
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

CLASSI PRIME 
AREE DI 

SVILUPPO 
NODI 

TEMATICI 
ATTIVITÀ/CONTENUTI 

 
DIGNITÀ 
UMANA 

La Costituzione - Che cos’è, che importanza ha. 

I diritti umani - 27 gennaio giornata della Memoria: film ed eventuali elaborati. 

 
IDENTITÀ 

APPARTENENZA 
 

Io, diritti e doveri 

Accoglienza 

- Progetto d’Istituto - PTOF: conoscenza di sé e degli altri. 
- Attività di inizio anno (prima settimana: Lettura e riflessioni su 
regolamento di istituto e Patto di corresponsabilità, presa visione della 
planimetria della scuola, dei percorsi di evacuazione e delle norme di 
comportamento in caso di emergenza, organizzazione della raccolta 
differenziata a scuola).  
 
 

Ed. affettività 
- Film e testi antologici sull’amicizia. 
- Progetto d’Istituto con psicologo 
 

Ed. sicurezza 
- Prove di evacuazione e norme di comportamento in caso di pericolo. 
- Incontro con Protezione Civile. 
 

Ed. alla salute - Educazione all’igiene personale e al rispetto dell’ambiente in cui si vive. 

Orientamento 
- Letture antologiche ed attività nelle varie discipline.  
- Raccolta di materiali utili all’orientamento. 
 

 
ALTERITÀ 

RELAZIONE 
 

Io e gli altri 

Regole e pratica 
di convivenza 

- Lettura e riflessioni su Regolamento di istituto e Patto di corresponsabilità. 
- Stesura delle regole di classe. 
 

Integrazione-
intercultura 

- Marcia della pace sul tema: Acqua, bene comune. 
- Eventuale incontro su esperienza missionaria. 
- Progetto Educhange. 
- Concorso sulla pace dei Lions. 
- Giornata dell’Intercultura (incontro con genitori o con Caritas) 

 
PARTECIPAZION

E 
 

Io e la comunità 

Ed. ambientale 

- Raccolta differenziata da realizzare a scuola. 
- Rispetto dell’ambiente in cui si vive: patto di corresponsabilità e pulizia 
del cortile della scuola (ed. fisica).  
- Attività con ETRA sull’acqua. 

Ed. stradale - Incontro sul tema “Primo soccorso” con intervento Croce Verde. 
 

Legalità 
- Bullo a chi? 
- Visita al Comune di Piombino Dese. 
- Visione film. 

Ed. musicale - Lezioni concerto con la Banda di Piombino Dese 
- Attività musicali pomeridiane 

Progetti sportivi 

- Nuoto. 
- Progetto “Giornate dello sport”. 
- Tornei interni di fine anno di palla capitano.  
 

Concorsi letterari 
e artistici 

- Concorso sulla pace del Lions. 
- Concorso Targato. 
- Mostra iconografica di fine anno. 
- Concorso interno letterario-artistico. 
- Concorso presepi 

 
 
 
 
 



 
CLASSI SECONDE 

AREE DI 
SVILUPPO 

NODI 
TEMATICI 

ATTIVITA’/CONTENUTI 

 
DIGNITA’ 
UMANA 

La Costituzione -Principi fondamentali della Costituzione italiana. 
I diritti umani -27 gennaio giornata della Memoria: film, approfondimenti, eventuali elaborati 

grafici. 
Ed.affettività/ses 
sualità 

 
- Progetto d’istituto con esperti. 

Ed sicurezza -Prove di evacuazione e norme di comportamento in caso di pericolo, anche con la 
presenza della protezione civile. 

Ed.salute  
-Eventuale attività Diario della salute. 
- Cenni di primo soccorso (docenti di scienze). 
-Alimentazione e salute. 

Orientamento 
-Raccolta di materiali utili all’orientamento (triennale). 
-Presentazione strutturazione scuola secondaria di secondo grado 
-Eventuali laboratori pomeridiani per l’orientamento 

 
ALTERITA’/ 
RELAZIONE 

Io e gli altri 

Regole e pratica di 
convivenza 

-Regole di classe e di buona educazione. 
-Patto di corresponsabilità 

Integrazione-
intercultura 

-Accoglienza alunni neo arrivati. 
- Concorso sulla pace del Lions. 
- Progetto Educhange. 
- Marcia della pace sul tema Acqua, bene comune. 
- Giornata dell’intercultura. 
- Partecipazione volontaria al Mercatino di Solidarietà di dicembre: laboratorio di 
creta. 

 
PARTECIPAZ

IONE 
Io e la 

comunità 

Ed ambientale 
 

-Raccolta differenziata da realizzare a scuola. 
-Rispetto dell’ambiente in cui si vive: patto di corresponsabilità e pulizia del cortile 
della scuola (scienze motorie).  
-Incontro con l’Etra sul tema dell’acqua. 

Ed stradale -Incontro con un vigile e prova pratica in bicicletta. 

Legalità 
-Approfondimenti disciplinari. 
-Visione di film. 
-Incontro con Carabinieri. 
-Attività con la Caritas Da principe a tiranno. 

Musica -Lezione concerto con la banda di Piombino Dese. 
-Coro natalizio. 

Pratica sportiva 
-Giornate dello sport. 
-Incontro con sportivi disabili. 
-Torneo di fine anno di pallacapitano. 

Concorsi artistici 

-Concorso sulla pace del Lions. 
-Concorso Targato. 
-Concorso inclusione. 
-Concorso interno artistico-letterario. 
-Mostra di fotografia. 
-Concorso presepi. 
-Mostra iconografica di fine anno. 

Giochi matematici Partecipazione (seconde e terze). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSI TERZE 
AREE DI 

SVILUPPO 
NODI TEMATICI ATTIVITÀ/CONTENUTI 

 
DIGNITÀ 
UMANA 

La Costituzione - Studio della storia della Costituzione e di alcuni articoli fondamentali. 
I diritti umani - 27 gennaio giornata della memoria, film, incontro con testimone 

- Giornata del Ricordo. 

 
 

 
 

IDENTITÀ 
APPARTENE

NZA 
 

Io, diritti e 
doveri 

Ed. 
affettività/sessualità 

- Progetto di istituto con psicologo. 

Ed. sicurezza - Prove di evacuazione e norme di comportamento in caso di pericolo anche con 
presenza della protezione civile. 

Ed. salute - Incontro con ass. di volontariato (AIDO). 
- Approfondimenti sul tema delle dipendenze ed eventuale incontro con esperto 

Orientamento - Consiglio orientativo. 
- Sportello tenuto dalla Rete Alta Padovana Orienta, con accesso libero. 
- Ministage presso le scuole superiori 
- Incontro con dirigenti OMPI e visita azienda Ompi. 
- Incontro serale con esperto. 
- Expo scuola a Padova. 
- Raccolta di materiali utili all’orientamento. 
- Laboratori pomeridiani 

 
 

 
ALTERITÀ 

RELAZIONE 
 

Io e gli altri 

Regole e pratica di 
convivenza 

- Regole di classe e di buona educazione. 
- Regolamento di Istituto. 
- Patto di corresponsabilità. 

Integrazione-
intercultura 

- Marcia della pace: Acqua, bene comune 
- Giornata dell’intercultura (incontro con richiedente asilo) 
- Conversazioni madrelingua (eventuale potenziamento pomeridiano: inglese, 
spagnolo). 
- Progetto Educhange. 
- Certificazione Trinity. 
- Concorso sulla pace del Lions. 
- Partecipazione al Giorno della solidarietà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTECIPAZ
IONE 

 
Io e la 

comunità 

 
Ed. ambientale 

- Raccolta differenziata da realizzare a scuola. 
- Rispetto dell’ambiente in cui si vive: a rotazione la raccolta delle carte in 
giardino (ed. fisica). 
- Incontro con Etra. 

Ed. stradale - Prova con simulatore. 
Legalità - Percorso sulla legalità: letture antologiche-visione film. 

- Incontro con poliziotto scorta Falcone 
- Associazione “Granello di senape”: incontro con ex detenuti. 
- Incontro con invalidi del lavoro 

Giochi matematici e 
scientifici 

- Partecipazione ai giochi matematici 
- Giochi delle scienze sperimentali  

Concorsi letterari e 
artistici 

- Mostra di fotografia per la Marcia della pace 
- Concorso sulla pace del Lions. 
- Concorso Targato. 
- Concorso interno artistico-letterario. 
- Mostra iconografica di fine anno. 
- Concorso presepi 

Musica - Avvicinamento all’Opera lirica con eventuale uscita al Teatro “La Fenice” di 
Venezia. 
- Coro. 

Progetti sportivi -Torneo di calcetto a fine anno. 
-Giornate dello sport, orienteering. 

 


