
I.I.S. NEWTON-PERTINI 

CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

La Legge 169 del 30 ottobre 2008 - conversione in legge del DL 137/08 all'Art. 1 introduce 

l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" con lo sviluppo di conoscenze e competenze 

specifiche soprattutto nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore 

complessivo previsto per le stesse discipline. 

Nel Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione prot. n. aoodgos 2079 del 4 marzo 2009 dopo aver illustrato le motivazioni storiche e 

culturali dell'insegnamento si evidenziano i Nuclei tematici e obiettivi di apprendimento relativi a 

Cittadinanza e Costituzione e se sottolinea l'aspetto trasversale alle discipline. 

 

Nella RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente, la Competenza in materia di cittadinanza viene così 

descritta:  

 

"La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 

strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello 

globale e della sostenibilità. 

....omissis ... 

Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi 

efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo 

sostenibile della società. Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità integrate di 

risoluzione dei problemi, nonché la capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in modo 

costruttivo alle attività della comunità, oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello 

locale e nazionale al livello europeo e internazionale. Presuppone anche la capacità di accedere ai 

mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con 

essi, nonché di comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche. 

Il rispetto dei diritti umani, base della democrazia, è il presupposto di un atteggiamento 

responsabile e costruttivo. La partecipazione costruttiva presuppone la disponibilità a partecipare 

a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. Comprende il sostegno 

della diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione sociale, di stili di vita 

sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non violenza, nonché della disponibilità a 

rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in campo ambientale. L’interesse per gli 

sviluppi politici e socioeconomici, per le discipline umanistiche e per la comunicazione 

interculturale è indispensabile per la disponibilità sia a superare i pregiudizi sia a raggiungere 

compromessi ove necessario e a garantire giustizia ed equità sociali." 

 

In una società dalle identità personali e collettive plurime, dove il ritmo del cambiamento si è 

accelerato e dove la Scuola educa e istruisce per un mondo che non conosce, è sempre più 

necessario che i saperi siano collocati in un nuovo umanesimo caratterizzato da una multi e 

interdisciplinarietà. 

I percorsi di Cittadinanza e Costituzione sono l'occasione per creare percorsi di lettura unitaria del 

sapere perché “è necessario conoscere e capire prima di discutere, discutere prima di condannare.”  

 

Il curricolo delle competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione si configura per conoscenze e 

abilità apprese grazie al sentiero tracciato dalle singole discipline unito ai percorsi integrativi 

proposti dall’istituto. 



Si ricorda, come stabilito dalle più recenti direttive ministeriali, che «Compito della scuola è infatti 

quello di sviluppare in tutti gli studenti, dalla primaria alle superiori, competenze e quindi 

comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, 

partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi 

costituzionali rappresentano un momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli 

studenti. Spetta a tutti gli insegnanti far acquisire gli strumenti della cittadinanza, in particolare ai 

docenti dell’area storico-geografica e storico-sociale». 

In merito all’ambito storico-geografico, presente in tutte le articolazioni e gli indirizzi, i principali 

nuclei volti alla mobilitazione di tali competenze sono lo studio dei principali ordinamenti 

istituzionali del mondo antico e moderno, la nascita della democrazia, la progressiva conquista dei 

principali diritti umani, la nascita della Repubblica italiana, lo sviluppo di fenomeni quali 

colonialismo e neocolonialismo, razzismo e antisemitisimo. Le tematiche vengono collegate e 

raffrontate, ove possibile, con avvenimenti contemporanei. 

Ogni disciplina nella propria progettazione curricolare affronta e sviluppa tematiche legate ai Nuclei 

tematici individuati nel documento del 2009. 

Nelle tabelle che seguono sono indicati i progetti e le materie coinvolte nello sviluppo delle 

competenze di cui sopra.  

Ogni Consiglio di Classe ad inizio anno individua almeno un percorso di Cittadinanza e 

Costituzione tenendo presenti i bisogni educativi della classe e il percorso curricolare . 

Ogni docente, alla fine dell'anno scolastico, specifica nella Relazione finale o nel Documento del 15 

maggio gli argomenti specifici trattati con la classe in materia di Cittadinanza e Costituzione. 
 

  

Deliberato all'unanimità in collegio Docenti il 26.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.I.S. NEWTON-PERTINI 

CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

  

  

Indirizzo: ITE (AFM, SIA e Turismo) 

  

Asse A: Dignità della persona e diritti umani 

  

Competenze Competenze chiave Conoscenze e abilità - Discipline 

attraverso le quali si sviluppano 

Identificare i diritti umani nella 

cultura, nella storia 

dell’umanità e negli 

ordinamenti giuridici nazionali 

e internazionali, cogliendo 

come nel tempo e nello spazio 

si sia evoluta la capacità di 

riconoscerli e tutelarli. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

  

  

Primo biennio 

Italiano  

IRC 

Diritto 

Storia: principali società e ordinamenti 

istituzionali del mondo antico 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Italiano  

IRC 

Diritto 

Storia: linee dei principali ordinamenti 

giuridico-istituzionali del mondo moderno  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Progetto carcere Due palazzi, Padova. 

Giornata della Memoria, Giornata del Ricordo 

Incontri di sensibilizzazione sulla diversabilità 

Riconoscere il valore della 

libertà di pensiero, di 

espressione, di religione e delle 

altre libertà individuali. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

Primo biennio 

Italiano  

IRC 

Diritto 

Storia: la nascita della democrazia 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Storia: la conquista dei diritti umani 

Diritto 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Progetto carcere Due palazzi, Padova. 

Incontri – testimonianze con persone ed associazioni che operano con rifugiati e richiedenti asilo 

Iniziative – lezioni spettacolo per le ricorrenze del 25 aprile e 2 Giugno 

Conoscere i processi migratori, 

identificarne le cause, 

Cittadinanza 

  

Primo biennio 

Geografia 



valutarne le conseguenze 

personali, sociali, culturali ed 

economiche, mantenendo fisso 

il principio della pari dignità di 

ogni persona, delle regole di 

cittadinanza nazionale, europea 

e internazionale e del valore 

individuale e sociale 

dell’integrazione. 

Imparare a imparare 

  

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Storia: le invasioni barbariche  

  

Secondo biennio e quinto anno 

IRC: Descrivere in chiave economica, i 

principi insiti nella globalizzazione e i valori 

impliciti al modello della sostenibilità 

politica, sociale ed ecologica. Centrando la 

riflessione su quale contributo ognuno può 

portare. 

Storia: colonialismo e neocolonialismo 

Diritto ed economia 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Attività ed incontri come ad es“Globalizzazione e sviluppo a misura dell’uomo”, proposto da Caritas 

Treviso, con testimoni, operatori ed associazioni 

Incontri con esperti sull’argomento 

Riconoscere la salute come 

“fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse 

della collettività” (art. 32 

Cost.) e come “dovere di 

solidarietà” reciproca (art. 2 

Cost.), valutare le conseguenze 

personali e sociali di 

comportamenti incoerenti con 

questi principi. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Competenza matematica 

e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

Primo biennio: 

Scienze integrate 

Scienze Motorie 

  

Secondo biennio e quinto anno: 

Diritto 

Scienze motorie 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

●       Conferenza-spettacolo “L’azzardo del giocoliere” 

●      Progetto educazione alla salute 

→“SPIGRIAMOCI IN SALUTE”         

Il progetto prevede di aiutare i ragazzi delle classi terze e seconde del nostro Istituto ad 

adottare stili di vita più sani in relazione all’alimentazione e ad un incremento 

dell’attività motoria in collaborazione con l’ULSS 6 dott.ssa Cortese 

→ PROGETTO MARTINA          

Diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare studenti e famiglie a corretti stili i 

vita per diminuire l’incidenza dei tumori per le classi quarte. 

→ SMOKEFREE CLASS   

Prevenire e ritardare l’abitudine al fumo nelle classi prime in collaborazione con l’ULSS 6 

dott.ssa Caielli 

→ USO CORRETTO DEI FARMACI      

Promuovere un atteggiamento responsabile nei confronti dei farmaci; aumentare la 

consapevolezza del rapporto rischio/beneficio nell’assunzione di un farmaco. Educare 

all’uso del farmaco come risorsa di salute  con ricadute positive  anche in ambito 

economico.   

→ PREVENZIONE DELL’ HIV, AIDS e MTS con progetti nelle singole classi terze di tutti 

gli indirizzi, su disponibilità dei docenti. 



→ Partecipazione all’incontro con i medici della FONDAZIONE FORESTA per la 

prevenzione dei tumori maschili (per tutte le classi quinte dell’istituto che lo 

richiedono). 

● INCONTRO CON VOLONTARI DELL’AVIS   

Informare e sensibilizzare i giovani sul tema della donazione e acquisire informazioni sulle 

realtà di volontariato del territorio. 

●  INCONTRO CON VOLONTARI DELL’ADMO 

Informare e sensibilizzare i giovani sul tema della donazione del midollo osseo e acquisire 

informazioni sulle realtà di volontariato del territorio. 

● LA DONAZIONE E IL TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI       

Informare e sensibilizzare i giovani sul tema delle donazioni di organi e tessuti, 

sull’importanza, necessità e insostituibilità dei trapianti. Far conoscere il valore civile, 

sociale ed etico della donazione. 

● Incontri di prevenzione degli INCIDENTI STRADALI : incontro biennale classi terze e 

quarte Traffic dead line e annuale convegno con i Lions Club 

Identificare stereotipi, 

pregiudizi etnici, sociali e 

culturali presenti nei propri e 

negli altrui atteggiamenti e 

comportamenti, nei mass 

media e in testi di studio e 

ricerca. 

Cittadinanza 

  

Primo biennio 

Italiano 

Storia 

Diritto 

IRC: Acquisire consapevolezza dei 

meccanismi cognitivi e sociali che 

caratterizzano i pregiudizio e conoscenza 

delle strategie culturali e relazionali per 

attuarlo 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Italiano  

Storia 

Diritto 

IRC: Acquisire consapevolezza dei 

meccanismi cognitivi e sociali che 

caratterizzano i pregiudizio e conoscenza 

delle strategie culturali e relazionali per 

attuarlo 

Storia: razzismo e antisemitismo 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Incontri, attività con esperti ed associazioni come ad es in“Dal pregiudizio all’opinione” proposto da 

Caritas Treviso 

Riconoscere in fatti e 

situazioni concrete i modi con 

cui il diritto al lavoro e alla 

libertà di impresa sono 

espressione della dignità della 

persona e delle formazioni 

Cittadinanza 

  

  

Primo biennio 

Italiano  

Storia 

Diritto  

Economia aziendale 

Secondo biennio e quinto anno 



sociali all’interno delle quali 

sviluppa la propria personalità. 

Italiano  

Storia 

Diritto  

Economia aziendale  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Visite aziendali, incontri con esperti di diritto del lavoro, percorsi di alternanza scuola lavoro con stage, 

incontri con associazioni e professionisti del mondo del lavoro ;percorsi di Simulazione e giochi di ruolo 

nei project work 

  

  

Asse B: Identità e appartenenza 

  

Competenze Competenze chiave Conoscenze e abilità  - Discipline 

attraverso le quali si sviluppano 

Conoscendo le premesse 

storiche, i caratteri, i principi 

fondamentali della Costituzione 

della Repubblica Italiana e 

della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione 

europea, riuscire ad identificare 

situazioni problematiche che 

ostacolano i processi 

dell’integrazione nazionale e 

dell’integrazione europea. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza 

multilinguistica 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

Primo biennio 

Storia  

Diritto 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Inglese  

Francese   

Spagnolo   

Diritto 

Storia: la nascita della Repubblica italiana 

  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Incontri di approfondimento con Costituzionalisti sulla Costituzione 

Incontri con esperti della UE  per conoscerne la struttura e le opportunità 

Progetti ERASMUS 

Ritrovare nella vita sociale, 

giuridica, istituzionale e 

culturale del nostro Paese 

elementi che dimostrino 

l’inerzia di abitudini e di 

impostazioni incoerenti con lo 

spirito e la lettera del testo 

costituzionale a proposito di 

responsabilità dello Stato e 

delle Regioni. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Consapevolezza ed 

espressione culturali 

Primo biennio 

Italiano  

Diritto  

IRC 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Italiano  

Diritto  

IRC 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Attività laboratoriali in classe e "Il quotidiano in classe". 



Riconoscere in fatti e situazioni 

della vita economica, sociale e 

culturale l’intervento delle 

istituzioni europee (Unione 

Europea e Consiglio d’Europa), 

l’adesione alle linee 

fondamentali del Trattato di 

Lisbona (2007) e alle decisioni 

di politica economica della Ue 

e della Banca centrale europea; 

ricostruire le problematicità e le 

acquisizioni del processo di 

elaborazione della Costituzione 

europea, soprattutto in rapporto 

al “patrimonio spirituale e 

morale dell’Europa”. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

  

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Primo biennio 

Storia  

Italiano  

Inglese  

Francese 

Diritto 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Storia  

Italiano  

Inglese   

Francese 

Diritto 

Economia Aziendale 

  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Incontri con esperti della UE  per conoscerne la struttura e le opportunità 

 Progetti ERASMUS 

  

Asse C: Alterità e relazione 

  

Competenze Competenze chiave Conoscenze e abilità  - Discipline 

attraverso le quali si sviluppano 

Riconoscere come la ricchezza 

e la varietà delle dimensioni 

relazionali dell’esperienza 

umana porti a concretizzazioni 

istituzionali e ordinamentali 

che tengono conto della storia 

di ogni popolo; imparare a 

utilizzare il linguaggio dei 

sentimenti, delle emozioni e dei 

simboli, tenendo conto delle 

differenze storiche e culturali di 

cui sono espressione. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza 

multilinguistica 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

  

  

Primo biennio 

Italiano 

Inglese 

Francese 

Storia 

IRC 

Storia dell’arte 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Italiano 

Inglese 

Francese 

Spagnolo 

Storia 

IRC 

Storia dell’arte 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Scambi  linguistici culturali 

Fare teatro attraverso i tre gruppi presenti nell’istituto  



Riconoscere il valore etico e 

civile delle leggi, nonché le 

modalità con cui tale valore è 

tutelato nel processo nazionale 

e internazionale che le crea e le 

introduce negli ordinamenti 

giuridici. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

  

Competenza alfabetica 

funzionale 

Primo biennio 

Tutte le discipline 

Scienze motorie: rispetto delle regole e fair 

play 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Tutte le discipline 

  

Scienze motorie: rispetto delle regole e fair 

play 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Progetto legalità : incontri con i rappresentanti delle forze dell’ordine ( Carabinieri, Polizia, NAS, …)per 

le classi del biennio 

Incontri di prevenzione degli INCIDENTI STRADALI : incontro biennale classi terze e quarte Traffic 

dead line e annuale convegno con i Lions Club 

Individuare come i nuclei 

portanti della cultura 

economica (impresa, mercato, 

finanza pubblica, debito 

pubblico, spesa sociale,  

globalizzazione, stabilità della 

moneta ed equità nel rapporto 

fra i paesi e le generazioni) 

intervengono a qualificare le 

politiche economiche nazionali 

e internazionali. 

Cittadinanza 

  

Competenza 

imprenditoriale 

Primo biennio 

Diritto 

Storia 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Diritto 

Economia Aziendale 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Iniziative come “CSR Business Game” sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa in collaborazione 

con Unioncamere del Veneto.  Classe terza Turismo 

“FISCO E SCUOLA” cultura della legalità fiscale in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Classi 

quinte AFM e SIA 

Visite aziendali, incontri con esperti di diritto del lavoro, percorsi di alternanza scuola lavoro con stage, 

incontri con associazioni e professionisti del mondo del lavoro ;percorsi di Simulazione e giochi di ruolo 

nei project work 

Dimostrare piena e matura 

consapevolezza circa la 

necessità di comportamenti 

corretti nel campo della 

sicurezza per la tutela della 

incolumità propria e altrui, del 

codice della strada e della 

salute fisica e mentale di ogni 

cittadino. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza matematica 

e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

Primo biennio 

Scienze integrate: regolamento, sicurezza e 

comportamento corretto nei laboratori 

scolastici. 

Scienze Motorie 

Informatica 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Scienze Motorie 

Informatica 



  

Cittadinanza 

  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Corso sulla sicurezza Dlvo 81 per tutti gli studenti, specie per l’utilizzo dei laboratori, attività didattica 

curricolare nei laboratori. 

 Incontri con la Protezione civile sul rischio idraulico classi quarte 

Iniziative rivolte alla prevenzione e intervento contro bullismo e cyberbullismo. 

Incontri di prevenzione degli INCIDENTI STRADALI : incontro biennale classi terze e quarte Traffic 

dead line e annuale convegno con i Lions Club 

Comprendere l’equilibrio nel 

tempo del sistema uomo-

ambiente: la funzione delle 

leggi e i danni prodotti dalla 

sua alterazione, 

problematizzando l’idea di uno 

sviluppo sostenibile in termini 

di giustizia anche 

intergenerazionale. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza matematica 

e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

Primo biennio 

Geografia 

Scienze motorie: Rispetto dell’ambiente 

Scienze integrate 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Scienze motorie: Rispetto dell’ambiente 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

●      LA QUALITÀ DELL'ACQUA E IL RISPARMIO IDRICO 

Per sensibilizzare gli studenti  sulle tematiche dell’acqua ed educarli alla conoscenza del 

territorio e delle sue risorse; per far acquisire metodologie volte a ridurre gli sprechi 

●      PROGETTO SCUOLE ETRA - EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ: “IL 

RIFIUTO DEI RIFIUTI” 

Per sensibilizzare  gli studenti alla tutela del territorio; per promuovere la raccolta differenziata 

nell’Istituto volta diminuire la quantità di rifiuti; per creare rete tra scuola e istituzioni locali 

●      FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI 

Per sensibilizzare gli studenti sulle tematiche delle fonti energetiche rinnovabili. 

  

  

Asse D: Partecipazione 

  

Competenze Competenze chiave Conoscenze e abilità  - Discipline 

attraverso le quali si sviluppano 

Conoscere le carte 

internazionali dei diritti umani 

e dell’ambiente, gli organismi 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Primo biennio 

Diritto 

  



che le hanno approvate e 

sottoscritte, le Corti che ne 

sanzionano le violazioni. 

Competenza 

multilinguistica 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

Secondo biennio e quinto anno  

Diritto 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Progetti europei come Erasmus Plus. 

Incontri, convegni con esperti o associazioni 

Partecipazione ad eventi 

Praticare i diritti e i doveri 

degli studenti secondo la 

normativa vigente, 

contribuendo alla realizzazione 

della democrazia nella scuola e 

nelle relazioni tra scuola, 

famiglia e società. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

Cittadinanza 

  

Competenza 

imprenditoriale 

Primo biennio 

Tutte le discipline 

Scienze motorie: senso civico e di 

appartenenza 

Secondo biennio e quinto anno 

Tutte le discipline 

Scienze motorie: senso civico e di 

appartenenza 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Progetto accoglienza per le classi prime 

Partecipazione ai Consigli di classe  

Progetto Peer education 

Analizzare, discutere e 

condividere lo Statuto dei diritti 

e dei doveri delle studentesse e 

degli studenti; promuovere la 

conoscenza dei regolamenti di 

istituto come momento di 

cittadinanza partecipata, 

collaborando alla loro 

redazione o al loro 

miglioramento e individuando 

le pratiche e le iniziative 

necessarie a questi scopi. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Competenza 

imprenditoriale 

Primo biennio 

Tutte le discipline 

Scienze motorie: senso civico e di 

appartenenza 

Secondo biennio e quinto anno 

Tutte le discipline 

Scienze motorie: senso civico e di 

appartenenza 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Partecipazione alla vita dell'Istituto e agli organi collegiali 

Assemblee d’Istituto 

Iniziative rivolte alla prevenzione e intervento contro bullismo e cyberbullismo. 



Proposte da parte degli studenti di iniziative ed attività 

Impegnarsi attivamente nelle 

forme di rappresentanza 

previste (di classe, di istituto, 

nella Consulta provinciale degli 

studenti, nelle Associazioni 

studentesche); partecipare ai 

lavori dei Forum regionali e 

nazionali delle 

Associazioni studentesche; 

impegnarsi e partecipare ai 

lavori e alle iniziative della 

Consulta provinciale degli 

studenti. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

  

Competenza 

imprenditoriale 

  

Primo biennio 

Tutte le discipline 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Tutte le discipline 

  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Promozione ed organizzazione di attività gestite dagli studenti con il supporto dell’istituto ( Concorsi 

letterari, Feste, incontri con esperti, … ) 

  

  

  

  

  



I.I.S. NEWTON-PERTINI 

CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

  

  

Indirizzo: ITT ( Meccanica e Meccatronica, Informatica, Biotecnologie ) 

  

Asse A: Dignità della persona e diritti umani 

  

Competenze Competenze chiave Conoscenze e abilità  - Discipline 

attraverso le quali si sviluppano 

Identificare i diritti umani nella 

cultura, nella storia 

dell’umanità e negli 

ordinamenti giuridici nazionali 

e internazionali, cogliendo 

come nel tempo e nello spazio 

si sia evoluta la capacità di 

riconoscerli e tutelarli. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

  

  

Primo biennio 

Italiano 

IRC 

Diritto 

Storia: principali società e ordinamenti 

istituzionali del mondo antico 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Italiano 

IRC 

Storia: linee dei principali ordinamenti 

giuridico-istituzionali del mondo moderno  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Progetto carcere Due palazzi, Padova. 

Giornata della Memoria, Giornata del Ricordo 

Incontri di sensibilizzazione sulla diversabilità 

Riconoscere il valore della 

libertà di pensiero, di 

espressione, di religione e delle 

altre libertà individuali. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

Primo biennio 

Italiano, IRC, diritto 

Storia: la nascita della democrazia 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Storia: la conquista dei diritti umani  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

 Progetto carcere Due palazzi, Padova. 

Incontri – testimonianze con persone ed associazioni che operano con rifugiati e richiedenti asilo 

Iniziative – lezioni spettacolo per le ricorrenze del 25 aprile e 2 Giugno 

Conoscere i processi migratori, 

identificarne le cause, valutarne 

le conseguenze personali, 

sociali, culturali ed 

economiche, mantenendo fisso 

il principio della pari dignità di 

ogni persona, delle regole di 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Primo biennio 

Geografia 

Storia: le invasioni barbariche 

  

  

Secondo biennio e quinto anno 

Storia 



cittadinanza nazionale, europea 

e internazionale e del valore 

individuale e sociale 

dell’integrazione. 

IRC: Descrivere in chiave economica, i 

principi insiti nella globalizzazione e i valori 

impliciti al modello della sostenibilità 

politica, sociale ed ecologica. Centrando la 

riflessione su quale contributo ognuno può 

portare. 

Storia: colonialismo e neocolonialismo 

  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Attività ed incontri come ad “Globalizzazione e sviluppo a misura dell’uomo”, proposto da Caritas 

Treviso, con testimoni, operatori ed associazioni 

Incontri con esperti sull’argomento 

Riconoscere la salute come 

“fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse 

della collettività” (art. 32 Cost.) 

e come “dovere di solidarietà” 

reciproca (art. 2 

Cost.), valutare le conseguenze 

personali e sociali di 

comportamenti incoerenti con 

questi principi. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Competenza matematica 

e competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

Primo biennio: 

Scienze integrate 

Scienze Motorie 

  

Secondo biennio e quinto anno: 

Scienze motorie 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

●       Conferenza-spettacolo “L’azzardo del giocoliere” 

●      Progetto educazione alla salute 

→“SPIGRIAMOCI IN SALUTE”         

Il progetto prevede di aiutare i ragazzi delle classi terze e seconde del nostro Istituto ad 

adottare stili di vita più sani in relazione all’alimentazione e ad un incremento 

dell’attività motoria in collaborazione con l’ULSS 6 dott.ssa Cortese 

→ PROGETTO MARTINA          

Diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare studenti e famiglie a corretti stili i 

vita per diminuire l’incidenza dei tumori per le classi quarte. 

→ SMOKEFREE CLASS   

Prevenire e ritardare l’abitudine al fumo nelle classi prime in collaborazione con l’ULSS 6 

dott.ssa Caielli 

→ USO CORRETTO DEI FARMACI      

Promuovere un atteggiamento responsabile nei confronti dei farmaci; aumentare la 

consapevolezza del rapporto rischio/beneficio nell’assunzione di un farmaco. Educare 

all’uso del farmaco come risorsa di salute  con ricadute positive  anche in ambito 

economico.   

→ PREVENZIONE DELL’ HIV, AIDS e MTS con progetti nelle singole classi terze di tutti 

gli indirizzi, su disponibilità dei docenti. 

→ Partecipazione all’incontro con i medici della FONDAZIONE FORESTA per la 

prevenzione dei tumori maschili (per tutte le classi quinte dell’istituto che lo 



richiedono). 

● INCONTRO CON VOLONTARI DELL’AVIS   

Informare e sensibilizzare i giovani sul tema della donazione e acquisire informazioni sulle 

realtà di volontariato del territorio. 

●  INCONTRO CON VOLONTARI DELL’ADMO 

Informare e sensibilizzare i giovani sul tema della donazione del midollo osseo e acquisire 

informazioni sulle realtà di volontariato del territorio. 

● LA DONAZIONE E IL TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI       

Informare e sensibilizzare i giovani sul tema delle donazioni di organi e tessuti, 

sull’importanza, necessità e insostituibilità dei trapianti. Far conoscere il valore civile, 

sociale ed etico della donazione. 

● Incontri di prevenzione degli INCIDENTI STRADALI : incontro biennale classi terze e 

quarte Traffic dead line e annuale convegno con i Lions Club 

Identificare stereotipi, 

pregiudizi etnici, sociali e 

culturali presenti nei propri e 

negli altrui atteggiamenti e 

comportamenti, nei mass media 

e in testi di studio e ricerca. 

Cittadinanza 

  

Primo biennio 

Italiano  

Storia 

Diritto 

IRC: Acquisire consapevolezza dei 

meccanismi cognitivi e sociali che 

caratterizzano i pregiudizio e conoscenza 

delle strategie culturali e relazionali per 

attuarlo 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Italiano  

Storia 

IRC: Acquisire consapevolezza dei 

meccanismi cognitivi e sociali che 

caratterizzano i pregiudizi e LA conoscenza 

delle strategie culturali e relazionali per 

attuarlo 

Storia: razzismo e antisemitismo 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Incontri, attività con esperti ed associazioni come ad es In“Dal pregiudizio all’opinione” proposto da 

Caritas Treviso 

Riconoscere in fatti e situazioni 

concrete i modi con cui il 

diritto al lavoro e alla libertà di 

impresa sono espressione della 

dignità della persona e delle 

formazioni sociali all’interno 

delle quali sviluppa la propria 

personalità. 

Cittadinanza 

  

  

Primo biennio 

Italiano  

Storia 

Diritto  

Economia aziendale 

 

Secondo biennio e quinto anno 

Italiano 

Storia 

Diritto  



Economia aziendale 

  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Visite aziendali, incontri con esperti di diritto del lavoro, percorsi di alternanza scuola lavoro con stage, 

incontri con associazioni e professionisti del mondo del lavoro ;percorsi di Simulazione e giochi di ruolo 

nei project work 

  

  

Asse B: Identità e appartenenza 

  

Competenze Competenze chiave Conoscenze e abilità  - 

Discipline attraverso le quali 

si sviluppano 

Conoscendo le premesse 

storiche, i caratteri, i principi 

fondamentali della 

Costituzione della Repubblica 

Italiana e della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione 

europea, riuscire ad identificare 

situazioni problematiche che 

ostacolano i processi 

dell’integrazione nazionale e 

dell’integrazione europea. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza multilinguistica 

  

Competenza personale, sociale 

e imparare a imparare 

  

Cittadinanza 

  

Primo biennio 

Storia  

Inglese   

Diritto 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Inglese  

Storia: la nascita della 

Repubblica italiana 

  

  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Incontri di approfondimento con Costituzionalisti sulla Costituzione 

Incontri con esperti della UE  per conoscerne la struttura e le opportunità 

 Progetti ERASMUS 

Ritrovare nella vita sociale, 

giuridica, istituzionale e 

culturale del nostro Paese 

elementi che dimostrino 

l’inerzia di abitudini e di 

impostazioni incoerenti con lo 

spirito e la lettera del testo 

costituzionale a proposito di 

responsabilità dello Stato e 

delle Regioni. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Consapevolezza ed espressione 

culturali 

Primo biennio 

Italiano  

Diritto  

IRC 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Italiano  

IRC 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Attività laboratoriali in classe e "Il quotidiano in classe". 

Riconoscere in fatti e situazioni Cittadinanza Primo biennio 



della vita economica, sociale e 

culturale l’intervento delle 

istituzioni europee (Unione 

Europea e Consiglio d’Europa), 

l’adesione alle linee 

fondamentali del Trattato di 

Lisbona (2007) e alle decisioni 

di politica economica della Ue 

e della Banca centrale europea; 

ricostruire le problematicità e le 

acquisizioni del processo di 

elaborazione della Costituzione 

europea, soprattutto in rapporto 

al “patrimonio spirituale e 

morale dell’Europa”. 

  

Imparare a imparare 

  

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

  

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Storia  

Italiano  

Inglese 

Diritto 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Storia  

Italiano  

Inglese   

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Incontri con esperti della UE  per conoscerne la struttura e le opportunità 

 Progetti ERASMUS 

  

Asse C: Alterità e relazione 

  

Competenze Competenze chiave Conoscenze e abilità  - Discipline 

attraverso le quali si sviluppano 

Riconoscere come la ricchezza 

e la varietà delle dimensioni 

relazionali dell’esperienza 

umana porti a concretizzazioni 

istituzionali e ordinamentali 

che tengono conto della storia 

di ogni popolo; imparare a 

utilizzare il linguaggio dei 

sentimenti, delle emozioni e dei 

simboli, tenendo conto delle 

differenze storiche e culturali di 

cui sono espressione. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza 

multilinguistica 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

  

Primo biennio 

Italiano  

Inglese  

Storia  

IRC 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Italiano 

Inglese  

Storia  

IRC 

  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Scambi  linguistici culturali 

Fare teatro attraverso i tre gruppi presenti nell’istituto  

Riconoscere il valore etico e 

civile delle leggi, nonché le 

modalità con cui tale valore è 

tutelato nel processo nazionale 

e internazionale che le crea e le 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Consapevolezza ed 

Primo biennio 

Tutte le discipline 

Scienze motorie: rispetto delle regole e fair 

play 

  



introduce negli ordinamenti 

giuridici. 

espressione culturale 

  

Competenza alfabetica 

funzionale 

Secondo biennio e quinto anno 

Tutte le discipline 

Scienze motorie: rispetto delle regole e fair 

play 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Progetto legalità : incontri con i rappresentanti delle forze dell’ordine ( Carabinieri, Polizia, NAS, …)per 

le classi del biennio 

Incontri di prevenzione degli INCIDENTI STRADALI : incontro biennale classi terze e quarte Traffic 

dead line e annuale convegno con i Lions Club 

Individuare come i nuclei 

portanti della cultura 

economica (impresa, mercato, 

finanza pubblica, debito 

pubblico, spesa sociale,  

globalizzazione, stabilità della 

moneta ed equità nel rapporto 

fra i paesi e le generazioni) 

intervengono a qualificare le 

politiche economiche nazionali 

e internazionali. 

Cittadinanza 

  

Competenza 

imprenditoriale 

Primo biennio 

Diritto 

Storia 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Meccanica 

Informatica 

Materie di indirizzo 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Iniziative come “CSR Business Game” sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa in collaborazione 

con Unioncamere del Veneto.  Classe terza Turismo 

“FISCO E SCUOLA” cultura della legalità fiscale in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Classi 

quinte AFM e SIA 

Visite aziendali, incontri con esperti di diritto del lavoro, percorsi di alternanza scuola lavoro con stage, 

incontri con associazioni e professionisti del mondo del lavoro ;percorsi di Simulazione e giochi di ruolo 

nei project work 

Dimostrare piena e matura 

consapevolezza circa la 

necessità di comportamenti 

corretti nel campo della 

sicurezza per la tutela della 

incolumità propria e altrui, del 

codice della strada e della 

salute fisica e mentale di ogni 

cittadino. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza matematica 

e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

Primo biennio 

Scienze integrate: regolamento, sicurezza e 

comportamento corretto nei laboratori 

scolastici. 

Scienze Motorie 

Informatica 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Scienze Motorie   

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Corso sulla sicurezza Dlvo 81 per tutti gli studenti, specie per l’utilizzo dei laboratori, attività didattica 

curricolare nei laboratori. 



 Incontri con la Protezione civile sul rischio idraulico classi quarte 

Iniziative rivolte alla prevenzione e intervento contro bullismo e cyberbullismo. 

Incontri di prevenzione degli INCIDENTI STRADALI : incontro biennale classi terze e quarte Traffic 

dead line e annuale convegno con i Lions Club 

Comprendere l’equilibrio nel 

tempo del sistema uomo-

ambiente: la funzione delle 

leggi e i danni prodotti dalla 

sua alterazione, 

problematizzando l’idea di uno 

sviluppo sostenibile in termini 

di giustizia anche 

intergenerazionale. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza matematica 

e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

Primo biennio 

Geografia 

Scienze motorie: Rispetto dell’ambiente 

Scienze integrate 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Scienze motorie: Rispetto dell’ambiente 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

●      LA QUALITÀ DELL'ACQUA E IL RISPARMIO IDRICO 

Per sensibilizzare gli studenti  sulle tematiche dell’acqua ed educarli alla conoscenza del 

territorio e delle sue risorse; per far acquisire metodologie volte a ridurre gli sprechi 

●      PROGETTO SCUOLE ETRA - EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ: “IL 

RIFIUTO DEI RIFIUTI” 

Per sensibilizzare  gli studenti alla tutela del territorio; per promuovere la raccolta differenziata 

nell’Istituto volta diminuire la quantità di rifiuti; per creare rete tra scuola e istituzioni locali 

●      FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI 

Per sensibilizzare gli studenti sulle tematiche delle fonti energetiche rinnovabili. 

  

  

Asse D: Partecipazione 

  

Competenze Competenze chiave Conoscenze e abilità  - Discipline 

attraverso le quali si sviluppano 

Conoscere le carte 

internazionali dei diritti umani 

e dell’ambiente, gli organismi 

che le hanno approvate e 

sottoscritte, le Corti che ne 

sanzionano le violazioni. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza 

multilinguistica 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

Primo biennio 

Diritto 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Storia 



Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Progetti europei come Erasmus Plus. 

Incontri, convegni con esperti o associazioni 

Partecipazione ad eventi 

Praticare i diritti e i doveri 

degli studenti secondo la 

normativa vigente, 

contribuendo alla realizzazione 

della democrazia nella scuola e 

nelle relazioni tra scuola, 

famiglia e società. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

Cittadinanza 

  

Competenza 

imprenditoriale 

Primo biennio 

Tutte le discipline 

Scienze motorie: senso civico e di 

appartenenza 

 

Secondo biennio e quinto anno 

Tutte le discipline 

Scienze motorie: senso civico e di 

appartenenza 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Progetto accoglienza per le classi prime 

Partecipazione ai Consigli di classe  

Progetto Peer education 

Analizzare, discutere e 

condividere lo Statuto dei diritti 

e dei doveri delle studentesse e 

degli studenti; promuovere la 

conoscenza dei regolamenti di 

istituto come momento di 

cittadinanza partecipata, 

collaborando alla loro 

redazione o al loro 

miglioramento e individuando 

le pratiche e le iniziative 

necessarie a questi scopi. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Competenza 

imprenditoriale 

Primo biennio 

Tutte le discipline 

Scienze motorie: senso civico e di 

appartenenza 

 

Secondo biennio e quinto anno 

Tutte le discipline 

Scienze motorie: senso civico e di 

appartenenza 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Partecipazione alla vita dell'Istituto e agli organi collegiali 

Assemblee d’Istituto 

Iniziative rivolte alla prevenzione e intervento contro bullismo e cyberbullismo. 

Proposte da parte degli studenti di iniziative ed attività 

Impegnarsi attivamente nelle 

forme di rappresentanza 

previste (di classe, di istituto, 

nella Consulta provinciale degli 

studenti, nelle Associazioni 

studentesche); partecipare ai 

lavori dei Forum regionali e 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Primo biennio 

Tutte le discipline 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Tutte le discipline 

  



nazionali delle 

Associazioni studentesche; 

impegnarsi e partecipare ai 

lavori e alle iniziative della 

Consulta provinciale degli 

studenti. 

Cittadinanza 

  

Competenza 

imprenditoriale 

  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Promozione ed organizzazione di attività gestite dagli studenti con il supporto dell’istituto ( Concorsi 

letterari, Feste, incontri con esperti, … ) 

  

  

  

  



I.I.S. NEWTON-PERTINI 

CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

  

  

Indirizzo: Liceo Linguistico 

  

Asse A: Dignità della persona e diritti umani 

  

Competenze Competenze chiave Conoscenze e abilità  - Discipline 

attraverso le quali si sviluppano 

Identificare i diritti umani nella 

cultura, nella storia 

dell’umanità e negli 

ordinamenti giuridici nazionali 

e internazionali, cogliendo 

come nel tempo e nello spazio 

si sia evoluta la capacità di 

riconoscerli e tutelarli. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

  

  

Primo biennio 

IRC   

Storia 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Storia 

Filosofia: La nascita dell'idea moderna di 

sovranità e le teorie contrattualiste dello 

Stato (quarto anno) - La filosofia politica del 

Novecento (quinto anno) 

Progetti attraverso i quali si possono sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Progetti ERASMUS 

Giornata della Memoria, Giornata del Ricordo 

Incontri di sensibilizzazione sulla diversabilità 

Riconoscere il valore della 

libertà di pensiero, di 

espressione, di religione e delle 

altre libertà individuali. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

Primo biennio 

IRC 

Italiano 

  

Secondo biennio e quinto anno 

IRC 

Letteratura italiana e straniera 

Storia 

Filosofia: Individuo e potere politico 

nell'antichità. Il caso Socrate (terzo anno). 

Libertà religiosa e di pensiero nella 

modernità (quarto anno). La storia come 

storia della libertà e dei suoi condizionamenti 

storico-sociali: Hegel e Marx (quarto e 

quinto anno). Fra totalitarismo e tolleranza 

repressiva: HannahArendt e la scuola di 

Francoforte (quinto anno). 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

A scuola di libertà, promossa da “Granello di senape”, Attivamente. 

Incontri – testimonianze con persone ed associazioni che operano con rifugiati e richiedenti asilo 



Iniziative – lezioni spettacolo per le ricorrenze del 25 aprile e 2 Giugno 

Conoscere i processi migratori, 

identificarne le cause, valutarne 

le conseguenze personali, 

sociali, culturali ed 

economiche, mantenendo fisso 

il principio della pari dignità di 

ogni persona, delle regole di 

cittadinanza nazionale, europea 

e internazionale e del valore 

individuale e sociale 

dell’integrazione. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Primo biennio 

Storia e geografia 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Storia 

Lingue straniere 

IRC: Descrivere in chiave economica, i 

principi insiti nella globalizzazione e i valori 

impliciti al modello della sostenibilità 

politica, sociale ed ecologica. Centrando la 

riflessione su quale contributo ognuno può 

portare. 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Incontri con esperti ed associazioni “Globalizzazione e sviluppo a misura dell’uomo”, proposto da Caritas 

Treviso. 

Riconoscere la salute come 

“fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse 

della collettività” (art. 32 Cost.) 

e come “dovere di solidarietà” 

reciproca (art. 2 

Cost.), valutare le conseguenze 

personali e sociali di 

comportamenti incoerenti con 

questi principi. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Competenza matematica 

e competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

Primo biennio: 

Scienze 

Matematica: la probabilità contro 

dipendenza dal gioco d’azzardo 

  

  

Secondo biennio e quinto anno: 

Scienze 

Scienze Motorie 

Matematica: la probabilità contro 

dipendenza dal gioco d’azzardo 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

●        Conferenza-spettacolo “L’azzardo del giocoliere” 

●        Progetto educazione alla salute 

→“SPIGRIAMOCI IN SALUTE”         

Il progetto prevede di aiutare i ragazzi delle classi terze e seconde del nostro Istituto ad 

adottare stili di vita più sani in relazione all’alimentazione e ad un incremento 

dell’attività motoria in collaborazione con l’ULSS 6 dott.ssa Cortese 

→ PROGETTO MARTINA          

Diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare studenti e famiglie a corretti stili i 

vita per diminuire l’incidenza dei tumori per le classi quarte. 

→ SMOKEFREE CLASS   

Prevenire e ritardare l’abitudine al fumo nelle classi prime in collaborazione con l’ULSS 6 

dott.ssa Caielli 

→ USO CORRETTO DEI FARMACI      

Promuovere un atteggiamento responsabile nei confronti dei farmaci; aumentare la 

consapevolezza del rapporto rischio/beneficio nell’assunzione di un farmaco. Educare 

all’uso del farmaco come risorsa di salute  con ricadute positive  anche in ambito 



economico.   

→ PREVENZIONE DELL’ HIV, AIDS e MTS con progetti nelle singole classi terze di tutti 

gli indirizzi, su disponibilità dei docenti. 

→ Partecipazione all’incontro con i medici della FONDAZIONE FORESTA per la 

prevenzione dei tumori maschili (per tutte le classi quinte dell’istituto che lo 

richiedono). 

● INCONTRO CON VOLONTARI DELL’AVIS   

Informare e sensibilizzare i giovani sul tema della donazione e acquisire informazioni sulle 

realtà di volontariato del territorio. 

●  INCONTRO CON VOLONTARI DELL’ADMO 

Informare e sensibilizzare i giovani sul tema della donazione del midollo osseo e acquisire 

informazioni sulle realtà di volontariato del territorio. 

● LA DONAZIONE E IL TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI        

Informare e sensibilizzare i giovani sul tema delle donazioni di organi e tessuti, 

sull’importanza, necessità e insostituibilità dei trapianti. Far conoscere il valore civile, 

sociale ed etico della donazione. 

● Incontri di prevenzione degli INCIDENTI STRADALI : incontro biennale classi terze e 

quarte Traffic dead line e annuale convegno con i Lions Club 

Identificare stereotipi, 

pregiudizi etnici, sociali e 

culturali presenti nei propri e 

negli altrui atteggiamenti e 

comportamenti, nei mass media 

e in testi di studio e ricerca. 

Cittadinanza 

  

Primo biennio 

Italiano  

Storia 

IRC: Acquisire consapevolezza dei 

meccanismi cognitivi e sociali che 

caratterizzano i pregiudizi e la conoscenza 

delle strategie culturali e relazionali per 

attuarlo 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Storia 

Lingue straniere 

IRC: Acquisire consapevolezza dei 

meccanismi cognitivi e sociali che 

caratterizzano i pregiudizi e la conoscenza 

delle strategie culturali e relazionali per 

attuarlo 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Progetti come “Dal pregiudizio all’opinione” proposto da Caritas Treviso. 

Riconoscere in fatti e situazioni 

concrete i modi con cui il 

diritto al lavoro e alla libertà di 

impresa sono espressione della 

dignità della persona e delle 

formazioni sociali all’interno 

delle quali sviluppa la propria 

personalità. 

Cittadinanza 

  

  

Primo biennio 

Storia 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Filosofia: il dibattito sui diritti naturali nella 

modernità (quarto anno). Il lavoro come 

realizzazione e come alienazione (quinto 

anno) 



Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

ASL 

  

   

  

Asse B: Identità e appartenenza 

  

Competenze Competenze chiave Conoscenze e abilità  - Discipline 

attraverso le quali si sviluppano 

Conoscendo le premesse 

storiche, i caratteri, i principi 

fondamentali della Costituzione 

della Repubblica Italiana e 

della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione 

europea, riuscire ad identificare 

situazioni problematiche che 

ostacolano i processi 

dell’integrazione nazionale e 

dell’integrazione europea. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza 

multilinguistica 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

  

Primo biennio 

Storia  

Geografia 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Storia 

Filosofia: La formazione degli Stati moderni 

e il rapporto cittadino/Stato nelle principali 

tradizioni filosofiche (quarto e quinto anno). 

Il dibattito sulla possibilità e 

sull'auspicabilità di un ordine 

sovranazionale: Kant, Hegel e Schmitt 

(quarto e quinto anno). 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Incontri di approfondimento con Costituzionalisti sulla Costituzione 

Incontri con esperti della UE  per conoscerne la struttura e le opportunità 

 Progetti ERASMUS 

Ritrovare nella vita sociale, 

giuridica, istituzionale e 

culturale del nostro Paese 

elementi che dimostrino 

l’inerzia di abitudini e di 

impostazioni incoerenti con lo 

spirito e la lettera del testo 

costituzionale a proposito di 

responsabilità dello Stato e 

delle Regioni. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Consapevolezza ed 

espressione culturali 

Primo biennio 

Italiano 

IRC 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Italiano 

Filosofia: Dialogo ed eristica nella filosofia 

antica (terzo anno) 

  

  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Attività laboratoriali in classe e "Il quotidiano in classe". 



Riconoscere in fatti e situazioni 

della vita economica, sociale e 

culturale l’intervento delle 

istituzioni europee (Unione 

Europea e Consiglio d’Europa), 

l’adesione alle linee 

fondamentali del Trattato di 

Lisbona (2007) e alle decisioni 

di politica economica della Ue 

e della Banca centrale europea; 

ricostruire le problematicità e le 

acquisizioni del processo di 

elaborazione della Costituzione 

europea, soprattutto in rapporto 

al “patrimonio spirituale e 

morale dell’Europa”. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

  

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Primo biennio 

Storia  

Geografia 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Storia 

Filosofia: Nascita e sviluppo dell'idea di 

sovranità (quarto e quinto anno) 

Lingue straniere 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Incontri con esperti della UE  per conoscerne la struttura e le opportunità 

 Progetti ERASMUS 

  

Asse C: Alterità e relazione 

  

Competenze Competenze chiave Conoscenze e abilità  - Discipline 

attraverso le quali si sviluppano 

Riconoscere come la ricchezza 

e la varietà delle dimensioni 

relazionali dell’esperienza 

umana porti a concretizzazioni 

istituzionali e ordinamentali 

che tengono conto della storia 

di ogni popolo; imparare a 

utilizzare il linguaggio dei 

sentimenti, delle emozioni e dei 

simboli, tenendo conto delle 

differenze storiche e culturali di 

cui sono espressione. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza 

multilinguistica 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

  

  

  

Primo biennio 

Italiano 

Storia 

Lingua inglese 

Lingua spagnola  

Lingua tedesca 

Latino 

 

Secondo biennio e quinto anno 

Italiano 

Storia 

Storia dell'arte 

Lingua inglese  

Lingua spagnola  

Lingua tedesca 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Scambi linguistici culturali 

Munog 

Giornata delle lingue 



Mobilità individuale in entrata e in uscita 

Progetti ERASMUS 

Fare teatro attraverso i tre gruppi presenti nell’istituto  

Riconoscere il valore etico e 

civile delle leggi, nonché le 

modalità con cui tale valore è 

tutelato nel processo nazionale 

e internazionale che le crea e le 

introduce negli ordinamenti 

giuridici. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

  

Competenza alfabetica 

funzionale 

Primo biennio 

Scienze motorie: rispetto delle regole e fair 

play 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Filosofia: Etica come imperativo e come 

utilità nella riflessione filosofica (quarto e 

quinto anno) 

Scienze motorie: rispetto delle regole e fair 

play 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Progetto legalità : incontri con i rappresentanti delle forze dell’ordine ( Carabinieri, Polizia, NAS, …)per 

le classi del biennio 

Incontri di prevenzione degli INCIDENTI STRADALI : incontro biennale classi terze e quarte Traffic 

dead line e annuale convegno con i Lions Club 

Individuare come i nuclei 

portanti della cultura 

economica (impresa, mercato, 

finanza pubblica, debito 

pubblico, spesa sociale,  

globalizzazione, stabilità della 

moneta ed equità nel rapporto 

fra i paesi e le generazioni) 

intervengono a qualificare le 

politiche economiche nazionali 

e internazionali. 

Cittadinanza 

  

Competenza 

imprenditoriale 

Primo biennio 

 / 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Storia 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Visite aziendali, incontri con esperti di diritto del lavoro, percorsi di alternanza scuola lavoro con stage, 

incontri con associazioni e professionisti del mondo del lavoro ;percorsi di Simulazione e giochi di ruolo 

nei project work 

Dimostrare piena e matura 

consapevolezza circa la 

necessità di comportamenti 

corretti nel campo della 

sicurezza per la tutela della 

incolumità propria e altrui, del 

codice della strada e della 

salute fisica e mentale di ogni 

cittadino. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza matematica 

e competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

Primo biennio 

Scienze  

Scienze Motorie 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Filosofia: Antropologie ottimiste e 

pessimiste nel pensiero filosofico (triennio). 

  

Fisica: regolamento, sicurezza e 

comportamento corretto nei laboratori 



imparare 

  

Cittadinanza 

scolastici.  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Corso sulla sicurezza nei laboratori, attività didattica curricolare nei laboratori. 

Iniziative rivolte alla prevenzione e intervento contro bullismo e cyberbullismo. 

Incontri di prevenzione degli INCIDENTI STRADALI : incontro biennale classi terze e quarte Traffic 

dead line e annuale convegno con i Lions Club 

Comprendere l’equilibrio nel 

tempo del sistema uomo-

ambiente: la funzione delle 

leggi e i danni prodotti dalla 

sua alterazione, 

problematizzando l’idea di uno 

sviluppo sostenibile in termini 

di giustizia anche 

intergenerazionale. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza matematica 

e competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

Primo biennio 

Geografia 

Scienze motorie: Rispetto dell’ambiente 

Scienze 

 

Secondo biennio e quinto anno 

Filosofia: Dalla conoscenza della natura al 

suo possibile sfruttamento incontrollato 

(quarto e quinto anno) 

Scienze 

Fisica: produzione e trasformazione 

dell’energia elettrica 

  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

●      LA QUALITÀ DELL'ACQUA E IL RISPARMIO IDRICO 

Per sensibilizzare gli studenti  sulle tematiche dell’acqua ed educarli alla conoscenza del 

territorio e delle sue risorse; per far acquisire metodologie volte a ridurre gli sprechi 

●      PROGETTO SCUOLE ETRA - EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ: “IL 

RIFIUTO DEI RIFIUTI” 

Per sensibilizzare  gli studenti alla tutela del territorio; per promuovere la raccolta differenziata 

nell’Istituto volta diminuire la quantità di rifiuti; per creare rete tra scuola e istituzioni locali 

  

  

Asse D: Partecipazione 

  

Competenze Competenze chiave Conoscenze e abilità  - Discipline 

attraverso le quali si sviluppano 

Conoscere le carte 

internazionali dei diritti umani 

e dell’ambiente, gli organismi 

che le hanno approvate e 

sottoscritte, le Corti che ne 

sanzionano le violazioni. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza 

multilinguistica 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

Primo biennio 

Lingua inglese 

Lingua spagnola  

Lingua tedesca 

IRC 

Geografia 

 

Secondo biennio e quinto anno 



imparare 

  

Cittadinanza 

Storia 

IRC 

Lingua inglese 

Lingua spagnola  

Lingua tedesca 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Visita sedi delle Istituzioni: settimana Vienna 

Munog 

Progetti europei come Erasmus Plus. 

Praticare i diritti e i doveri 

degli studenti secondo la 

normativa vigente, 

contribuendo alla realizzazione 

della democrazia nella scuola e 

nelle relazioni tra scuola, 

famiglia e società. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

Cittadinanza 

  

Competenza 

imprenditoriale 

Primo biennio 

Tutte le discipline 

Scienze motorie: senso civico e di 

appartenenza 

 

Secondo biennio e quinto anno  

Scienze motorie: senso civico e di 

appartenenza 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Progetto accoglienza per le classi prime 

Partecipazione ai Consigli di classe  

Progetto Peer education 

Analizzare, discutere e 

condividere lo Statuto dei diritti 

e dei doveri delle studentesse e 

degli studenti; promuovere la 

conoscenza dei regolamenti di 

istituto come momento di 

cittadinanza partecipata, 

collaborando alla loro 

redazione o al loro 

miglioramento e individuando 

le pratiche e le iniziative 

necessarie a questi scopi. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Competenza 

imprenditoriale 

Primo biennio 

Tutte le discipline 

Scienze motorie: senso civico e di 

appartenenza 

 

Secondo biennio e quinto anno 

Tutte le discipline 

Scienze motorie: senso civico e di 

appartenenza 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Partecipazione alla vita dell'Istituto e agli organi collegiali 

Assemblee d’Istituto. 

Iniziative rivolte alla prevenzione e intervento contro bullismo e cyberbullismo. 



Impegnarsi attivamente nelle 

forme di rappresentanza 

previste (di classe, di istituto, 

nella Consulta provinciale degli 

studenti, nelle Associazioni 

studentesche); partecipare ai 

lavori dei Forum regionali e 

nazionali delle 

Associazioni studentesche; 

impegnarsi e partecipare ai 

lavori e alle iniziative della 

Consulta provinciale degli 

studenti. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

  

Competenza 

imprenditoriale 

  

Primo biennio 

Tutte le discipline 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Tutte le discipline 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Promozione ed organizzazione di attività gestite dagli studenti con il supporto dell’istituto ( Concorsi 

letterari, Feste, incontri con esperti, … 

  



 I.I.S. NEWTON-PERTINI 

CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

  

Indirizzo: Liceo Scientifico (Base, Scienze Applicate, Sportivo) 

  

Asse A: Dignità della persona e diritti umani 

  

Competenze Competenze chiave Conoscenze e abilità  - Discipline 

attraverso le quali si sviluppano 

Identificare i diritti umani nella 

cultura, nella storia 

dell’umanità e negli 

ordinamenti giuridici nazionali 

e internazionali, cogliendo 

come nel tempo e nello spazio 

si sia evoluta la capacità di 

riconoscerli e tutelarli. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

  

  

Primo biennio 

Italiano   

Storia  

IRC 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Latino  

Storia  

Filosofia  

IRC 

  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Progetto carcere Due palazzi, Padova. 

Giornata della Memoria, Giornata del Ricordo 

Incontri di sensibilizzazione sulla diversabilità 

Riconoscere il valore della 

libertà di pensiero, di 

espressione, di religione e delle 

altre libertà individuali. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

Primo biennio 

Italiano  

Storia  

IRC 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Latino  

Storia  

Filosofia  

IRC 

  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Progetto carcere Due palazzi, Padova. 

Incontri – testimonianze con persone ed associazioni che operano con rifugiati e richiedenti asilo 

Iniziative – lezioni spettacolo per le ricorrenze del 25 aprile e 2 Giugno 

Incontri: 4 ore di lezione extracurricolare sui principi fondamentali della Costituzione  in prospettiva 

giuridico-istituzionale tenuti da una docente di diritto. 

Conoscere i processi migratori, 

identificarne le cause, valutarne 

Cittadinanza 

  

Primo biennio 

Storia   



le conseguenze personali, 

sociali, culturali ed 

economiche, mantenendo fisso 

il principio della pari dignità di 

ogni persona, delle regole di 

cittadinanza nazionale, europea 

e internazionale e del valore 

individuale e sociale 

dell’integrazione. 

Imparare a imparare 

  

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Geografia 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Storia 

IRC: Descrivere in chiave economica, i 

principi insiti nella globalizzazione e i valori 

impliciti al modello della sostenibilità 

politica, sociale ed ecologica. Centrando la 

riflessione su quale contributo ognuno può 

portare. 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Attività ed incontri come ad “Globalizzazione e sviluppo a misura dell’uomo”, proposto da Caritas 

Treviso, con testimoni, operatori ed associazioni 

Incontri con esperti sull’argomento 

Riconoscere la salute come 

“fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse 

della collettività” (art. 32 Cost.) 

e come “dovere di solidarietà” 

reciproca (art. 2 

Cost.), valutare le conseguenze 

personali e sociali di 

comportamenti incoerenti con 

questi principi. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Competenza matematica 

e competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

Primo biennio: 

Scienze   

Scienze Motorie  

IRC 

  

Secondo biennio e quinto anno: 

Scienze   

Scienze Motorie 

IRC 

  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

●      Conferenza-spettacolo “L’azzardo del giocoliere”sulla dipendenza da  gioco d’azzardo 

●       Progetto educazione alla salute 

→“SPIGRIAMOCI IN SALUTE”         

Il progetto prevede di aiutare i ragazzi delle classi terze e seconde del nostro Istituto ad 

adottare stili di vita più sani in relazione all’alimentazione e ad un incremento dell’attività 

motoria in collaborazione con l’ULSS 6 dott.ssa Cortese 

→ PROGETTO MARTINA          

Diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare studenti e famiglie a corretti stili i 

vita per diminuire l’incidenza dei tumori per le classi quarte. 

→ SMOKEFREE CLASS   

Prevenire e ritardare l’abitudine al fumo nelle classi prime in collaborazione con l’ULSS 6 

dott.ssa Caielli 

→ USO CORRETTO DEI FARMACI      

Promuovere un atteggiamento responsabile nei confronti dei farmaci; aumentare la 

consapevolezza del rapporto rischio/beneficio nell’assunzione di un farmaco. Educare 

all’uso del farmaco come risorsa di salute  con ricadute positive  anche in ambito 

economico.   

→ PREVENZIONE DELL’ HIV, AIDS e MTS con progetti nelle singole classi terze di tutti 

gli indirizzi, su disponibilità dei docenti. 

→ Partecipazione all’incontro con i medici della FONDAZIONE FORESTA per la 



prevenzione dei tumori maschili (per tutte le classi quinte dell’istituto che lo richiedono). 

●      INCONTRO CON VOLONTARI DELL’AVIS   

Informare e sensibilizzare i giovani sul tema della donazione e acquisire informazioni sulle 

realtà di volontariato del territorio. 

●      INCONTRO CON VOLONTARI DELL’ADMO 

Informare e sensibilizzare i giovani sul tema della donazione del midollo osseo e acquisire 

informazioni sulle realtà di volontariato del territorio. 

●     Progetto “COME COSTRUIRE UNA BUONA SALUTE” come Project Work nell’ambito 

dell’ASL classi terze con l’obiettivo di mettere a fuoco la molteplicità delle azioni che 

permettono di agire in favore dell’assunzione di sani stili di vita. 

●      LA DONAZIONE E IL TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI  

Informare e sensibilizzare i giovani sul tema delle donazioni di organi e tessuti, 

sull’importanza, necessità e insostituibilità dei trapianti. Far conoscere il valore civile, 

sociale ed etico della donazione. 

● Incontri di prevenzione degli INCIDENTI STRADALI : incontro biennale classi terze e quarte 

Traffic dead line e annuale convegno con i Lions Club 

Identificare, stereotipi, 

pregiudizi etnici, sociali e 

culturali presenti nei propri e 

negli altrui atteggiamenti e 

comportamenti, nei mass media 

e in testi di studio e ricerca. 

Cittadinanza 

  

Primo biennio 

Italiano  

Storia 

IRC: Acquisire consapevolezza dei 

meccanismi cognitivi e sociali che 

caratterizzano i pregiudizi e la conoscenza 

delle strategie culturali e relazionali per 

attuarlo 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Italiano   

Latino  

Storia  

Filosofia 

  

IRC: Acquisire consapevolezza dei 

meccanismi cognitivi e sociali che 

caratterizzano i pregiudizio e conoscenza 

delle strategie culturali e relazionali per 

attuarlo 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Incontri, attività con esperti ed associazioni come ad es In“Dal pregiudizio all’opinione” proposto da 

Caritas Treviso. 

Riconoscere in fatti e situazioni 

concrete i modi con cui il 

diritto al lavoro e alla libertà di 

impresa sono espressione della 

dignità della persona e delle 

formazioni sociali all’interno 

Cittadinanza 

  

  

Primo biennio 

Italiano  

Storia 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Italiano  



delle quali sviluppa la propria 

personalità. 

Storia  

Filosofia  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Visite aziendali, incontri con esperti di diritto del lavoro, percorsi di alternanza scuola lavoro con stage, 

incontri con associazioni e professionisti del mondo del lavoro ;percorsi di Simulazione e giochi di ruolo 

nei project work 

  

  

Asse B: Identità e appartenenza 

  

Competenze Competenze chiave Conoscenze e abilità  - Discipline 

attraverso le quali si sviluppano 

Conoscendo le premesse 

storiche, i caratteri, i principi 

fondamentali della Costituzione 

della Repubblica Italiana e 

della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione 

europea, riuscire ad identificare 

situazioni problematiche che 

ostacolano i processi 

dell’integrazione nazionale e 

dell’integrazione europea. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza 

multilinguistica 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

Primo biennio 

Storia  

Inglese 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Storia  

Inglese 

  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Incontri di approfondimento con Costituzionalisti sulla Costituzione 

Incontri con esperti della UE  per conoscerne la struttura e le opportunità 

Progetti ERASMUS 

Ritrovare nella vita sociale, 

giuridica, istituzionale e 

culturale del nostro Paese 

elementi che dimostrino 

l’inerzia di abitudini e di 

impostazioni incoerenti con lo 

spirito e la lettera del testo 

costituzionale a proposito di 

responsabilità dello Stato e 

delle Regioni. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Consapevolezza ed 

espressione culturali 

 Secondo biennio e quinto anno 

Italiano  

Storia  

Filosofia 

  

  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Attività laboratoriali in classe e "Il quotidiano in classe". 



Riconoscere in fatti e situazioni 

della vita economica, sociale e 

culturale l’intervento delle 

istituzioni europee (Unione 

Europea e Consiglio d’Europa), 

l’adesione alle linee 

fondamentali del Trattato di 

Lisbona (2007) e alle decisioni 

di politica economica della Ue 

e della Banca centrale europea; 

ricostruire le problematicità e le 

acquisizioni del processo di 

elaborazione della Costituzione 

europea, soprattutto in rapporto 

al “patrimonio spirituale e 

morale dell’Europa”. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

  

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Primo biennio 

Storia  

Italiano  

Inglese 

  

  

Secondo biennio e quinto anno 

Storia  

Inglese 

  

  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Incontri con esperti della UE  per conoscerne la struttura e le opportunità 

 Progetti ERASMUS 

  

Asse C: Alterità e relazione 

  

Competenze Competenze chiave Conoscenze e abilità  - Discipline 

attraverso le quali si sviluppano 

Riconoscere come la ricchezza 

e la varietà delle dimensioni 

relazionali dell’esperienza 

umana porti a concretizzazioni 

istituzionali e ordinamentali 

che tengono conto della storia 

di ogni popolo; imparare a 

utilizzare il linguaggio dei 

sentimenti, delle emozioni e dei 

simboli, tenendo conto delle 

differenze storiche e culturali di 

cui sono espressione. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza 

multilinguistica 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

  

  

  

Primo biennio 

Italiano  

Inglese  

Storia  

IRC 

Storia dell’arte 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Italiano  

Inglese  

Storia  

IRC 

Storia dell’arte 

  

  

  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Scambi  linguistici culturali 

Munog 



Mobilità individuale in entrata e in uscita 

Fare teatro attraverso i tre gruppi presenti nell’istituto  

Riconoscere il valore etico e 

civile delle leggi, nonché le 

modalità con cui tale valore è 

tutelato nel processo nazionale 

e internazionale che le crea e le 

introduce negli ordinamenti 

giuridici. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

  

Competenza alfabetica 

funzionale 

Primo biennio 

Tutte le discipline 

Scienze motorie: rispetto delle regole e fair 

play 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Tutte le discipline 

  

Scienze motorie: rispetto delle regole e 

fair play 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Progetto legalità : incontri con i rappresentanti delle forze dell’ordine ( Carabinieri, Polizia, NAS, 

…)per le classi del biennio 

Incontri di prevenzione degli INCIDENTI STRADALI : incontro biennale classi terze e quarte Traffic 

dead line e annuale convegno con i Lions Club 

Individuare come i nuclei 

portanti della cultura 

economica (impresa, mercato, 

finanza pubblica, debito 

pubblico, spesa sociale,  

globalizzazione, stabilità della 

moneta ed equità nel rapporto 

fra i paesi e le generazioni) 

intervengono a qualificare le 

politiche economiche nazionali 

e internazionali. 

Cittadinanza 

  

Competenza 

imprenditoriale 

Primo biennio 

Storia 

Geografia 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Storia 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Visite aziendali, incontri con esperti di diritto del lavoro, percorsi di alternanza scuola lavoro con stage, 

incontri con associazioni e professionisti del mondo del lavoro ;percorsi di Simulazione e giochi di 

ruolo nei project work 

Dimostrare piena e matura 

consapevolezza circa la 

necessità di comportamenti 

corretti nel campo della 

sicurezza per la tutela della 

incolumità propria e altrui, del 

codice della strada e della 

salute fisica e mentale di ogni 

cittadino. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza matematica 

e competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

  

Competenza personale, 

Primo biennio 

Matematica e Fisica: regolamento, 

sicurezza e comportamento corretto nei 

laboratori scolastici; uso corretto dei social 

media. 

Scienze  

Scienze motorie 

Informatica 

 



sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

Secondo biennio e quinto anno 

Scienze  

Scienze motorie  

Informatica 

  

Matematica e fisica: regolamento, 

sicurezza e comportamento corretto nei 

laboratori scolastici; uso corretto dei social 

media. 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Corso sulla sicurezza Dlvo 81 per tutti gli studenti, specie per l’utilizzo dei laboratori, attività didattica 

curricolare nei laboratori. 

 Incontri con la Protezione civile sul rischio idraulico classi quarte 

Iniziative rivolte alla prevenzione e intervento contro bullismo e cyberbullismo. 

Incontri di prevenzione degli INCIDENTI STRADALI : incontro biennale classi terze e quarte Traffic 

dead line e annuale convegno con i Lions Club 

Comprendere l’equilibrio nel 

tempo del sistema uomo-

ambiente: la funzione delle 

leggi e i danni prodotti dalla 

sua alterazione, 

problematizzando l’idea di uno 

sviluppo sostenibile in termini 

di giustizia anche 

intergenerazionale. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza matematica 

e competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

Primo biennio 

Scienze    

Geografia 

Scienze motorie: Rispetto dell’ambiente 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Scienze 

Fisica: fisica nucleare 

Scienze motorie: Rispetto dell’ambiente 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

●      DEPURAZIONE DELLE ACQUE URBANE 

Per far prendere consapevolezza agli studenti dell’impatto delle attività umane 

sull’ambiente e della necessità di un trattamento per rimettere in circolo le acque con 

parametri accettabili ad un nuovo uso dell’acqua 

●      LA QUALITÀ DELL'ACQUA E IL RISPARMIO IDRICO 

Per sensibilizzare gli studenti  sulle tematiche dell’acqua ed educarli alla conoscenza del 

territorio e delle sue risorse; per far acquisire metodologie volte a ridurre gli sprechi 

●      PROGETTO SCUOLE ETRA - EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ: 

“IL RIFIUTO DEI RIFIUTI” 

Per sensibilizzare  gli studenti alla tutela del territorio; per promuovere la raccolta 

differenziata nell’Istituto volta diminuire la quantità di rifiuti; per creare rete tra scuola e 

istituzioni locali 

●      Progetto Fondazione CARIPARO Attivamente “FATTI DI CIBO” per le classi terze e 

quarte. 

●      PROGETTO “AMBIENTE E SALUTE” come Project Work nell’ambito dell’ASL per tutte le 



classi quarte del liceo scientifico. 

●       PROGETTO “AMBIENTE E SALUTE” come Project Work nell’ambito dell’ASL per tutte 

le classi quarte del liceo scientifico con l’obiettivo di mettere a fuoco problemi di 

inquinamento ambientale.   

  

  

Asse D: Partecipazione 

  

Competenze Competenze chiave Conoscenze e abilità  - Discipline 

attraverso le quali si sviluppano 

Conoscere le carte 

internazionali dei diritti umani 

e dell’ambiente, gli organismi 

che le hanno approvate e 

sottoscritte, le Corti che ne 

sanzionano le violazioni. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza 

multilinguistica 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

Secondo biennio e quinto anno 

Storia 

Lingua inglese 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Munog 

Progetti europei come Erasmus Plus. 

Incontri, convegni con esperti o associazioni 

Partecipazione ad eventi 

Praticare i diritti e i doveri 

degli studenti secondo la 

normativa vigente, 

contribuendo alla realizzazione 

della democrazia nella scuola e 

nelle relazioni tra scuola, 

famiglia e società. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

Cittadinanza 

  

Competenza 

imprenditoriale 

Primo biennio 

Tutte le discipline 

Scienze motorie: senso civico e di 

appartenenza 

Secondo biennio e quinto anno 

Tutte le discipline 

Scienze motorie: senso civico e di 

appartenenza 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Progetto accoglienza per le classi prime 

Partecipazione ai Consigli di classe  

Progetto Peer education 

Analizzare, discutere e 

condividere lo Statuto dei diritti 

Cittadinanza 

  

Primo biennio 

Tutte le discipline 



e dei doveri delle studentesse e 

degli studenti; promuovere la 

conoscenza dei regolamenti di 

istituto come momento di 

cittadinanza partecipata, 

collaborando alla loro 

redazione o al loro 

miglioramento e individuando 

le pratiche e le iniziative 

necessarie a questi scopi. 

Imparare a imparare 

  

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Competenza 

imprenditoriale 

Scienze motorie: senso civico e di 

appartenenza 

Secondo biennio e quinto anno 

Tutte le discipline 

Scienze motorie: senso civico e di 

appartenenza 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Partecipazione alla vita dell'Istituto e agli organi collegiali 

Assemblee d’Istituto 

Iniziative rivolte alla prevenzione e intervento contro bullismo e cyberbullismo. 

Proposte da parte degli studenti di iniziative ed attività 

Impegnarsi attivamente nelle 

forme di rappresentanza 

previste (di classe, di istituto, 

nella Consulta provinciale degli 

studenti, nelle Associazioni 

studentesche); partecipare ai 

lavori dei Forum regionali e 

nazionali delle 

Associazioni studentesche; 

impegnarsi e partecipare ai 

lavori e alle iniziative della 

Consulta provinciale degli 

studenti. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

  

Competenza 

imprenditoriale 

  

Primo biennio 

Tutte le discipline 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Tutte le discipline 

  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Promozione ed organizzazione di attività gestite dagli studenti con il supporto dell’istituto ( Concorsi 

letterari, Feste, incontri con esperti, … ) 

  

  

  

  



I.I.S. NEWTON-PERTINI 

CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

  

  

Indirizzo: Liceo delle Scienze Umane - Indirizzo Economico Sociale 

  

Asse A: Dignità della persona e diritti umani 

  

Competenze Competenze chiave Conoscenze e abilità  - Discipline 

attraverso le quali si sviluppano 

Identificare i diritti umani 

nella cultura, nella storia 

dell’umanità e negli 

ordinamenti giuridici 

nazionali e internazionali, 

cogliendo come nel tempo e 

nello spazio si sia evoluta la 

capacità di riconoscerli e 

tutelarli. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

  

  

Primo biennio 

Italiano   

IRC 

Diritto 

Storia: principali società e ordinamenti 

istituzionali del mondo antico 

  

  

Secondo biennio e quinto anno 

Italiano   

IRC 

Diritto 

Filosofia: La nascita dell'idea moderna di 

sovranità e le teorie contrattualiste dello 

Stato (quarto anno) - La filosofia politica del 

Novecento (quinto anno) 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Incontro con associazioni come  "Emergency" e altre organizzazioni che si occupano di diritti umani. 

Progetto carcere Due palazzi, Padova. 

Giornata della Memoria, Giornata del Ricordo 

Incontri di sensibilizzazione sulla diversabilità 

Riconoscere il valore della 

libertà di pensiero, di 

espressione, di religione e 

delle altre libertà individuali. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

Primo biennio 

  

  

Secondo biennio e quinto anno 

  

Filosofia: Individuo e potere politico 

nell'antichità. Il caso Socrate (terzo anno). 

Libertà religiosa e di pensiero nella 

modernità (quarto anno). La storia come 

storia della libertà e dei suoi 

condizionamenti storico-sociali: Hegel e 

Marx (quarto e quinto anno). Fra 

totalitarismo e tolleranza repressiva: Hannah 



Arendt e la scuola di Francoforte (quinto 

anno, la scuola di Francoforte anche in 

Scienze Umane). 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Visita al Parlamento Europeo e ad altre istituzioni sovranazionali 

A scuola di libertà, promossa da “Granello di senape”, Attivamente. Progetto carcere Due palazzi, 

Padova. 

Progetto carcere Due palazzi, Padova. 

Incontri – testimonianze con persone ed associazioni che operano con rifugiati e richiedenti asilo 

Iniziative – lezioni spettacolo per le ricorrenze del 25 aprile e 2 Giugno 

Conoscere i processi 

migratori, identificarne le 

cause, valutarne le 

conseguenze personali, 

sociali, culturali ed 

economiche, mantenendo 

fisso il principio della pari 

dignità di ogni persona, delle 

regole di cittadinanza 

nazionale, europea e 

internazionale e del valore 

individuale e sociale 

dell’integrazione. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Primo biennio 

Geografia 

Storia: le invasioni barbariche 

  

  

Secondo biennio e quinto anno 

IRC: Descrivere in chiave economica, i 

principi insiti nella globalizzazione e i valori 

impliciti al modello della sostenibilità 

politica, sociale ed ecologica. Centrando la 

riflessione su quale contributo ognuno può 

portare. 

Storia: colonialismo e neocolonialismo 

Diritto ed economia 

Scienze Umane: i processi migratori come 

costante dell'esperienza umana (terzo anno). 

Dalla migrazione alla multiculturalità 

(quinto anno). 

IRC: Descrivere in chiave economica, i 

principi insiti nella globalizzazione e i valori 

impliciti al modello della sostenibilità 

politica, sociale ed ecologica. Centrando la 

riflessione su quale contributo ognuno può 

portare. 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Incontro con associazioni che si occupano di rifugiati 

“Globalizzazione e sviluppo a misura dell’uomo”, proposto da Caritas Treviso. 

Incontri con esperti sull’argomento 

Riconoscere la salute come 

“fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse 

della collettività” (art. 32 

Cost.) e come “dovere di 

solidarietà” reciproca (art. 2 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

Primo biennio: 

  

Scienze Umane: la salute come benessere 

totale da promuovere nella scuola e nel 

lavoro. L'evoluzione del trattamento delle 

forme di disagio (secondo anno) 



Cost.), valutare le 

conseguenze personali e 

sociali di comportamenti 

incoerenti con questi principi. 

tecnologie e ingegneria Scienze 

Scienze Motorie 

  

Secondo biennio e quinto anno: 

Diritto 

Scienze motorie 

Matematica: la probabilità contro la 

dipendenza dal gioco d’azzardo 

  

  

Secondo biennio e quinto anno: 

Scienze Umane: Il Welfare State e la sua 

crisi (quinto anno) 

Matematica: la probabilità contro 

dipendenza dal gioco d’azzardo 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

● Conferenza-spettacolo “L’azzardo del giocoliere” 

●     Progetto educazione alla salute 

→“SPIGRIAMOCI IN SALUTE”         

Il progetto prevede di aiutare i ragazzi delle classi terze e seconde del nostro Istituto ad 

adottare stili di vita più sani in relazione all’alimentazione e ad un incremento 

dell’attività motoria in collaborazione con l’ULSS 6 dott.ssa Cortese 

→ PROGETTO MARTINA          

Diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare studenti e famiglie a corretti stili i 

vita per diminuire l’incidenza dei tumori per le classi quarte. 

→ SMOKEFREE CLASS   

Prevenire e ritardare l’abitudine al fumo nelle classi prime in collaborazione con l’ULSS 6 

dott.ssa Caielli 

→ USO CORRETTO DEI FARMACI      

Promuovere un atteggiamento responsabile nei confronti dei farmaci; aumentare la 

consapevolezza del rapporto rischio/beneficio nell’assunzione di un farmaco. Educare 

all’uso del farmaco come risorsa di salute  con ricadute positive  anche in ambito 

economico.   

→ PREVENZIONE DELL’ HIV, AIDS e MTS con progetti nelle singole classi terze di tutti 

gli indirizzi, su disponibilità dei docenti. 

→ Partecipazione all’incontro con i medici della FONDAZIONE FORESTA per la 

prevenzione dei tumori maschili (per tutte le classi quinte dell’istituto che lo 

richiedono). 

● INCONTRO CON VOLONTARI DELL’AVIS   

Informare e sensibilizzare i giovani sul tema della donazione e acquisire informazioni sulle 

realtà di volontariato del territorio. 

● INCONTRO CON VOLONTARI DELL’ADMO 

Informare e sensibilizzare i giovani sul tema della donazione del midollo osseo e acquisire 

informazioni sulle realtà di volontariato del territorio. 

●  PERCORSO TRASVERSALE FRA LE DISCIPLINE SCIENZE NATURALI E DIRITTO 

sull’uso del cellulare nelle sue implicanze legali e di salute. 



●     LA DONAZIONE E IL TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI        

Informare e sensibilizzare i giovani sul tema delle donazioni di organi e tessuti, 

sull’importanza, necessità e insostituibilità dei trapianti. Far conoscere il valore civile, 

sociale ed etico della donazione. 

●    INCONTRO CON I “NAS”, PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

● INCONTRO CON UN ESPERTO DELL'ORGANIZZAZIONE “MEDICI SENZA 

FRONTIERE” 

Identificare stereotipi, 

pregiudizi etnici, sociali e 

culturali presenti nei propri e 

negli altrui atteggiamenti e 

comportamenti, nei mass 

media e in testi di studio e 

ricerca. 

Cittadinanza 

  

Primo biennio 

Scienze Umane: lo studio scientifico di 

stereotipi e pregiudizi e come affrontarli 

(secondo anno). La comunicazione mediata 

(secondo anno). 

IRC: Acquisire consapevolezza dei 

meccanismi cognitivi e sociali che 

caratterizzano i pregiudizio e conoscenza 

delle strategie culturali e relazionali per 

attuarlo 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Scienze umane: I media come istituzioni 

sociali (quinto anno) 

IRC: Acquisire consapevolezza dei 

meccanismi cognitivi e sociali che 

caratterizzano i pregiudizio e conoscenza 

delle strategie culturali e relazionali per 

attuarlo 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Attività laboratoriali ed esperienziali in classe. 

“Dal pregiudizio all’opinione” proposto da Caritas Treviso. 

Incontro con gli avvocati di strada. 

Riconoscere in fatti e 

situazioni concrete i modi 

con cui il diritto al lavoro e 

alla libertà di impresa sono 

espressione della dignità 

della persona e delle 

formazioni sociali all’interno 

delle quali sviluppa la propria 

personalità. 

Cittadinanza 

  

  

Primo biennio 

Scienze Umane: Il contributo della 

psicologia allo studio del lavoro (secondo 

anno) 

Diritto ed Economia 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Scienze Umane: Le trasformazioni del 

lavoro nell'epoca della globalizzazione 

(quinto anno)  

Filosofia: il dibattito sui diritti naturali nella 

modernità (quarto anno). Il lavoro come 

realizzazione e come alienazione (quinto 

anno)  

Diritto ed economia 



Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Discussione critica delle esperienze di Alternanza Scuola/Lavoro. 

Iniziative in collaborazione con l’associazione “Libera” o altre di volontariato nel territorio. 

Visite aziendali, incontri con esperti di diritto del lavoro, percorsi di alternanza scuola lavoro con stage, 

incontri con associazioni e professionisti del mondo del lavoro ;percorsi di Simulazione e giochi di ruolo 

nei project work 

  

   

Asse B: Identità e appartenenza 

  

Competenze Competenze chiave Conoscenze e abilità  - Discipline 

attraverso le quali si sviluppano 

Conoscendo le premesse 

storiche, i caratteri, i principi 

fondamentali della Costituzione 

della Repubblica Italiana e 

della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione 

europea, riuscire ad identificare 

situazioni problematiche che 

ostacolano i processi 

dell’integrazione nazionale e 

dell’integrazione europea. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza 

multilinguistica 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

  

  

  

Primo biennio 

Storia e Geografia 

  

Diritto ed economia  

  

Secondo biennio e quinto anno 

  

Filosofia: La formazione degli Stati moderni 

e il rapporto cittadino/Stato nelle principali 

tradizioni filosofiche (quarto e quinto anno). 

Il dibattito sulla possibilità e 

sull'auspicabilità di un ordine 

sovranazionale: Kant, Hegel e Schmitt 

(quarto e quinto anno).  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Visita al Parlamento Europeo e ad altre istituzioni sovranazionali. 

Iniziative in collaborazione con l’associazione “Libera” o altre di volontariato nel territorio. 

Incontri di approfondimento con Costituzionalisti sulla Costituzione 

Incontri con esperti della UE  per conoscerne la struttura e le opportunità 

 Progetti ERASMUS 

Ritrovare nella vita sociale, 

giuridica, istituzionale e 

culturale del nostro Paese 

elementi che dimostrino 

l’inerzia di abitudini e di 

impostazioni incoerenti con lo 

spirito e la lettera del testo 

costituzionale a proposito di 

responsabilità dello Stato e 

delle Regioni. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Consapevolezza ed 

espressione culturali 

Primo biennio 

Italiano  

Diritto 

IRC 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Filosofia: Dialogo ed eristica nella filosofia 

antica (terzo anno) 

Diritto ed economia: la costituzione e gli 

organi costituzionale.  



Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Attività laboratoriali in classe e "Il quotidiano in classe". 

Incontro con un amministratore pubblico del territorio. 

Riconoscere in fatti e situazioni 

della vita economica, sociale e 

culturale l’intervento delle 

istituzioni europee (Unione 

Europea e Consiglio d’Europa), 

l’adesione alle linee 

fondamentali del Trattato di 

Lisbona (2007) e alle decisioni 

di politica economica della Ue 

e della Banca centrale europea; 

ricostruire le problematicità e le 

acquisizioni del processo di 

elaborazione della Costituzione 

europea, soprattutto in rapporto 

al “patrimonio spirituale e 

morale dell’Europa”. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

  

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Secondo biennio e quinto anno 

  

Filosofia: Nascita e sviluppo dell'idea di 

sovranità (quarto e quinto anno) 

  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Visita al Parlamento Europeo e ad altre istituzioni sovranazionali. 

Incontro con un esperto del settore bancario. 

  

Asse C: Alterità e relazione 

  

Competenze Competenze chiave Conoscenze e abilità  - Discipline 

attraverso le quali si sviluppano 

Riconoscere come la ricchezza 

e la varietà delle dimensioni 

relazionali dell’esperienza 

umana porti a concretizzazioni 

istituzionali e ordinamentali 

che tengono conto della storia 

di ogni popolo; imparare a 

utilizzare il linguaggio dei 

sentimenti, delle emozioni e dei 

simboli, tenendo conto delle 

differenze storiche e culturali di 

cui sono espressione. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza 

multilinguistica 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

  

  

  

Primo biennio 

Scienze Umane: Innato e acquisito 

nell'esperienza emotiva (primo anno) 

 

Secondo biennio e quinto anno 

Scienze Umane: L'uomo come animale 

simbolico e rituale (terzo e quarto anno). Le 

istituzioni (quarto anno). 

 



Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Laboratorio sulle emozioni (classe prima).. 

Mobilità individuale in entrata e in uscita. 

Teatro in lingua. 

Scambi  linguistici culturali 

Fare teatro attraverso i tre gruppi presenti nell’istituto  

Riconoscere il valore etico e 

civile delle leggi, nonché le 

modalità con cui tale valore è 

tutelato nel processo nazionale 

e internazionale che le crea e le 

introduce negli ordinamenti 

giuridici. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

  

Competenza alfabetica 

funzionale 

Primo biennio 

Scienze Umane: Lo sviluppo del senso 

morale (primo anno) 

Scienze motorie: rispetto delle regole e fair 

play 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Filosofia: Etica come imperativo e come 

utilità nella riflessione filosofica (quarto e 

quinto anno) 

Scienze motorie: rispetto delle regole e fair 

play 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Progetto legalità : incontri con i rappresentanti delle forze dell’ordine ( Carabinieri, Polizia, NAS, …)per 

le classi del biennio 

Incontri di prevenzione degli INCIDENTI STRADALI : incontro biennale classi terze e quarte Traffic 

dead line e annuale convegno con i Lions Club 

Incontro con un rappresentate della Polizia di Stato. 

Visita al tribunale: incontro con un magistrato e partecipazione ad un’udienza. 

Individuare come i nuclei 

portanti della cultura 

economica (impresa, mercato, 

finanza pubblica, debito 

pubblico, spesa sociale,  

globalizzazione, stabilità della 

moneta ed equità nel rapporto 

fra i paesi e le generazioni) 

intervengono a qualificare le 

politiche economiche nazionali 

e internazionali. 

Cittadinanza 

  

Competenza 

imprenditoriale 

Primo biennio 

Diritto ed economia: educazione finanziaria 

e gestione consapevole del risparmio 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Scienze Umane: La società nell'epoca della 

globalizzazione (quinto anno) 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Incontri con realtà imprenditoriali 

 Visite aziendali, incontri con esperti di diritto del lavoro, percorsi di alternanza scuola lavoro con stage, 

incontri con associazioni e professionisti del mondo del lavoro ;percorsi di Simulazione e giochi di ruolo 

nei project work 



Dimostrare piena e matura 

consapevolezza circa la 

necessità di comportamenti 

corretti nel campo della 

sicurezza per la tutela della 

incolumità propria e altrui, del 

codice della strada e della 

salute fisica e mentale di ogni 

cittadino. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza matematica 

e competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

Primo biennio 

Scienze Umane: Comunicazione, 

persuasione e reciprocità (secondo anno) 

 

Scienze: regolamento, sicurezza e 

comportamento corretto nei laboratori 

scolastici. 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Filosofia: Antropologie ottimiste e 

pessimiste nel pensiero filosofico (triennio). 

  

Fisica: regolamento, sicurezza e 

comportamento corretto nei laboratori 

scolastici. 

  

Diritto ed economia: il contratto di lavoro 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Incontri sulla sicurezza stradale 

Corso sulla sicurezza nei laboratori, attività didattica curricolare nei laboratori. 

Incontri con la Protezione civile sul rischio idraulico classi quarte 

Iniziative rivolte alla prevenzione e intervento contro bullismo e cyberbullismo. 

Progetto carcere. 

Comprendere l’equilibrio nel 

tempo del sistema uomo-

ambiente: la funzione delle 

leggi e i danni prodotti dalla 

sua alterazione, 

problematizzando l’idea di uno 

sviluppo sostenibile in termini 

di giustizia anche 

intergenerazionale. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza matematica 

e competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

Primo biennio 

Scienze motorie: Rispetto dell’ambiente 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Scienze Umane: Società umane e modi di 

produzione (terzo anno). Problemi e 

opportunità della società contemporanea 

(quinto anno)  

Filosofia: Dalla conoscenza della natura al 

suo possibile sfruttamento incontrollato 

(quarto e quinto anno) 

  

Fisica: produzione e trasformazione 

dell’energia elettrica 

Scienze motorie: Rispetto dell’ambiente 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

●      LA QUALITÀ DELL'ACQUA E IL RISPARMIO IDRICO 

Per sensibilizzare gli studenti  sulle tematiche dell’acqua ed educarli alla conoscenza del 

territorio e delle sue risorse; per far acquisire metodologie volte a ridurre gli sprechi 

●      PROGETTO SCUOLE ETRA - EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ: “IL 

RIFIUTO DEI RIFIUTI” 



Per sensibilizzare  gli studenti alla tutela del territorio; per promuovere la raccolta differenziata 

nell’Istituto volta diminuire la quantità di rifiuti; per creare rete tra scuola e istituzioni locali 

●      PERCORSO INTERDISCIPLINARE SCIENZE NATURALI E DIRITTO E GEOGRAFIA sulle 

tematiche ambientali e la legislatura che le disciplina. 

  

  

Asse D: Partecipazione 

  

Competenze Competenze chiave Conoscenze e abilità  - Discipline 

attraverso le quali si sviluppano 

Conoscere le carte 

internazionali dei diritti umani 

e dell’ambiente, gli organismi 

che le hanno approvate e 

sottoscritte, le Corti che ne 

sanzionano le violazioni. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza 

multilinguistica 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

Primo biennio 

Diritto 

 

Secondo biennio e quinto anno 

  

Scienze umane: La nascita dell'idea 

moderna di persona (terzo anno). Il dibattito 

sull'opportunità di un diritto internazionale 

(quarto e quinto anno) 

Diritto 

 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Incontri con organizzazioni che si occupano di diritti umani. 

Progetti europei come Erasmus Plus. 

Praticare i diritti e i doveri 

degli studenti secondo la 

normativa vigente, 

contribuendo alla realizzazione 

della democrazia nella scuola e 

nelle relazioni tra scuola, 

famiglia e società. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

Cittadinanza 

  

Competenza 

imprenditoriale 

Primo biennio 

Tutte le discipline 

Scienze Umane: Efficacia ed empatia nella 

comunicazione (secondo anno) 

Scienze motorie: senso civico e di 

appartenenza 

 

Secondo biennio e quinto anno 

Scienze Umane: Le istituzioni (quarto anno) 

Scienze motorie: senso civico e di 

appartenenza 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Incontro con i carabinieri 

Visita a una sede delle forze dell’ordine del territorio. 

Progetto accoglienza per le classi prime 

Partecipazione ai Consigli di classe  

Progetto Peer education 



Analizzare, discutere e 

condividere lo Statuto dei diritti 

e dei doveri delle studentesse e 

degli studenti; promuovere la 

conoscenza dei regolamenti di 

istituto come momento di 

cittadinanza partecipata, 

collaborando alla loro 

redazione o al loro 

miglioramento e individuando 

le pratiche e le iniziative 

necessarie a questi scopi. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Competenza 

imprenditoriale 

Primo biennio 

Tutte le discipline 

Scienze Umane: Dal gruppo classe ai gruppi 

più ampi (primo e secondo anno) 

Scienze motorie: senso civico e di 

appartenenza 

Diritto 

 

Secondo biennio e quinto anno 

Scienze motorie: senso civico e di 

appartenenza 

  

  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Partecipazione alla vita dell'Istituto. 

Iniziative rivolte alla prevenzione e intervento contro bullismo e cyberbullismo. 

Impegnarsi attivamente nelle 

forme di rappresentanza 

previste (di classe, di istituto, 

nella Consulta provinciale degli 

studenti, nelle Associazioni 

studentesche); partecipare ai 

lavori dei Forum regionali e 

nazionali delle 

Associazioni studentesche; 

impegnarsi e partecipare ai 

lavori e alle iniziative della 

Consulta provinciale degli 

studenti. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

  

Competenza 

imprenditoriale 

  

Primo biennio 

Scienze Umane: Vedi punto precedente 

  

Secondo biennio e quinto anno 

  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Incontro con un amministratore pubblico del territorio. 

Visite alla sede del consiglio regionale o giunta a Venezia. 

Iniziative in collaborazione con l’associazione “Libera”. 

Promozione ed organizzazione di attività gestite dagli studenti con il supporto dell’istituto ( Concorsi 

letterari, Feste, incontri con esperti, … ) 

  

  

  



I.I.S. NEWTON-PERTINI 

CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

  

  

Indirizzo: Industria e artigianato per il made in Italy 

Asse A: Dignità della persona e diritti umani 

  

Competenze Competenze chiave Conoscenze e abilità  - Discipline 

attraverso le quali si sviluppano 

Identificare i diritti umani nella 

cultura, nella storia 

dell’umanità e negli 

ordinamenti giuridici nazionali 

e internazionali, cogliendo 

come nel tempo e nello spazio 

si sia evoluta la capacità di 

riconoscerli e tutelarli. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

  

  

Primo biennio 

IRC   

Storia 

Diritto 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Storia 

  

Progetti attraverso i quali si possono sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Giornata della Memoria, Giornata del Ricordo 

Incontri di sensibilizzazione sulla diversabilità 

Riconoscere il valore della 

libertà di pensiero, di 

espressione, di religione e delle 

altre libertà individuali. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

Primo biennio 

IRC 

Italiano 

Diritto 

 

Secondo biennio e quinto anno 

IRC 

Letteratura italiana e straniera 

Storia 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Incontri – testimonianze con persone ed associazioni che operano con rifugiati e richiedenti asilo 

Iniziative – lezioni spettacolo per le ricorrenze del 25 aprile e 2 Giugno 

Conoscere i processi migratori, 

identificarne le cause, valutarne 

le conseguenze personali, 

sociali, culturali ed 

economiche, mantenendo fisso 

il principio della pari dignità di 

ogni persona, delle regole di 

cittadinanza nazionale, europea 

e internazionale e del valore 

individuale e sociale 

dell’integrazione. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Primo biennio 

Storia Geografia 

Diritto 

  

Secondo biennio e quinto anno 

IRC: Descrivere, in chiave economica, i 

principi insiti nella globalizzazione e i valori 

impliciti al modello della sostenibilità 

politica, sociale ed ecologica centrando la 

riflessione su quale contributo ognuno può 

portare. 



Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

“Globalizzazione e sviluppo a misura dell’uomo”, proposto da Caritas Treviso. 

Riconoscere la salute come 

“fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse 

della collettività” (art. 32 Cost.) 

e come “dovere di solidarietà” 

reciproca (art. 2 

Cost.), valutare le conseguenze 

personali e sociali di 

comportamenti incoerenti con 

questi principi. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Competenza matematica 

e competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

Primo biennio: 

Scienze 

Scienze Motorie 

Matematica: la probabilità contro 

dipendenza dal gioco d’azzardo  

  

Secondo biennio e quinto anno: 

Matematica: la probabilità contro 

dipendenza dal gioco d’azzardo 

Scienze motorie 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

●       Conferenza-spettacolo “L’azzardo del giocoliere” 

●      Progetto educazione alla salute 

→“SPIGRIAMOCI IN SALUTE”         

Il progetto prevede di aiutare i ragazzi delle classi terze e seconde del nostro Istituto ad 

adottare stili di vita più sani in relazione all’alimentazione e ad un incremento 

dell’attività motoria in collaborazione con l’ULSS 6 dott.ssa Cortese 

→ PROGETTO MARTINA          

Diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare studenti e famiglie a corretti stili i 

vita per diminuire l’incidenza dei tumori per le classi quarte. 

→ SMOKEFREE CLASS   

Prevenire e ritardare l’abitudine al fumo nelle classi prime in collaborazione con l’ULSS 6 

dott.ssa Caielli 

→ USO CORRETTO DEI FARMACI      

Promuovere un atteggiamento responsabile nei confronti dei farmaci; aumentare la 

consapevolezza del rapporto rischio/beneficio nell’assunzione di un farmaco. Educare 

all’uso del farmaco come risorsa di salute  con ricadute positive  anche in ambito 

economico.   

→ PREVENZIONE DELL’ HIV, AIDS e MTS con progetti nelle singole classi terze di tutti 

gli indirizzi, su disponibilità dei docenti. 

→ Partecipazione all’incontro con i medici della FONDAZIONE FORESTA per la 

prevenzione dei tumori maschili (per tutte le classi quinte dell’istituto che lo 

richiedono). 

● INCONTRO CON VOLONTARI DELL’AVIS   

Informare e sensibilizzare i giovani sul tema della donazione e acquisire informazioni sulle 

realtà di volontariato del territorio. 

●  INCONTRO CON VOLONTARI DELL’ADMO 

Informare e sensibilizzare i giovani sul tema della donazione del midollo osseo e acquisire 

informazioni sulle realtà di volontariato del territorio. 

● LA DONAZIONE E IL TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI       

Informare e sensibilizzare i giovani sul tema delle donazioni di organi e tessuti, 

sull’importanza, necessità e insostituibilità dei trapianti. Far conoscere il valore civile, 

sociale ed etico della donazione. 



● Incontri di prevenzione degli INCIDENTI STRADALI : incontro biennale classi terze e 

quarte Traffic dead line e annuale convegno con i Lions Club 

Identificare stereotipi, 

pregiudizi etnici, sociali e 

culturali presenti nei propri e 

negli altrui atteggiamenti e 

comportamenti, nei mass media 

e in testi di studio e ricerca. 

Cittadinanza 

  

Primo biennio 

Italiano Storia 

Diritto 

IRC: Acquisire consapevolezza dei 

meccanismi cognitivi e sociali che 

caratterizzano i pregiudizi  e la conoscenza 

delle strategie culturali e relazionali per 

attuarlo 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Italiano 

IRC: Acquisire consapevolezza dei 

meccanismi cognitivi e sociali che 

caratterizzano i pregiudizi e la conoscenza 

delle strategie culturali e relazionali per 

attuarlo 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Progetti come “Dal pregiudizio all’opinione” proposto da Caritas Treviso. 

Riconoscere in fatti e situazioni 

concrete i modi con cui il 

diritto al lavoro e alla libertà di 

impresa sono espressione della 

dignità della persona e delle 

formazioni sociali all’interno 

delle quali sviluppa la propria 

personalità. 

Cittadinanza 

  

  

Primo biennio 

Storia 

Diritto 

 

Secondo biennio e quinto anno 

Tecniche di distribuzione marketing 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

ASL 

  

Asse B: Identità e appartenenza 

  

Competenze Competenze chiave Conoscenze e abilità  - Discipline 

attraverso le quali si sviluppano 

Conoscendo le premesse 

storiche, i caratteri, i principi 

fondamentali della Costituzione 

della Repubblica Italiana e 

della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione 

europea, riuscire ad identificare 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza 

multilinguistica 

  

Competenza personale, 

Primo biennio 

Storia e geografia 

Diritto ed economia 

 

Secondo biennio e quinto anno 

Storia 

  



situazioni problematiche che 

ostacolano i processi 

dell’integrazione nazionale e 

dell’integrazione europea. 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza  

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Incontri di approfondimento con Costituzionalisti sulla Costituzione 

Incontri con esperti della UE  per conoscerne la struttura e le opportunità 

Ritrovare nella vita sociale, 

giuridica, istituzionale e 

culturale del nostro Paese 

elementi che dimostrino 

l’inerzia di abitudini e di 

impostazioni incoerenti con lo 

spirito e la lettera del testo 

costituzionale a proposito di 

responsabilità dello Stato e 

delle Regioni. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Consapevolezza ed 

espressione culturali 

Primo biennio 

Italiano 

IRC 

Diritto 

Storia 

 

Secondo biennio e quinto anno  

Italiano 

IRC 

Storia 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Attività laboratoriali in classe e "Il quotidiano in classe". 

Riconoscere in fatti e situazioni 

della vita economica, sociale e 

culturale l’intervento delle 

istituzioni europee (Unione 

Europea e Consiglio d’Europa), 

l’adesione alle linee 

fondamentali del Trattato di 

Lisbona (2007) e alle decisioni 

di politica economica della Ue 

e della Banca centrale europea; 

ricostruire le problematicità e le 

acquisizioni del processo di 

elaborazione della Costituzione 

europea, soprattutto in rapporto 

al “patrimonio spirituale e 

morale dell’Europa”. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

  

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Primo biennio 

Storia 

Diritto 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Storia 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Incontri con esperti della UE  per conoscerne la struttura e le opportunità  

  

  



Asse C: Alterità e relazione 

  

Competenze Competenze chiave Conoscenze e abilità  - Discipline 

attraverso le quali si sviluppano 

Riconoscere come la ricchezza 

e la varietà delle dimensioni 

relazionali dell’esperienza 

umana porti a concretizzazioni 

istituzionali e ordinamentali 

che tengono conto della storia 

di ogni popolo; imparare a 

utilizzare il linguaggio dei 

sentimenti, delle emozioni e dei 

simboli, tenendo conto delle 

differenze storiche e culturali di 

cui sono espressione. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza 

multilinguistica 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

  

Primo biennio 

Storia 

Lingua inglese  

Scienze motorie 

 

Secondo biennio e quinto anno 

Storia 

Lingua inglese 

Arte 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Fare teatro attraverso i tre gruppi presenti nell’istituto  

Riconoscere il valore etico e 

civile delle leggi, nonché le 

modalità con cui tale valore è 

tutelato nel processo nazionale 

e internazionale che le crea e le 

introduce negli ordinamenti 

giuridici. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

  

Competenza alfabetica 

funzionale 

Primo biennio 

Diritto 

Scienze motorie: rispetto delle regole e fair 

play 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Scienze motorie: rispetto delle regole e fair 

play 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Progetto legalità : incontri con i rappresentanti delle forze dell’ordine ( Carabinieri, Polizia, NAS, …)per 

le classi del biennio 

Incontri di prevenzione degli INCIDENTI STRADALI : incontro biennale classi terze e quarte Traffic 

dead line e annuale convegno con i Lions Club 

Individuare come i nuclei 

portanti della cultura 

economica (impresa, mercato, 

finanza pubblica, debito 

pubblico, spesa sociale,  

globalizzazione, stabilità della 

moneta ed equità nel rapporto 

fra i paesi e le generazioni) 

intervengono a qualificare le 

politiche economiche nazionali 

Cittadinanza 

  

Competenza 

imprenditoriale 

Primo biennio 

Storia 

Diritto 

 

Secondo biennio e quinto anno 

Tecniche di distribuzione marketing 



e internazionali. 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Visite aziendali, incontri con esperti di diritto del lavoro, percorsi di alternanza scuola lavoro con stage, 

incontri con associazioni e professionisti del mondo del lavoro ;percorsi di Simulazione e giochi di ruolo 

nei project work 

Dimostrare piena e matura 

consapevolezza circa la 

necessità di comportamenti 

corretti nel campo della 

sicurezza per la tutela della 

incolumità propria e altrui, del 

codice della strada e della 

salute fisica e mentale di ogni 

cittadino. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza matematica 

e competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

Primo biennio 

Scienze 

Scienze Motorie 

Diritto 

Materie di indirizzo 

 

Secondo biennio e quinto anno 

  

Materie di indirizzo 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Corso sulla sicurezza nei laboratori, attività didattica curricolare nei laboratori. 

Iniziative rivolte alla prevenzione e intervento contro bullismo e cyberbullismo. 

Incontri di prevenzione degli INCIDENTI STRADALI : incontro biennale classi terze e quarte Traffic 

dead line e annuale convegno con i Lions Club 

Comprendere l’equilibrio nel 

tempo del sistema uomo-

ambiente: la funzione delle 

leggi e i danni prodotti dalla 

sua alterazione, 

problematizzando l’idea di uno 

sviluppo sostenibile in termini 

di giustizia anche 

intergenerazionale. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza matematica 

e competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

Primo biennio 

Geografia 

Scienze motorie: Rispetto dell’ambiente 

Scienze Integrate 

  



Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

●       LA QUALITÀ DELL'ACQUA E IL RISPARMIO IDRICO 

Per sensibilizzare gli studenti  sulle tematiche dell’acqua ed educarli alla conoscenza del 

territorio e delle sue risorse; per far acquisire metodologie volte a ridurre gli sprechi 

●       PROGETTO SCUOLE ETRA - EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ: “IL 

RIFIUTO DEI RIFIUTI” 

Per sensibilizzare  gli studenti alla tutela del territorio; per promuovere la raccolta differenziata 

nell’Istituto volta diminuire la quantità di rifiuti; per creare rete tra scuola e istituzioni locali 

   

Asse D: Partecipazione 

  

Competenze Competenze chiave Conoscenze e abilità  - Discipline 

attraverso le quali si sviluppano 

Conoscere le carte 

internazionali dei diritti umani 

e dell’ambiente, gli organismi 

che le hanno approvate e 

sottoscritte, le Corti che ne 

sanzionano le violazioni. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza 

multilinguistica 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

Primo biennio 

Lingua inglese 

Secondo biennio e quinto anno 

Storia  

Lingua inglese 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Visita sedi delle Istituzioni  

Praticare i diritti e i doveri 

degli studenti secondo la 

normativa vigente, 

contribuendo alla realizzazione 

della democrazia nella scuola e 

nelle relazioni tra scuola, 

famiglia e società. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

Cittadinanza 

  

Competenza 

imprenditoriale 

Primo biennio 

Tutte le discipline 

Scienze motorie: senso civico e di 

appartenenza 

Secondo biennio e quinto anno 

Scienze motorie: senso civico e di 

appartenenza 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Progetto accoglienza per le classi prime 

Partecipazione ai Consigli di classe  

Progetto Peer education 



Analizzare, discutere e 

condividere lo Statuto dei diritti 

e dei doveri delle studentesse e 

degli studenti; promuovere la 

conoscenza dei regolamenti di 

istituto come momento di 

cittadinanza partecipata, 

collaborando alla loro 

redazione o al loro 

miglioramento e individuando 

le pratiche e le iniziative 

necessarie a questi scopi. 

Cittadinanza 

  

Imparare a imparare 

  

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Competenza 

imprenditoriale 

Primo biennio 

Tutte le discipline 

Scienze motorie: senso civico e di 

appartenenza 

 

Secondo biennio e quinto anno 

Tutte le discipline 

Scienze motorie: senso civico e di 

appartenenza 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Partecipazione alla vita dell'Istituto e agli organi collegiali 

Assemblee d’Istituto 

Partecipazione alla vita dell'Istituto. 

Iniziative rivolte alla prevenzione e intervento contro bullismo e cyberbullismo. 

Impegnarsi attivamente nelle 

forme di rappresentanza 

previste (di classe, di istituto, 

nella Consulta provinciale degli 

studenti, nelle Associazioni 

studentesche); partecipare ai 

lavori dei Forum regionali e 

nazionali delle 

Associazioni studentesche; 

impegnarsi e partecipare ai 

lavori e alle iniziative della 

Consulta provinciale degli 

studenti. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

  

Competenza personale, 

sociale e imparare a 

imparare 

  

Cittadinanza 

  

Competenza 

imprenditoriale 

  

Primo biennio 

Tutte le discipline 

  

Secondo biennio e quinto anno 

Tutte le discipline 

Progetti attraverso i quali si sviluppano tali competenze e loro obiettivi: 

Promozione ed organizzazione di attività gestite dagli studenti con il supporto dell’istituto ( Concorsi 

letterari, Feste, incontri con esperti, … 

  


