Secondaria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italiano 15h - Riflettere sul significato di 
diritto e dovere: essere un 
cittadino 

- Attivare modalità relazionali 
positive con i compagni e con 
gli adulti.  

- Riflettere sulle azioni positive 
svolte da personaggi della 
storia contemporanea in 
funzione della crescita 
armoniosa della comunità cui 
l'alunno appartiene  

- Lettura e analisi di alcuni 
articoli della Costituzione 
italiana 

- Brani antologici e biografie 
di personaggi celebri che 
hanno combattuto per i 
diritti umani. 

- Le principali istituzioni 
Internazionali e documenti 
da loro prodotti.  

- Scelta di brani su alcuni 
obiettivi dell’Agenda 2030 

-Progetto “AAA Lettore 
cercasi” 
- Frammaday 



   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTITUZIONE 

- Conoscere e usare forme di 
espressione personale 
socialmente accettate e 
moralmente giustificate, di stati 
d’animo, di sentimenti, di 
emozioni diversi, per situazioni 
differenti.  

- -La responsabilità è la vera 
libertà in un mondo globale: 
esempi e testimonianze. 

 

riguardanti le principali 
emergenze mondiali.   

- Selezione di brani sul tema 
della legalità.  

- L’intervento contro le 
mafie. 

- Biografia degli uomini 
illustri che hanno speso la 
loro vita per il contrasto 
alle Mafie (Falcone, 
Borsellino, Don Peppe 
Diana, Giuseppe 
Impastato). 

 

Inglese 2h - Identificare situazioni di 
violazione dei diritti umani ed 
ipotizzare gli opportuni rimedi 
per il loro contrasto. 

- Riflettere sul significato di 
diritto e dovere: essere un 
cittadino 

- Attivare modalità relazionali 
positive con i compagni e con 
gli adulti.  

- Riflettere sulle azioni positive 
svolte da personaggi della 
storia contemporanea in 
funzione della crescita 
armoniosa della comunità cui 
l'alunno appartiene. 

- I diritti umani 

 

 

Francese, spagnolo 2 h - Identificare situazioni di 
violazione dei diritti umani. Ed 
ipotizzare gli opportuni rimedi 
per il loro contrasto (anche per 

- I diritti umani 
- Comprensión de texto 

sobre la carta de los 
derechos humanos 

 



   
 

   
 

inglese) 
- Riflettere sul significato di 

diritto e dovere: essere un 
cittadino 

- Attivare modalità relazionali 
positive con i compagni e con 
gli adulti.  

- Riflettere sulle azioni positive 
svolte da personaggi della 
storia contemporanea in 
funzione della crescita 
armoniosa della comunità cui 
l'alunno appartiene. 

 

 Ed.musicale 1h 
 

- Analizzare e comprendere il 
testo e la struttura musicale 
dell’Inno di Mameli anche 
attraverso l'esecuzione 
strumentale. 

- Conoscere e valorizzare l’inno 
nazionale di alcuni paesi extra 
europei attraverso l’uso del 
canto e dello strumento 
musicale. 

- Conoscere e comprendere i 
temi e i contenuti dei brani 
musicali che trattano tematiche 
di cittadinanza attiva. 

- Acquisire capacità di 
autocontrollo, socializzazione, 
integrazione, rispetto di sé e 
degli altri attraverso le attività 
di musica d’insieme. 

 

- Art. 9 della Costituzione 
Italiana 

- L’Inno di Mameli  
- Gli inni nazionali di diversi 

paesi extra europei.  
- Brani musicali che trattano 

tematiche di cittadinanza 
attiva 

 

Ed.Fisica  3h - Sport sano e leale - Conoscenza e  



   
 

   
 

 consapevolezza degli effetti 
nocivi legati all’assunzione 
di integratori, sostanze 
illecite o che inducono 
dipendenza (droga, doping, 
alcol...).  

 

Arte 2h - Riconoscere l’importanza della 
fruizione del Patrimonio 
Culturale. 

- Conoscerne i principi della 
Conservazione e Valorizzazione 

- Conoscere l’importanza della 
valorizzazione e conservazione 
dei Beni Artistici, avendo 
presenti le principali leggi che li 
tutelano. 

 

- La tutela e la valorizzazione 
del patrimonio culturale 
italiano.  

- La fruizione dei beni 
culturali. 

- La Convenzione di Faro. 
- Valorizzare il patrimonio 

ambientale e culturale 
- I siti patrimonio UNESCO 

nel mondo  
- Il patrimonio culturale e i 

beni pubblici comuni.  
- La protezione giuridica dei 

beni artistici   
-  

 
 

Storia 
Geografia 4 h 
 

- -Riconoscere gli elementi di 
conflitto e ipotizzare strategie 
di gestione per un progetto di 
convivenza pacifica.  

- Riflettere su forme di 
espressione personale 
socialmente accettate e 
moralmente giustificate, di stati 
d’animo, di sentimenti, di 
emozioni diversi, per situazioni 
differenti.   

 

- Elementi Fondanti della 
Costituzione Italiana  

- Dallo Statuto Albertino alla 
Costituente 

- La genesi della Costituzione 
Italiana e dell’Onu.  

- Ruolo dei principali 
organismi internazionali e 
organizzazioni non 
governative.   

- Parità di genere. 
 

 



   
 

   
 

Matematica/Scienze 4 h 
Tecnologia 3h 

- Riflettere sul valore della 
propria persona come corpo, 
emozioni e pensieri.  

- Saper analizzare le informazioni 
ricevute valutandone l’utilità e 
l’attendibilità 

- Lotta alla dipendenza dal 
gioco d’azzardo: studiare le 
probabilità contro ogni 
dipendenza.   

- Difendersi dalle bugie 
statistiche 

 
 
 

 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio 

Inglese 2h 
 

- Riconoscere e descrivere 
esempi del patrimonio culturale 
dei paesi di cui si studia la 
lingua. 

- Riconoscere i rischi 
dell’inquinamento e le buone 
pratiche per il suo contrasto.  

 
 

- Salvaguardia dell’ambiente 
e del patrimonio artistico  

 

Francese, spagnolo 2h  
 

- Riconoscere e descrivere 
esempi del patrimonio culturale 
dei paesi di cui si studia la 
lingua 

- Riconoscere i rischi 
dell’inquinamento e le buone 
pratiche per il suo contrasto  

 

Salvaguardia dell’ambiente e 
del patrimonio artistico 

 

Educazione musicale 1h - Comprendere e valorizzare 
opere musicali dei paesi 
extraeuropei in relazione al 
patrimonio culturale musicale. 

 

- Art. 9 della Costituzione 
Italiana  

- Brani musicali provenienti 
dal repertorio classico dei 
diversi paesi extraeuropei.  

 

 

Arte 1 ora - Conoscere le principali tecniche 
del Restauro conservativo e del 

- L’importanza della tutela e 
del restauro dei beni 

 



   
 

   
 

principio di mantenimento 
dell’originalità dell’opera 
nell’atto del recupero. 

 

culturali.  
- Viaggiare il mondo alla 

scoperta dei diversi 
patrimoni e dei beni 
pubblici artistici e culturali 

 

Religione 1h 
 

- Saper confrontare diversi luoghi 
di culto riconoscendone il 
patrimonio culturale e religioso.  

 
 
 

- -La moschea: luogo di culto 
dei musulmani.  

- -La sinagoga: luogo di culto 
degli ebrei.  

- -La chiesa: luogo di culto 
dei cristiani.  

 

 Matematica/ Scienze 
Tecnologia  
2h+3h+ 3h 

- Far conoscere le funzioni delle 
varie istituzioni e organizzazioni 
esistenti a difesa e tutela 
dell’ambiente.  

- Far conoscere i cambiamenti 
climatici, effetto serra, 
desertificazione, 
deforestazione, perdita di 
biodiversità, varie forme di 
inquinamento: cause ed ipotesi 
di intervento  

- Assumere comportamenti 
consapevoli nel rispetto 
dell’ambiente e risparmio delle 
risorse (predisporre, insieme ai 
compagni, una pubblicazione 
relativa ai comportamenti 
quotidiani da assumere in 
relazione al problema trattato) 

- Conoscere le principali funzioni 
degli organi genitali.  

- Conoscere le malattie 

- Obiettivo 7^-13^-14^-15^ 
 

 



   
 

   
 

esantematiche e l’importanza 
delle vaccinazioni 

EDUCAZIONE 
DIGITALE 

Italiano 4h 
 

- Esprimere adeguatamente le 
proprie emozioni, riconoscere 
quelle altrui, rispettando le 
peculiarità caratteriali ed il 
concetto di privacy 

- Conoscenza della 
comunicazione digitale e 
impatto nel mondo.  

- Rischi e potenzialità delle 
tecnologie digitali.  

 

 

Inglese 1h - Utilizzare consapevolmente 
Internet e i Social Media  

- Bullying and cyberbullying 
 

 

Spagnolo/Francese 2h 
 

- Utilizzare consapevolmente 
Internet e i Social Media  

- I giovani e le nuove 
tecnologie 

 

 

Matematica/Tecnologia 2h 
 
 

- Avvalersi dei diversi programmi 
digitali  

- Uso della piattaforma 
Teams e del pacchetto 
Office 365 

 

 

 


