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1 ° PERIODO  

Docen& e   
discipline   
coinvolte

Moduli/temi Contenu&/a5vità Riferimento nel   

profilo d!uscita 

Durata (ore)

Intero C.d.C. assemblea di   
Is+tuto e di classe

 Convocazione   

dell!assemblea di   
classe.  
 Partecipazione a   
assemblee di classe   

e d!is+tuto

4 - Cos+tuzione 3

Salerno Chiara  

inglese

Il colonialismo il colonialismo 
(verifiche  orali)

5 6

Di Lucia Cole5  
Laura  

italiano

DiriD umani DiriD Umani: dalla   
Dichiarazione della   
Virginia 1776 alla   
Dichiarazione 
Universale  del 1948;

2,8 3

Tortora Simona  

Disegno e 
storia  

dell!arte

Il rapporto con 
la  storia e l'idea 
d e l  b e n e 
comune.

La tutela del 
patrimonio  ar+s+co. La 
leQera di  Raffaello a 
papa Leone X 

4 1



Ferraro Cris+na  

scienze motorie

Primo soccorso. G.A.S. Posizione 
laterale  di sicurezza. 

7 1

Giuliani  
storia e filosofia

DiriD umani Documen+ 
fondamentali  delle 
rivoluzioni inglesi.   
La Pe++o of Rights del   
1628; I DibaD+ di   
Putney; il Bill of Rights   
del 1689.Analisi e   
commento dei   
documen+ con   
riferimento alla Magna   
Charta Libertatum.   

DiriD e sovranità nel 
Bill   
of Rights, nello Statuto   
alber+no e nella   
Cos+tuzione italiana. Il   
referendum e l'entrata 
in   
vigore della 
Cos+tuzione.   
Commento art.1: la   
sovranità popolare e i   
limi+ all'esercizio del   
potere. I principi   
ispiratori: il   
personalismo, quale   
riconoscimento dei 
diriD   
preesisten+ e 
inviolabili   
della persona, 
dell'uomo  in quanto 
tale. La   

struQura rigida e lunga   
della Cos+tuzione.  

1,2,3,5 2



2° PERIODO 

Docen& e   
discipline   
coinvolte

Moduli/Temi Contenu&/a5vità Riferimento nel   

profilo d!uscita 

Duratata (ore)

Tortora Simona  

disegno e 

storia  dell!arte

Il rapporto con 
la  storia e l'idea 
d e l  b e n e 
comune.

gli spazi esposi+vi 
dallo  studiolo alla 
galleria

1

Ferraro 

Cris&na 

scienze 

motorie

Salute, 
benessere,  
sicurezza e   
prevenzione:   
Primo soccorso

Promozione della   
sicurezza e 
prevenzione.  Primo 
soccorso. Dolore  mm 
tardivo. FraQure. 

7 2

Di Lucia 
Cole5  Laura  

italiano

DiriD umani  

Crisi ambientale  

DiriD della terra

La Cos+tuzione 
Italiana  art. 9  
Verso i Diri$ 
ambientali: art.37 Carta 
dei DiriD  Fondamentali 
UE  
La streQa 
interrelazione  tra la 
problema+ca   
ambientale e la tutela 
dei  diriD umani.  
Convenzione di Berna  
Carta Sociale Europea  
TraQato UE art.3. parag.3. 

2,8,12 7

AndreaJa   
Adriana  

Scienze naturali

educazione alla   
salute

Incontro con gli operatori  
ADMO.  

La sicurezza in laboratorio,  
il regolamento . 

9 2

Fonte Maria   
DorianaIRC

Dignità 

dell!essere  
umano

La dignità dell'essere   
umano: il valore 
delle  regole e 

dell!e+ca. 

6 2



Intero c.d.c. Conferenze  

(aDvità   
trasversale)

4-cos+tuzione 1

Intero c.d.c. assemblea di   
Is+tuto

Fon+ energia rinnovabile .  
ProgeQo di modifica art. 9  
e 41 della Cos+tuzione.  
Connessione salute e   
ambiente. Ecosistemi. 

4 - Cos+tuzione 4

 

Lezione del prof. Zanin 
per  il ProgeQo del 
Comune di  Venezia di 
consegna delle  tessere 
eleQorali presso  gli 
Is+tu+ Scolas+ci del  
territorio. 



Giuliani 
Maria  
Carmela  

storia e filosofia

DiriD umani e   
cos+tuzione 

1,2,3,5 13 

DiriD e sovranità nel   
Bill of Rights, nello   
Statuto alber+no e   
nella Cos+tuzione   
italiana. Il 
referendum  e 
l'entrata in vigore   
della Cos+tuzione.   
Commento art.1: la   
sovranità popolare 
e i  limi+ 
all'esercizio del   
potere.I principi   
ispiratori: il   
personalismo, quale   
riconoscimento dei   
diriD preesisten+ e   
inviolabili della   
persona, 
dell'uomo in  
quanto tale.La   
struQura rigida e   
lunga della   
Cos+tuzione.   

SpeQacolo teatrale di 
M.  Paolini: 
"Ausmerzen. Vite  
indegne di essere 
vissute"  

DiriD e dignità .lI   
problema della 
schiavitù  ieri e oggi. La 
traQa degli  schiavi nel 
Sei-SeQecento.  
Riferimen+ agli arQ 
3,4,5  della 
Dichiarazione   
universale dei diriD   
dell'uomo. Assegnata   
ricerca sulle nuove 
forme  di schiavitù.   

Il giorno del "Ricordo".  
Spun+: Documentari 
da  Rai Scuola. 
SpeQacolo di  Simone 
Cris+cchi: "DiriQo  alla 
vita: la pena di morte,  



Totale ore 47   

 

Venezia-Mestre, 03/062021  
Il coordinatore di Educazione civica 

 I rappresentan+ degli studen+


