
EDUCAZIONE CIVICA - PROTOCOLLO SECONDARIA 

 Classe 1 Classe 2 Classe 3 

ITALIANO  Ambiente Letture:  

sui temi dell'Unità Europea,  

sui Movimenti internazionali 

per la difesa dei diritti umani 

(Unicef, Amnesty 

International, Black lives 

matter.. )   
sul pensiero degli illuministi 

(Beccaria, ecc.) 

Agenda 2030  
Dittature e Democrazia  
Costituzione e 
Organizzazioni internazionali 
(ONU, Unicef…). 
 

STORIA  Ambiente Le carte costituzionali; i diritti 
dei lavoratori 

La Costituzione della 
Repubblica Italiana, il 
Parlamento, diritti e doveri 
dei cittadini; il concetto di 
libertà 

GEOGRAFIA  educazione ambientale 
 

Le forme di governo in 
Europa 

I diritti negati nel mondo, altre 
forme di governo 

SCIENZE ambiente, rispetto della 
natura e degli animali 
acqua come risorsa limitata 
(disponibilità e uso) 

 

Gestione dei rifiuti 
benessere e cura di sé (stili 
di vita corretti) 

 

Sviluppo sostenibile (agenda 
2030) 
uguaglianza- geneticamente 
non ha senso parlare di razze 

umane. 

TEDESCO  Parlare della propria scuola e 
delle materie studiate 
·       La scuola in Germania 

 

Parlare della salute anche in 
riferimento alle norme di 
comportamento anti- Covid 
· L'amicizia e lo scambio di 
esperienze oltre le frontiere 

 

  L'inquinamento e la tutela 
dell’ambiente 
·       Il razzismo e 
l’integrazione culturale con 
riferimento alla storia della 
Germania dall’epoca di 
Bismarck alla riunificazione  

INGLESE  Coscienza europea 
(differenze / somiglianze, usi 
costumi con focus sul Regno 
Unito).  

Educazione alla salute 
(buone pratiche alimentari 
etc.)   

Tutela dell'ambiente 
(inquinamento, cambiamento 
climatico etc).  

Ed. FISICA Norme d’uso e condivisione 
degli spazi e attrezzi comuni 
in sicurezza. 
L'importanza dell’idratazione 
nello sport e nella vita 
quotidiana 

 Assunzione 
di comportamenti adeguati 
per la prevenzione di 
infortuni.  
Conoscenza e benefici della 
sana alimentazione 

Sport come mezzo di lotta 

contro ogni tipo di razzismo    

Conoscenza del rapporto tra 
alimentazione sana ed 

esercizio fisico per un sano 

stile di vita  

Ed. TECNICA inquinamento, risorsa/rifiuti 
sensibilizzazione alla tutela 
del patrimonio artistico e 
ambientale 

Spreco alimentare 
pubblicità progresso:lo spreco 
alimentare. 
 
 

risparmio/consumo 
(energetico, suolo) 
il concetto di consumismo e 
risparmio nel mondo 
contemporaneo. Analisi di 
movimenti artistici che hanno 
denunciato il consumismo 
(pop art, arte povera…). 

Ed. ARTISTICA conoscenza, rispetto e 
valorizzazione dei beni 
culturali del proprio territorio 
sensibilizzazione alla tutela 
del patrimonio artistico e 
ambientale 
 

conoscenza, rispetto e 
valorizzazione dei beni 
culturali del proprio territorio 
pubblicità progresso: lo 
spreco alimentare. 
 
 

conoscenza, rispetto e 
valorizzazione dei beni 
culturali del proprio territorio 
il concetto di consumismo e 
risparmio nel mondo 
contemporaneo. Analisi di 
movimenti artistici che hanno 
denunciato il consumismo 
(pop art, arte povera…). 

RELIGIONE   Il concetto di libertà 
nell'ebraismo 

La libertà religiosa nella 
chiesa primitiva e con Lutero. 

I diritti inviolabili di ogni 
essere umano. 

 


