LEGENDA:
Costituzione, legalità e solidarietà
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela dell’ambiente e del patrimonio
Cittadinanza digitale

CLASSE PRIMA
ATTIVITÀ

AMBITO

Progetto accoglienza: lettura del regolamento d’istituto (con
integrazione Covid)
Educazione alla rappresentanza: conoscenza dei diritti/doveri dei
rappresentanti e risoluzione di compiti di realtà

DIRITTI E
DOVERI

ORE

2

2 nella terza
settimana di
ottobre

Costituzione e Diritti / Doveri

Scienze motorie

Consiglio di classe /
docente in orario

Storia e ambito
umanistico (Italiano,
Latino e Arte)

● Costituzione
art. 1
art. 4
La differenza tra diritti civili, politici e sociali

DISCIPLINE

1

Il percorso delle carte dei diritti dell’uomo
Divisione dei poteri (confronto con le costituzioni antiche)

Attività CIVIL RIGHTS (v. corso ACLE)

2

3

Inglese

Altro

● Agenda 20-30
Obiettivo 16: “Promuovere società pacifiche ed inclusive per lo
sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia,
realizzare istituzioni effettive, responsabili e inclusive a tutti i
livelli”.

3

Attività su LOGO della scuola

APPARTENENZA

Matematica

Esempio: Materiali in APPARTENENZA (attività valutabile)
Attività di ricerca guidata su come si acquisisce il diritto di cittadinanza
in Italia e nelle altre nazioni ( ius soli- ius sanguinis) (attività valutabile
con prodotto finale)

da 2 a 6

Attività di ricerca guidata su inni nazionali ed europei ed i simboli delle
appartenenze nazionali (attività valutabile con prodotto finale).

2

Storia / Lingue straniere

Ed.musicale

Il Soundscape dell’Oltretorrente: alla ricerca dell’identità sonora del
nostro quartiere (o eventualmente nella città). La ricerca si svolge in
piccoli sottogruppi: i campioni audio raccolti sul territorio urbano
vengono indicizzati e sottoposti a un confronto critico.
● Agenda 20-30
Obiettivo 6: “L’acqua è di tutti”
Obiettivo 13: “Lotta per il cambiamento climatico”

4-6

Ed.musicale

6

Esempi:
Scienze

Visione di Presa diretta “Acqua perduta”;

Scienze

Visione di: SAPIENS: ‘Clima non c’è più tempo’
Altro

Cittadinanza digitale e identità

5

Attività di alfabetizzazione digitale

IDENTITÀ

Tutor digitale

Visione di: Presa Diretta ‘Iperconnessi’
Attività su “Caccia ai cinque errori” tratta da “Generazioni connesse”
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/super-errori/

3

Religione e Materia
Alternativa

Identità e comunicazione

2

Esempio: "Manifesto (o decalogo) della comunicazione non ostile"

Italiano

https://paroleostili.it/scarica-il-manifesto/

Altro

CLASSE SECONDA

AMBITO

ATTIVITÀ

Libertà e Costituzione

LIBERTÀ

● Costituzione
art. 8
art. 13
art. 15
art. 19
art. 21
art. 22

ORE

6

DISCIPLINE

Storia

Analisi una figura che ha lottato per la libertà
(es. Gandhi, Mandela, M.L.King, oppure Sophie Scholl/La rosa
bianca)

5

Italiano, Storia, Lingue

Etica dello sport. Fair play.

2

Scienze motorie

4

Consiglio di classe

Bullismo e cyberbullismo. Pericoli del web.
Esempio: visione del film “Disconnected” con dibattito; spunti dai
quotidiani
Rispetto e sostenibilità
● Agenda 20-30
Obiettivo 5
Obiettivo 10

RISPETTO

4

Consiglio di classe

2 più
restitu
zione

Con peer education
e/o con psicologo

Analisi di qualche notizia tratta dalla lettura del quotidiano su
discriminazioni e disuguaglianze
Progetti (anche uno solo dei due):
“Amore e dintorni”

“Guarda, pensa, gusta”

Progetto Edustrada
● Agenza 20-30
Obiettivo 13: “Lotta contro il cambiamento climatico”

6 (con
restitu
zione)

Esperti Esterni dello
Spazio Giovani

4

Scienze Motorie

3

Esempi:
Matematica
Attività Matematica su tematiche ambientali: Materiali di esempio in
13 Lotta contro il cambiamento climatico
Informatica / Scienze
Attività Ricerca in Internet su tematiche ambientali: “ATTIVITA
Cinque click e via AMBIENTE”, Materiali di esempio in 13 Lotta
contro il cambiamento climatico
● Agenda 20-30
Obiettivo 3: “Salute e benessere”

3

Esempi:
Scienze
Dal libro “Spillover”di David Quammen: la storia dell’HIV e di come
è diventato pandemico. Sars, Sars-cov2 e COVID.
Scienze
Visione della videolezione: “Alessandro Barbero: Coronavirus ed
epidemie nella storia” (su Youtube)

Altro

La ricerca delle informazioni e distinzione tra informazioni corrette e
fake (generazioni connesse)

RICERCA

A caccia di suoni tecnologici (suonerie, startup, segnali, videogames,
loghi sonori, ecc.).

5

Consiglio di classe

2

Musica, informatica,
matematica

ORE

DISCIPLINE

10

Diritto / Consiglio di
classe

Altro

CLASSE TERZA

AMBITO

ATTIVITÀ

Costituzione e lavoro

LAVORO

Legislazione in materia di Lavoro
Visione di:
Presa diretta: ‘Il pianeta dei robot’, ‘Lavorare meno, meglio e tutti’

● Agenda 20-30
Obiettivo 1 Sconfiggere la povertà
Obiettivo 4 Istruzione di qualità
Obiettivo 8 Buona occupazione e crescita economica
Obiettivo 10 Ridurre le disuguaglianze
Obiettivo 16 Pace, giustizia ed istituzioni solide per uno
sviluppo sostenibile

4

Religione / Materia
Alternativa

● Costituzione italiana:
art. 3
Lavoro per la dignità della persona, la cura e la comunità.
Conoscenza e incontri con le realtà del Terzo Settore e del
Volontariato.
Altro

LEGALITÀ

Sostenibilità e legalità
Analisi di una figura o di associazioni che hanno lottato per la legalità
(Esempi: Peppino Impastato, Legambiente, Centro antiviolenza…, “La
rosa bianca”, “Rosa Luxemburg”, Brecht)
La legalità e lo sport

4 o più

Consiglio di classe

4

Scienze Motorie

Socrate/Platone
Schiavitù antiche e moderne

● Agenda 2030
Obiettivo 2: ‘Fame e alimentazione, nutrizione agricoltura e
biodiversità’
Obiettivo 8 “Incentivare una crescita economica duratura e
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro
dignitoso”:

5

Storia, Filosofia,
Latino (scientifico)

4

Scienze / Consiglio di
Cl
asse

2

Matematica/Filosofia

Esempi:
Visione di un documentario (es. SAPIENS: ‘I divoratori del pianeta’
(in terza per il Linguistico, in quarta per Scienze appl.)
Conoscenza di aziende del territorio che agiscono nel rispetto della
dignità dei lavoratori, dell’ambiente e delle leggi.
Altro

Attività sul LOGO della scuola

CONSAPEVOLEZZA

Materiali nel seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/186e03zzs3ghSHXpV_4pcDDG
7BxFLUTSp

Cittadinanza digitale e consapevolezza
5

Consiglio di Classe

“Nuovi occhi per i media”, materiali in: Nuovi occhi per i media:
Homepage
Canzoniere Civile
Raccolta e ascolto condiviso di brani musicali che rappresentano (in
varie maniere) l’identità civile.

5-6

Musica in compresenza
con italiano, storia,
lingue straniere

CLASSE QUARTA
AMBITO

ATTIVITÀ

Costituzioni e partecipazione
La rappresentanza d’Istituto: compiti, ruoli, diritti e doveri

PARTECIPAZIONE

Dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale: da sudditi a
cittadini
Lo studio dell’evoluzione della Costituzione americana
Altro

ORE

DISCIPLINE

2

Consiglio di classe

10

italiano, storia e
filosofia

6

Inglese

● Agenda 20-30
Obiettivo 11: “Rendere le città e le comunità sicure, inclusive,
resistenti e sostenibili”
Obiettivo 12: “Garantire modelli di consumo e di produzione
sostenibili”
Obiettivo 15: “Proteggere, ristabilire, promuovere l’uso
sostenibile degli ecosistemi”
13

Scienze

Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del
patrimonio ambientale e agroalimentare del territorio (Parma, Unesco
per la gastronomia)
Esempio: Visione di : Presa diretta ‘La ripartenza verde’; ‘Il distretto
tessile circolare’

SOSTENIBILITÀ

Manifesto della biodiversità musicale: alla ricerca del vissuto sonoro
dei “nuovi parmigiani” (immigrati, studenti fuorisede, viaggiatori,
ecc.).

6

Sport e ambiente: gli sport inquinanti, movimento e sport in ambiente
naturale

4

Educazione ambientale nei paesi delle lingue studiate
Esempio: articolo in lingua

3

Tutela del paesaggio

3

Musica, Storia, Lingue
straniere, ecc.

Scienze motorie

Lingue straniere

Arte

Etica ambientale

3

Filosofia

Cultura, informazione e divulgazione: orientarsi nella rete

4

Consiglio di classe

Nuove solitudini in un mondo iperconnesso

3

Consiglio di classe/
Filosofia
Religione

SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale: ricerca dei principali
servizi per il cittadino a cui si accede tramite SPID.

1

Informatica /
Matematica

1

Informatica /
Matematica

Esempi: EmiLib, testimonianza di Costanza Spocci, Mass media.
linguaggio della pubblicità, gli influencer

COMUNICAZIONE

Compito di realtà: acquisire lo SPID e aiutare un’altra persona
(familiare, vicino…) ad ottenerlo.
Valore legale delle comunicazioni: e-mail e PEC
Aree riservate: identità e comunicazione
Sicurezza nella comunicazione: comunicazioni criptate

2 o più

CLASSE QUINTA
AMBITO

ATTIVITÀ

Orientamento universitario

ORE

DISCIPLINE

4

Assemblea di Istituto

● Agenda 20-30
Obiettivo 10: “Riduzione delle
disuguaglianze tra i Paesi”.

SCELTA

Le Costituzioni democratiche,
Organismi internazionali. I diritti
umani. Il suffragio universale e la
conquista del diritto di voto.
Esempi: osservatorio dei diritti;
Case-studies di musica e storia
(musica nei regimi totalitari, Black
power, storia di Bella ciao, eccetera)
Attività di ricerca guidata su inni
nazionali ed europei ed i simboli delle
appartenenze nazionali (attività
valutabile con prodotto finale).

Storia, Filosofia
12

Lingue straniere

6

2 per
ogni
tema

Musica in compresenza con il docente curricolare

Primo Soccorso

6

Scienze Motorie

Educazione al volontariato e
conoscenza di associazioni come
ADMO, AVIS, AIDO, Protezione
Civile

2

Esperti Esterni in orario curricolare

●

Agenda 20-30
Obiettivo 3: “Garantire le
condizioni di salute e il
benessere per tutti a tutte le
età”.

Contestualizzazione

2

Scienze motorie
Storia dell’Arte

7

La tutela del patrimonio artistico:
valorizzazione, conservazione e
circolazione dei beni culturali

TUTELA

● UNESCO:
Carta Internazionale per
l’Educazione fisica e lo sport

6

Scienze motorie
Area Umanistica

Esempi: lo sport nelle dittature e nel
mondo attuale
● Agenda 2030:
Obiettivi 13-14-15
Il Regno vegetale: una costituzione
‘non antropocentrica’

8

Scienze

Esempi: lettura di “ La nazione delle
piante” Stefano Mancuso ;
Visione di: ‘Che ci faccio qui’
(intervista a Stefano Mancuso -la
nazione delle piante);
Visione del docufilm ‘ Ultima
chiamata’(youtube);
Club di Roma - MIT : il “Rapporto sui
limiti dello sviluppo”
Bioetica: riflessione su ogm, crispr,
cellule staminali.

4

Scienze

Altro

Comunità e cittadinanza digitale

COMUNITÀ

La quarta rivoluzione. Come
l’infosfera sta trasformando il mondo.
Vivere Onlife: dove sfumano le
dicotomie tra realtà e virtualità e non
si distingue più tra online e offline
Esempio: estratti del libro di Luciano
Floridi

4

Filosofia, I.R.C, ...

Altro

CLASSE

Costituzione, legalità e solidarietà

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale,
conoscenza e tutela dell’ambiente e del
patrimonio

Cittadinanza digitale

PRIMA

DIRITTI E DOVERI

APPARTENENZA

IDENTITÀ

SECONDA

LIBERTÀ

RISPETTO

RICERCA

TERZA

LAVORO

LEGALITÀ

CONSAPEVOLEZZA

QUARTA

PARTECIPAZIONE

SOSTENIBILITÀ

COMUNICAZIONE

QUINTA

SCELTA

TUTELA

COMUNITÀ

