
LICEO ARTISTICO

EDUCAZIONE CIVICA
INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE
ai sensi dell’art. 3 della L. 92/2019 e D.M. 35/20

A.S. 2022/2023



DISPOSIZIONI GENERALI

L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE IN CONTITOLARITA’ TRA I DOCENTI CHE PARTECIPANO ALLE ATTIVITA’ VIENE
INTRODOTTO A PARTIRE DALL’A.S. 2020/2021

In ogni Consiglio di Classe è stato individuato un COORDINATORE PER L’EDUCAZIONE CIVICA, con il compito di coordinare le fasi
di progettazione e realizzazione dei percorsi di Educazione Civica anche attraverso la promozione di attività coerenti con il PTOF e
formulare la proposta di voto dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento
Ciascun Consiglio di Classe ha costruito il suo curricolo ricavando all’Educazione Civica almeno 33 ORE nel corso dell’anno
scolastico all’interno dei quadri orari vigenti, allegato al presente documento.

Agli alunni verrà attribuito un VOTO IN DECIMI nel primo e nel secondo quadrimestre, in coerenza con le griglie di valutazione
adottate dal Collegio Docenti in questa prima fase di sperimentazione, mentre a partire dall’A.S. 2023/2024 la valutazione avrà a
riferimento i traguardi di competenze e gli obiettivi specifici di apprendimento per i Licei definiti dal Ministero dell’Istruzione.

PROCESSO DETTAGLI

Il Consiglio di classe elabora il curricolo per l’insegnamento tra- La stesura del curricolo e di eventuali UDA terrà conto delle
sversale dell’EDUCAZIONE CIVICA. Gli studenti delle classi tematiche individuate nel presente documento integrativo
quinte affronteranno la tematica in sede di colloquio all’Esame del curricolo d’Istituto.
di Stato.

I docenti svolgono gli argomenti dei temi assegnati nelle rispet- L’attività verrà registrata nel R.E.. nella disciplina Educazione
tive classi. Civica” associata ad ogni docente del Consiglio di Classe.



I docenti inseriscono nei rispettivi registri gli elementi di valu- La valutazione non è necessariamente basata su verifiche
tazione in decimi secondo la rubrica di valutazione allegata. strutturate e tiene conto anche degli atteggiamenti e del-

l’impegno profuso dagli studenti durante le attività proposte.

Il coordinatore alla fine del quadrimestre raccoglierà dai docenti Il coordinatore per E.C. formulerà la proposta di voto
coinvolti nelle attività le valutazioni attribuite ai singoli per ciascuno studente tenendo conto delle indicazioni
studenti. dei vari docenti coinvolti nelle attività.

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Oltre agli argomenti individuati nel curricolo di Educazione Civica di ciascuna classe, verranno proposte agli studenti attività extra
curricolari e la partecipazione a Progetti di Enti e Associazioni del territorio anche con l’intervento di esperti esterni, meglio individuati
nel PTOF alla sezione OFFERTA FORMATIVA – Iniziative di ampliamento curricolare, attraverso:

- PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’, DEMOCRAZIA E CITTADINANZA ATTIVA:
sui temi dell’EDUCAZIONE STRADALE, della PREVENZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE E SUI MINORI, del BULLISMO
E CYBERBULLISMO, sulla LOTTA ALLE DISCRIMINAZIONI e PROMOZIONE DELL’INTEGRAZIONE;

- PROGETTO “STAR BENE CON SE’ E CON GLI ALTRI” integrativo al piano di EDUCAZIONE ALLA SALUTE volto a
promuovere il Ben-Essere e il successo scolastico, attraverso l’educazione a stili di vita sani e corretti, alla diffusione della cultura
della salute e dello sport e mirante a sviluppare competenze trasversali e dell’Educazione Civica, promuovendo il rispetto dell’altro, la
convivenza e l’integrazione.

A SEGUIRE IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA DI OGNI CLASSE
Avvertimento

Curricolo adottato in via sperimentale è suscettibile di revisione e aggiornamento



EDUCAZIONE CIVICA
CURRICOLO CLASSI PRIME



LICEO ARTISTICO “B. MUNARI”

AS. 2022/2023

CLASSE 1 A

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

EVIDENZIATE LE UDA NECESSARIE PER L’A.S. 2022/2023 (PRESENTI CON ARGOMENTO DIVERSO MA UGUALE NUCLEO TEMATICO)
ANCHE NELL’A.S. 2021/2022)

NUCLEO

TEMATICO*

ARGOMENTI O UDA DISCIPLINE
COINVOLTE

COMPETENZE
DI
RIFERIMENTO

Allegato C Linee
Guida E.C.

PERIODO MONTE

ORARI

O

13. AGENDA 2030
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

“PROGETTO
TRASPONDE” SCIENZE NATURALI:

l’acqua – distribuzione
delle acque – azione
modellante dei corsi
d’acqua – Rischio
idrogeologico -
Inquinamento delle acque

STORIA: Etruschi nella
valle del Po

STORIA DELL’ARTE: Arte
Etrusca

DISCIPLINE GRAFICHE
PITTORICHE: Flora, fauna
e l’ambiente fluviale.
Punti di osservazione
dell’ambiente naturale del
fiume Po, lungo il

8.Rispettare
l’ambiente, curarlo,
conservarlo,
migliorarlo,
assumendo il
principio di
responsabilità.

PRIMO/SECONDO
QUADRIMESTRE

6

2

2

4



NUCLEO

TEMATICO*

ARGOMENTI O UDA DISCIPLINE
COINVOLTE

COMPETENZE
DI
RIFERIMENTO

Allegato C Linee
Guida E.C.

PERIODO MONTE

ORARI

O

tracciato della ciclovia e
dei percorsi ciclabili

ITALIANO: testi tematici
di argomento naturalistico

LABORATORIO
ARTISTICO: reperti
archeologici del  Museo
Civico e Archeologico di
San Pietro Polesine

IRC: il senso religioso
dalla preistoria alla
nascita del cristianesimo

MATEMATICA: Analisi di
grafici inerenti le piene
del fiume Po

DISCIPLINE
GEOMETRICHE: il rispetto
del suolo come fonte non
rinnovabile; esempio del
fenomeno di
desertificazione

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE promozione di
buone pratiche per il
benessere psicofisico

2

2

2

2

2

TOT ORE 24



NUCLEO

TEMATICO*

ARGOMENTI O UDA DISCIPLINE
COINVOLTE

COMPETENZE
DI
RIFERIMENTO

Allegato C Linee
Guida E.C.

PERIODO MONTE

ORARI

O

16. RISPETTO E
VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO
CULTURALE

“Italia: la grande
bellezza?”

STORIA DELL’ARTE

ITALIANO

DISCIPLINE PLASTICHE

14. Rispettare e
valorizzare il
patrimonio culturale e
dei beni pubblici
comuni.

PRIMO/SECONDO
QUADRIMESTRE

___________________ ___________________ ____________________ _________________ ________________ ____________________

9. EDUCAZIONE ALLA
LEGALITA’ E
CONTRASTO

“La Shoah nella
storia, nella
letteratura e
nell’arte”

ITALIANO: La letteratura di
fronte alla Shoah “Per
questo resisto”. Visione
spettacolo teatrale di
letture tratte da
autobiografie di ragazzi
ebrei.

STORIA DELL’ARTE

RELIGIONE: giornata della
memoria

6.Cogliere la
complessità dei
problemi esistenziali,
morali, politici, sociali,
economici e scientifici
e
formulare risposte
personali argomentate.

SECONDO
QUADRIMESTRE

2

1

TOT ORE: 3

20. EDUCAZIONE ALLA
SALUTE E AL

“Guida ad una sana
alimentazione”

7. Prendere coscienza
delle situazioni e delle
forme del disagio

PRIMO/SECONDO
QUADRIMESTRE



NUCLEO

TEMATICO*

ARGOMENTI O UDA DISCIPLINE
COINVOLTE

COMPETENZE
DI
RIFERIMENTO

Allegato C Linee
Guida E.C.

PERIODO MONTE

ORARI

O

BENESSERE ITALIANO: Scrittura di un
diario giornaliero ove
annotare le proprie
abitudini alimentari per poi
analizzare in classe i
documenti e sottolineare la
necessità della
prevenzione, partendo da
un attento regime
alimentare

giovanile ed adulto
nella società
contemporanea e
comportarsi in modo
da promuovere il
benessere fisico,
psicologico, morale e
sociale.

22. FORME DI
COMUNICAZION
E DIGITALE

“Culture e
tradizioni a
confronto”

GEOGRAFIA: I fattori fisici,
politici, economici e
socioculturali del
popolamento
(Realizzazione di un
calendario interculturale
cartaceo e digitale).

INGLESE

MATEMATICA/

INFORMATICA

11. Esercitare i
principi della
cittadinanza digitale,
con competenza e
coerenza rispetto al
sistema integrato di
valori che regolano la
vita democratica.

NOVEMBRE-MAGGIO 6

4

tot ore: 10

2.
COSTITUZIONE

“Costituzione e
Laicità dello Stato: la
libertà religiosa”

RELIGIONE
1.Conoscere
l’organizzazione
costituzionale ed
amministrativa del

MARZO-APRILE 1

2



NUCLEO

TEMATICO*

ARGOMENTI O UDA DISCIPLINE
COINVOLTE

COMPETENZE
DI
RIFERIMENTO

Allegato C Linee
Guida E.C.

PERIODO MONTE

ORARI

O

STORIA: le costituzioni
dell’antichità e la
Costituzione italiana

nostro Paese per
rispondere ai propri
doveri di cittadino ed
esercitare con
consapevolezza i propri
diritti politici a livello
territoriale e nazionale

2. Conoscere i valori
che ispirano gli
ordinamenti comunitari
e internazionali,
nonché i loro compiti e
funzioni essenziali

TOT ORE: 3



 TOT ORE: 40

Educazione alla
salute –
Incontri di
Educazione
Civica

Possiamo
utilizzare
questi incontri
per realizzare
uda
interdisciplinar
i

27. PERICOLI
DEGLI AMBIENTI
DIGITALI

“Incontri con la
Polizia Postale”

11. Esercitare i
principi della
cittadinanza
digitale, con
competenza e
coerenza rispetto al
sistema integrato di
valori che regolano
la vita democratica.

2

10. EDUCAZIONE
STRADALE “Gli utenti fragili

della strada”

SCIENZE MOTORIE

GEOGRAFIA

9. Adottare i
comportamenti più
adeguati per la
tutela della
sicurezza propria,
degli altri e
dell’ambiente in cui
si vive, in
condizioni ordinarie
o straordinarie di
pericolo, curando
l’acquisizione di
elementi formativi
di base in materia
di primo intervento
e protezione civile.

2+2

13. AGENDA 2030
PER
LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

“Plastic Free
Onlus”

8.Rispettare
l’ambiente, curarlo,
conservarlo,
migliorarlo,
assumendo il

2



principio di
responsabilità.

TOT. 8 ORE

TOT ORE
CIVICA: 48



LICEO ARTISTICO “B. MUNARI”

AS. 2022/2023

CLASSE 1 B CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

EVIDENZIATE LE UDA NECESSARIE PER L’A.S. 2022/2023 (PRESENTI CON TITOLO DIVERSO MA UGUALE NUCLEO TEMATICO)
ANCHE NELL’A.S. 2021/2022)

NUCLEO

TEMATICO*

ARGOMENTI O UDA DISCIPLINE
COINVOLTE

COMPETENZE
DI
RIFERIMENTO

Allegato C Linee
Guida E.C.

PERIODO MONTE

ORARI

O

13. AGENDA 2030
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

“PROGETTO
TRASPONDE” SCIENZE NATURALI:

l’acqua – distribuzione
delle acque – azione
modellante dei corsi
d’acqua – Rischio
idrogeologico -
Inquinamento delle acque

GEOSTORIA: Etruschi
nella valle del Po

STORIA DELL’ARTE: Arte
Etrusca

DISCIPLINE PITTORICHE:
Flora, fauna e l’ambiente
fluviale. Punti di
osservazione
dell’ambiente naturale del
fiume Po, lungo il
tracciato della ciclovia e

8.Rispettare
l’ambiente, curarlo,
conservarlo,
migliorarlo,
assumendo il
principio di
responsabilità.

PRIMO/SECONDO
QUADRIMESTRE

6

2

2

4



NUCLEO

TEMATICO*

ARGOMENTI O UDA DISCIPLINE
COINVOLTE

COMPETENZE
DI
RIFERIMENTO

Allegato C Linee
Guida E.C.

PERIODO MONTE

ORARI

O

dei percorsi ciclabili

ITALIANO: testi tematici e
attività di sintesi di testi
letterari di argomento
naturalistico

LABORATORIO
ARTISTICO: reperti
archeologici del  Museo
Civico e Archeologico di
San Pietro Polesine

IRC: il senso religioso
dalla preistoria alla
nascita del cristianesimo

MATEMATICA: Analisi di
grafici inerenti le piene
del fiume Po

DISCIPLINE
GEOMETRICHE: il rispetto
del suolo come fonte non
rinnovabile; esempio del
fenomeno di
desertificazione

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE promozione di
buone pratiche per il
benessere psicofisico

2

2

2

2

2

TOT ORE: 24

16. RISPETTO E
“Italia: la grande
bellezza?”

STORIA DELL’ARTE

DISCIPLINE PITTORICHE

14. Rispettare e
valorizzare il
patrimonio culturale e

PRIMO/SECONDO
QUADRIMESTRE



NUCLEO

TEMATICO*

ARGOMENTI O UDA DISCIPLINE
COINVOLTE

COMPETENZE
DI
RIFERIMENTO

Allegato C Linee
Guida E.C.

PERIODO MONTE

ORARI

O

VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO
CULTURALE

ITALIANO

DISCIPLINE PLASTICHE

dei beni pubblici
comuni. 2

___________________ ___________________ _____________________ __________________ ________________ ____________________

9. EDUCAZIONE ALLA
LEGALITA’ E
CONTRASTO

“La Shoah nella
storia, nella
letteratura e
nell’arte”

ITALIANO: La letteratura di
fronte alla Shoah “Per
questo resisto”. Visione
spettacolo teatrale di
letture tratte da
autobiografie di ragazzi
ebrei.

STORIA DELL’ARTE

RELIGIONE

6.Cogliere la
complessità dei
problemi esistenziali,
morali, politici, sociali,
economici e scientifici
e
formulare risposte
personali argomentate.

SECONDO
QUADRIMESTRE

2

1

TOT ORE: 3

20. EDUCAZIONE ALLA
SALUTE E AL
BENESSERE

“Guida ad una sana
alimentazione”

ITALIANO: Scrittura di un
diario giornaliero ove
annotare le proprie
abitudini alimentari per poi
analizzare in classe i
documenti e sottolineare la
necessità della
prevenzione, partendo da
un attento regime
alimentare

7. Prendere coscienza
delle situazioni e delle
forme del disagio
giovanile ed adulto
nella società
contemporanea e
comportarsi in modo
da promuovere il
benessere fisico,
psicologico, morale e
sociale.

PRIMO/SECONDO
QUADRIMESTRE

4



NUCLEO

TEMATICO*

ARGOMENTI O UDA DISCIPLINE
COINVOLTE

COMPETENZE
DI
RIFERIMENTO

Allegato C Linee
Guida E.C.

PERIODO MONTE

ORARI

O

22. FORME DI
COMUNICAZION
E DIGITALE

“Culture e
tradizioni a
confronto”

INGLESE

MATEMATICA/I

NFORMATICA

GEOSTORIA: I fattori fisici,
politici, economici e
socioculturali del
popolamento
(Realizzazione di un
calendario interculturale
cartaceo e digitale).

11. Esercitare i
principi della
cittadinanza digitale,
con competenza e
coerenza rispetto al
sistema integrato di
valori che regolano
la vita democratica.

NOVEMBRE-MAGGI
O

4

6

TOT ORE 10

2. COSTITUZIONE

“Costituzione e
Laicità dello Stato:
la libertà religiosa”

RELIGIONE

GEOSTORIA: le Costituzioni
dell’antichità e la
Costituzione italiana

1.Conoscere
l’organizzazione
costituzionale ed
amministrativa del
nostro Paese per
rispondere ai propri
doveri di cittadino ed
esercitare con
consapevolezza i

PRIMO/SECONDO
QUADRIMESTRE

1

2



propri diritti politici a
livello territoriale e
nazionale.
2.Conoscere i valori
che
ispirano gli
ordinamenti
comunitari e
internazionali, nonché
i
loro compiti e funzioni
essenziali TOT ORE 3

Tot ore: 40

Educazione alla
salute – Incontri
di Educazione
Civica

Possiamo
utilizzare questi
incontri per
realizzare uda
interdisciplinari

27. PERICOLI DEGLI
AMBIENTI DIGITALI

“Incontri con la
Polizia Postale”

11. Esercitare i principi
della cittadinanza
digitale, con
competenza e
coerenza rispetto al
sistema integrato di
valori che regolano la
vita democratica.

2

10. EDUCAZIONE
STRADALE “Gli utenti fragili

della strada”

SCIENZE MOTORIE

GEOSTORIA

9. Adottare i
comportamenti più
adeguati per la tutela
della sicurezza propria,
degli altri e
dell’ambiente in cui si
vive, in condizioni
ordinarie o
straordinarie di
pericolo, curando
l’acquisizione di
elementi formativi di

2+2



base in materia di
primo intervento e
protezione civile.

13. AGENDA 2030 PER
LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

“Plastic Free Onlus” 8.Rispettare
l’ambiente, curarlo,
conservarlo,
migliorarlo, assumendo
il principio di
responsabilità.

2

TOT. 8 ORE

TOTALE ORE
COMPLESSIVE ED.
CIVICA: 48



EDUCAZIONE CIVICA
CURRICOLO CLASSI SECONDE



LICEO ARTISTICO “B.MUNARI”

AS. 2022/2023
CLASSE 2 A

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

NUCLEO

TEMATICO*

ARGOMENTI O

UDA

DISCIPLI
NE
COINVOL
TE

COMPETENZE
DI
RIFERIMENTO

Allegato C Linee
Guida E.C.

PERIODO MON

TE

ORA

RIO

20. EDUCAZIONE
ALLA SALUTE E AL
BENESSERE

“Guida ad una sana
alimentazione”

SCIENZE NATURALI:
I principi nutritivi. Linee
guida per una sana
alimentazione. Piramide
alimentare. Doppia
piramide alimentare

ITALIANO: documenti
argomentativi sulla
necessità della
prevenzione, partendo
da un attento regime
alimentare

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE promozione
di buone pratiche per il
benessere psicofisico

7. Prendere coscienza
delle situazioni e delle
forme del disagio
giovanile ed adulto
nella società
contemporanea e
comportarsi in modo da
promuovere il
benessere fisico,
psicologico, morale e
sociale.

PRIMO/SECONDO
QUADRIMESTRE 2

2

TOT ORE 4



16. RISPETTO E
VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO
CULTURALE

“ Il patrimonio
culturale del
Polesine”

STORIA DELL’ARTE

DISCIPLINE
PITTORICHE

ITALIANO

DISCIPLINE PLASTICHE

14. Rispettare e
valorizzare il patrimonio
culturale e dei beni
pubblici comuni.

PRIMO/SECONDO
QUADRIMESTRE

20. EDUCAZIONE
ALLA SALUTE E AL
BENESSERE

“Diabete e malattie
metaboliche”

IRC: Le domande di
senso, il superamento
dei limiti

SCIENZE NATURALI: Il
sistema endocrino. Il
diabete. Malattie
autoimmuni. Stile di vita
sano

MATEMATICA:

.

7. Prendere coscienza
delle situazioni e delle
forme del disagio
giovanile ed adulto
nella società
contemporanea e
comportarsi in modo da
promuovere il
benessere fisico,
psicologico, morale e
sociale.

PRIMO/SECONDO
QUADRIMESTRE

3

3

2

TOT ORE: 8

13. AGENDA 2030
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

“PROGETTO
TRASPONDE”

STORIA DELL'ARTE

LABORATORIO
ARTISTICO

MATEMATICA

DISEGNO GEOMETRICO

INGLESE

8.Rispettare
l’ambiente, curarlo,
conservarlo,
migliorarlo,
assumendo il
principio di
responsabilità.

primo/secondo
quadrimestre



SCIENZE NATURALI

ITALIANO: Viaggio reale
e meraviglioso lungo il
grande Fiume Po

4

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE promozione
di buone pratiche per il
benessere psicofisico

DISCIPLINE
PITTORICHE: Flora,
fauna e l’ambiente
fluviale. Punti di
osservazione
dell’ambiente naturale
del fiume Po, lungo il
tracciato della ciclovia e
dei percorsi ciclabili

2

4



TOT. ORE 10

28. CYBERBULLISMO
“Impariamo
a
rispettarci"

INGLESE

ITALIANO: analisi di
film, documentari e
testi  argomento
cyberbullismo.
Questionario anonimo e
compito di realtà.
Relazione su quanto
detto in classe

MATEMATICA
(INFORMATICA):

1.Esercitare i principi
della cittadinanza
digitale, con
competenza e
coerenza rispetto al
sistema integrato di
valori che regolano la
vita democratica.

FEBBRAIO-MARZO 2

4

TOT ORE: 6

10.
EDUCAZIONE
STRADALE

ITALIANO 9. Adottare i
comportamenti più
adeguati per la tutela
della sicurezza propria,
degli altri e
dell’ambiente in cui si
vive, in condizioni
ordinarie o straordinarie
di pericolo, curando
l’acquisizione di
elementi formativi di
base in materia di
primo intervento e
protezione civile.

PRIMO/SECONDO
QUADRIMESTRE

9. EDUCAZIONE ALLA
LEGALITA’ E AL
CONTRASTO

“La Shoah nella
storia, nella
letteratura e
nell’arte”

ITALIANO: La
letteratura di fronte alla
Shoah “Per questo
resisto”. Visione
spettacolo teatrale di

6.Cogliere la
complessità dei
problemi esistenziali,
morali, politici, sociali,
economici e scientifici e

SECONDO
QUADRIMESTRE

2



letture tratte da
autobiografie di ragazzi
eberei.

STORIA DELL’ARTE

IRC: giornata della
memoria

formulare risposte
personali
argomentate.

1

TOT ORE: 3

TOT ORE: 31

Educazione alla
salute – Incontri di
Educazione Civica

Possiamo
utilizzare questi
incontri per
realizzare uda
interdisciplinari

20. EDUCAZIONE
ALLA SALUTE E AL
BENESSERE

“Alimentazione e
benessere: incontri
con lo specialista”
(non ancora certo in
quanto oneroso)

7. Prendere coscienza
delle situazioni e delle
forme del disagio
giovanile ed adulto
nella società
contemporanea e
comportarsi in modo da
promuovere il
benessere fisico,
psicologico, morale e
sociale.

2

9. EDUCAZIONE ALLA
LEGALITÁ E
CONTRASTO

“Insieme contro la
violenza di genere”

GEOSTORIA
“Femminicidi di tutte le
epoche”
GIORNATA
INTERNAZIONALE PER
L’ELIMINAZIONE DELLA
VIOLENZA CONTRO LE
DONNE”

7. Prendere coscienza
delle situazioni e delle
forme del disagio
giovanile ed adulto
nella società
contemporanea e
comportarsi in modo da
promuovere il
benessere fisico,

2 + 2



psicologico, morale e
sociale.

Tot ore: 6

TOT ORE ED.
CIVICA: 37



 EDUCAZIONE
CIVICA

 CURRICOLO CLASSI TERZE



A.S. 2022/2023
CLASSE 3AAF/BDS

LICEO ARTISTICO “B. MUNARI”

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

EVIDENZIATE LE UDA NECESSARIE PER L’A.S. 2022/2023 (PRESENTI CON ARGOMENTO DIVERSO MA UGUALE NUCLEO
TEMATICO) ANCHE NELL’A.S. 2021/2022)

NUCLEO TEMATICO*
ARGOMENTI O UDA

ARGOMENTI O UDA DISCIPLINE COINVOLTE COMPETENZE DI
RIFERIMENTO
Allegato C Linee
Guida E.C.

PERIODO MONTE
ORARIO

13. AGENDA 2030
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

“Progetto Trasponde”

STORIA DELL'ARTE

ITALIANO: Il rapporto tra
uomo e natura nella
letteratura medievale

STORIA

SCIENZE MOTORIE

PROGETTAZIONE E
DESIGN DELLA MODA

CHIMICA

8.Rispettare
l’ambiente, curarlo,
conservarlo,
migliorarlo,
assumendo il
principio di
responsabilità.

Tipi di coltivazioni e
contaminanti
presenti nell’area

Primo
quadrimestre/Secondo
quadrimestre

4

3

4

2

12

2

9. EDUCAZIONE ALLA
LEGALITà E AL
CONTRASTO

“La Shoah nella
storia, nella
letteratura e
nell’arte”

ITALIANO: la letteratura
ebraica nel medioevo

STORIA: gli Ebrei nella
storia medievale

6.Cogliere la
complessità dei
problemi
esistenziali, morali,
politici, sociali,
economici e
scientifici e

Primo
quadrimestre/Secondo
quadrimestre

3

1



IRC: giornata della
memoria

formulare risposte
personali
argomentate.

1

14. TUTELA DEL
PATRIMONIO
AMBIENTALE

“Inquinamento da
smog-ozono”

MATEMATICA

CHIMICA

8.Rispettare
l’ambiente, curarlo,
conservarlo,
migliorarlo,
assumendo il
principio di
responsabilità.

Primo
quadrimestre/Secondo
quadrimestre

2

2

TOT ORE: 36

Educazione alla
salute – Incontri
di Educazione
Civica

Possiamo
utilizzare questi
incontri per
realizzare uda
interdisciplinari

11. VOLONTARIATO E
CITTADINANZA ATTIVA

“Incontriamo e
conosciamo la Croce
Rossa Italiana”

9. Adottare i
comportamenti più
adeguati per la
tutela della
sicurezza propria,
degli altri e
dell’ambiente in cui
si vive, in
condizioni ordinarie
o straordinarie di
pericolo, curando
l’acquisizione di
elementi formativi
di base in materia
di primo intervento
e protezione civile.

Febbraio 4

11. VOLONTARIATO E
CITTADINANZA ATTIVA

“Insieme contro la
violenza di genere -

9. Adottare i
comportamenti più
adeguati per la
tutela della
sicurezza propria,

Febbraio - marzo 4



incontri con il Centro
Antiviolenza”

degli altri e
dell’ambiente in cui
si vive, in
condizioni ordinarie
o straordinarie di
pericolo, curando
l’acquisizione di
elementi formativi
di base in materia
di primo intervento
e protezione civile.

TOT ORE:8

TOT ORE: 44



 
 EDUCAZIONE

CIVICA
 CURRICOLO CLASSI QUARTE



A.S. 2022/2023
CLASSE 4AAF

LICEO ARTISTICO “B. MUNARI”

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

EVIDENZIATE LE UDA NECESSARIE PER L’A.S. 2022/2023 (PRESENTI CON ARGOMENTO DIVERSO MA UGUALE NUCLEO
TEMATICO) ANCHE NELL’A.S. 2021/2022)

NUCLEO TEMATICO*
ARGOMENTI O UDA

ARGOMENTI O UDA DISCIPLINE COINVOLTE COMPETENZE DI
RIFERIMENTO
Allegato C Linee
Guida E.C.

PERIODO MONTE
ORARIO

1.ELEMENTI
FONDAMENTALI
DEL DIRITTO

“L’importanza
dell’identità
istituzionale e
giuridica degli
Stati in età
moderna”

STORIA: Il cambiamento
di rotta istituzionale delle
potenze europee in età
moderna.

INGLESE

1.Conoscere
l’organizzazione
costituzionale
ed
amministrativa
del nostro
Paese per
rispondere ai
propri doveri di
cittadino ed
esercitare con
consapevolezza
i propri diritti
politici a livello
territoriale e
nazionale.

Primo
quadrimestre/Second
o quadrimestre

3

2



13. AGENDA 2030
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

“Progetto
Trasponde” ITALIANO: Dante e i

fiumi del Purgatorio (Lete
ed Eunoè)

LABORATORIO DELLA
FIGURAZIONE: Flora,
fauna e l’ambiente
fluviale. Punti di
osservazione
dell’ambiente naturale
del fiume Po, lungo il
tracciato della ciclovia e
dei percorsi ciclabili

8.Rispettare
l’ambiente,
curarlo,
conservarlo,
migliorarlo,
assumendo il
principio di
responsabilità.

Primo
quadrimestre/Second
o quadrimestre

3

3

16. RISPETTO E

VALORIZZAZIONE DEL

PATRIMONIO

CULTURALE

Italia, la grande
bellezza?

STORIA DELL’ARTE

ITALIANO

14. Rispettare
e valorizzare il
patrimonio
culturale e dei
beni pubblici
comuni.

Primo
quadrimestre/Second
o quadrimestre

3

1

18. RISPETTO PER
GLI ANIMALI

“L.I.D.A. e le
associazioni: i
diritti alla
libertà”

ITALIANO: concetto di
libertà nell’’800

STORIA DELL’ARTE:
concetto di libertà (es.
Delacroix)

8.Rispettare
l’ambiente,
curarlo,
conservarlo,
migliorarlo,
assumendo il
principio di
responsabilità.

Primo
quadrimestre/Second
o quadrimestre

1

2

MATEMATICA 8.Rispettare
l’ambiente,

3



14. TUTELA DEL
PATRIMONIO
AMBIENTALE

“Inquinamento da
smog-ozono”

CHIMICA curarlo,
conservarlo,
migliorarlo,
assumendo il
principio di
responsabilità.

Primo
quadrimestre/Second
o quadrimestre 2

13. AGENDA 2030
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

“Sconfiggere la
fame”

DISCIPLINE
GRAFICO-PITTORICHE

8.Rispettare
l’ambiente,
curarlo,
conservarlo,
migliorarlo,
assumendo il
principio di
responsabilità.

Primo
quadrimestre/Second
o quadrimestre

20

9. EDUCAZIONE
ALLA LEGALITà E AL
CONTRASTO

“La Shoah nella
storia, nella
letteratura e
nell’arte”

ITALIANO

STORIA

IRC

6.Cogliere la
complessità dei
problemi
esistenziali,
morali, politici,
sociali, economici
e scientifici e
formulare
risposte personali
argomentate.

Primo
quadrimestre/Second
o quadrimestre

2

3

1

TOT ORE: 49
Educazione alla
salute –
Incontri di
Educazione
Civica

Possiamo
utilizzare
questi incontri
per realizzare
uda
interdisciplinari

9. Adottare i
comportamenti
più adeguati per

Aprile / Maggio 2



11. VOLONTARIATO E
CITTADINANZA
ATTIVA

“Incontriamo e
conosciamo la
Protezione Civile”

la tutela della
sicurezza propria,
degli altri e
dell’ambiente in
cui si vive, in
condizioni
ordinarie o
straordinarie di
pericolo, curando
l’acquisizione di
elementi
formativi di base
in materia di
primo intervento
e protezione
civile.

20. EDUCAZIONE
ALLA SALUTE E AL
BENESSERE

“PROGETTO MARTINA
- incontri di
sensibilizzazione sulla
prevenzione dei
tumori giovanili”

7. Prendere
coscienza delle
situazioni e delle
forme del disagio
giovanile ed
adulto nella
società
contemporanea e
comportarsi in
modo da
promuovere il
benessere fisico,
psicologico,
morale e sociale.

2

10. EDUCAZIONE
STRADALE

“Incontro con i
Carabinieri su
sicurezza stradale,
stupefacenti e
alcolici”

7. Prendere
coscienza delle
situazioni e delle
forme del disagio
giovanile ed
adulto nella
società

Febbraio 2



contemporanea e
comportarsi in
modo da
promuovere il
benessere fisico,
psicologico,
morale e sociale.

10. EDUCAZIONE
STRADALE

“Incontro con la
Polizia Stradale”

7. Prendere
coscienza delle
situazioni e delle
forme del disagio
giovanile ed
adulto nella
società
contemporanea e
comportarsi in
modo da
promuovere il
benessere fisico,
psicologico,
morale e sociale.

Novembre 2

TOT ORE: 8

TOT ORE: 57



A.S. 2022/2023
CLASSE 4BDS

LICEO ARTISTICO “B. MUNARI”

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

EVIDENZIATE LE UDA NECESSARIE PER L’A.S. 2022/2023 (PRESENTI CON ARGOMENTO DIVERSO MA UGUALE NUCLEO
TEMATICO) ANCHE NELL’A.S. 2021/2022)

NUCLEO TEMATICO* ARGOMENTI O UDA DISCIPLINE COINVOLTE COMPETENZE DI
RIFERIMENTO
Allegato C Linee
Guida E.C.

PERIODO MONTE
ORARIO

1.ELEMENTI
FONDAMENTALI
DEL DIRITTO

“L’importanza
dell’identità
istituzionale e
giuridica degli
Stati in età
moderna”

STORIA

INGLESE

1.Conoscere
l’organizzazione
costituzionale
ed
amministrativa
del nostro
Paese per
rispondere ai
propri doveri di
cittadino ed
esercitare con
consapevolezza
i propri diritti
politici a livello
territoriale e
nazionale.

Primo
quadrimestre/Second
o quadrimestre

3

2



13. AGENDA 2030
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

“Progetto
Trasponde” ITALIANO: Dante e i

fiumi del Purgatorio (Lete
ed Eunoè)

STORIA: il territorio
polesano, tra fiumi e
storia.

8.Rispettare
l’ambiente,
curarlo,
conservarlo,
migliorarlo,
assumendo il
principio di
responsabilità.

Primo
quadrimestre/Second
o quadrimestre

3

2

16. RISPETTO E

VALORIZZAZIONE DEL

PATRIMONIO

CULTURALE

Italia, la grande
bellezza?

STORIA DELL’ARTE

ITALIANO

14. Rispettare
e valorizzare il
patrimonio
culturale e dei
beni pubblici
comuni.

Primo
quadrimestre/Second
o quadrimestre

3

1

18. RISPETTO PER
GLI ANIMALI

“L.I.D.A. e le
associazioni: i
diritti alla
libertà”

ITALIANO: concetto di
libertà nell’’800

STORIA DELL’ARTE:
concetto di libertà (es.
Delacroix)

8.Rispettare
l’ambiente,
curarlo,
conservarlo,
migliorarlo,
assumendo il
principio di
responsabilità.

Primo
quadrimestre/Second
o quadrimestre

1

2

14. TUTELA DEL
PATRIMONIO
AMBIENTALE

“Inquinamento da
smog-ozono”

MATEMATICA

CHIMICA

8.Rispettare
l’ambiente,
curarlo,
conservarlo,
migliorarlo,
assumendo il

Primo
quadrimestre/Second
o quadrimestre

3

2



PROGETTAZIONE DEL
DESIGN

principio di
responsabilità.

6

9. EDUCAZIONE
ALLA LEGALITà E AL
CONTRASTO

“La Shoah nella
storia, nella
letteratura e
nell’arte”

ITALIANO

STORIA

6.Cogliere la
complessità dei
problemi
esistenziali,
morali, politici,
sociali, economici
e scientifici e
formulare
risposte personali
argomentate.

Primo
quadrimestre/Second
o quadrimestre

2

3

TOT ORE: 33
Educazione alla
salute – Incontri di
Educazione Civica

Possiamo
utilizzare
questi incontri
per realizzare
uda
interdisciplinari

11. VOLONTARIATO E
CITTADINANZA
ATTIVA

“Incontriamo e
conosciamo la
Protezione Civile”

9. Adottare i
comportamenti
più adeguati per
la tutela della
sicurezza propria,
degli altri e
dell’ambiente in
cui si vive, in
condizioni
ordinarie o
straordinarie di
pericolo, curando
l’acquisizione di
elementi
formativi di base
in materia di
primo intervento

Aprile / Maggio 2



e protezione
civile.

20. EDUCAZIONE
ALLA SALUTE E AL
BENESSERE

“PROGETTO MARTINA
- incontri di
sensibilizzazione sulla
prevenzione dei
tumori giovanili”

7. Prendere
coscienza delle
situazioni e delle
forme del disagio
giovanile ed
adulto nella
società
contemporanea e
comportarsi in
modo da
promuovere il
benessere fisico,
psicologico,
morale e sociale.

2

10. EDUCAZIONE
STRADALE

“Incontro con i
Carabinieri su
sicurezza stradale,
stupefacenti e
alcolici”

7. Prendere
coscienza delle
situazioni e delle
forme del disagio
giovanile ed
adulto nella
società
contemporanea e
comportarsi in
modo da
promuovere il
benessere fisico,
psicologico,
morale e sociale.

Febbraio 2

10. EDUCAZIONE
STRADALE

“Incontro con la
Polizia Stradale”

7. Prendere
coscienza delle
situazioni e delle
forme del disagio
giovanile ed
adulto nella

Novembre 2



società
contemporanea e
comportarsi in
modo da
promuovere il
benessere fisico,
psicologico,
morale e sociale.

TOT ORE:8

TOT ORE: 41



 EDUCAZIONE
CIVICA

 CURRICOLO CLASSI QUINTE



A.S. 2022/2023
CLASSE 5AAF

LICEO ARTISTICO “B. MUNARI”

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

EVIDENZIATE LE UDA NECESSARIE PER L’A.S. 2022/2023 (PRESENTI CON ARGOMENTO DIVERSO MA UGUALE NUCLEO
TEMATICO) ANCHE NELL’A.S. 2021/2022)

NUCLEO TEMATICO* ARGOMENTI O UDA DISCIPLINE COINVOLTE COMPETENZE DI
RIFERIMENTO
Allegato C Linee
Guida E.C.

PERIODO MONTE
ORARIO

9. EDUCAZIONE
ALLA LEGALITÀ E
CONTRASTO

“La Shoah nella
storia, nella
letteratura e
nell’arte”

ITALIANO

STORIA

IRC

10.Perseguire con
ogni mezzo e in
ogni contesto il
principio di
legalità e di
solidarietà
dell’azione
individuale e
sociale,
promuovendo
principi, valori e
abiti di contrasto
alla criminalità
organizzata e alle
mafie.

Primo
quadrimestre/Second
o quadrimestre

2

3

1

20. EDUCAZIONE
ALLA SALUTE E AL
BENESSERE

“Percezione e cura
dell’io.” FILOSOFIA: Freud

7. Prendere
coscienza delle
situazioni e delle
forme del disagio
giovanile ed

Primo
quadrimestre/Second
o quadrimestre

2



ITALIANO: Svevo e
Pirandello

STORIA DELL’ARTE:
Surrealismo e Dalì

adulto nella
società
contemporanea e
comportarsi in
modo da
promuovere il
benessere fisico,
psicologico,
morale e sociale.

10

2

22. FORME DI
COMUNICAZIONE
DIGITALE

“La
comunicazione”

ITALIANO: la semantica
(significante e significato)
e l’importanza della
sperimentazione
linguistica in Giovanni
Pascoli e Andrea
Zanzotto.

FILOSOFIA: Husserl,
Levinas,
Wittgenstein, Gadamer,
Sartre

LABORATORIO DELLA
FIGURAZIONE: dialogare
attraverso le immagini:
Tutorial di una tecnica
specifica

DISCIPLINE
GRAFICO-PITTORICHE:
“Il Pensiero visibile”,
progetto manifesto sul
cyberbullismo. Atto
aggressivo,compiuto
tramite strumenti
telematici.

14. Rispettare e
valorizzare il
patrimonio
culturale e dei
beni pubblici
comuni.

Primo
quadrimestre/Second
o quadrimestre

5

8

10

20



STORIA DELL’ARTE: Pop
Art e Andy Warhol

MATEMATICA: forme di
intelligenza artificiale.

2

3

13. AGENDA 2030
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

“Progetto
Trasponde”

STORIA: La prima guerra
di indipendenza
(Quadrilatero di
Radetsky)

LABORATORIO DELLA
FIGURAZIONE: Flora,
fauna e l’ambiente
fluviale. Punti di
osservazione
dell’ambiente naturale
del fiume Po, lungo il
tracciato della ciclovia e
dei percorsi ciclabili

8.Rispettare
l’ambiente,
curarlo,
conservarlo,
migliorarlo,
assumendo il
principio di
responsabilità.

Primo
quadrimestre/Second
o quadrimestre

2

3

TOT ORE: 73
Educazione alla
salute – Incontri di
Educazione Civica

Possiamo
utilizzare
questi incontri
per realizzare
uda
interdisciplinari

20. EDUCAZIONE
ALLA SALUTE E AL
BENESSERE

“Primo soccorso –
corsi di formazione
con enti del territorio
accreditati”

9. Adottare i
comportamenti
più adeguati per
la tutela della
sicurezza propria,
degli altri e

Aprile 2



dell’ambiente in
cui si vive, in
condizioni
ordinarie o
straordinarie di
pericolo, curando
l’acquisizione di
elementi
formativi di base
in materia di
primo intervento
e protezione
civile.

11. VOLONTARIATO E
CITTADINANZA
ATTIVA

“Donare è un gesto
di solidarietà -
Incontri con l’AVIS”

9. Adottare i
comportamenti
più adeguati per
la tutela della
sicurezza propria,
degli altri e
dell’ambiente in
cui si vive, in
condizioni
ordinarie o
straordinarie di
pericolo, curando
l’acquisizione di
elementi
formativi di base
in materia di
primo intervento
e protezione
civile.

Maggio 1,5/2

TOT ORE:4

TOT ORE: 77



EDUCAZIONE CIVICA
CURRICOLO CORSO SERALE



Liceo artistico “B. Munari” A.S. 2022/2023 CLASSE: 1PA - SERALE

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

NUCLEO
TEMATICO ARGOMENTO O

UDA
DISCIPLINE
COINVOLTE

COMPETENZE DI RIFERIMENTO

Allegato C Linee Guida E.C.

PERIODO MONTE ORARIO

Costituzione,
diritto, legalità e
solidarietà

12. Diritti e istituti di
partecipazione

La violenza sulle
donne

● laboratorio
artistico

● discipline
geometriche

● lingua e
letteratura
italiana

● geostoria
● IRC
● inglese

5.Partecipare al dibattito culturale.
6. Cogliere la complessità dei problemi
esistenziali, morali, politici, sociali,
economici e scientifici e formulare risposte
personali argomentate.

I/II QUAD. 16h (lab)

2h (dg)
6h (ita)

2h (gs)
1h (irc)

3h (ing)
Cittadinanza digitale

24. Norme
comportamentali -
Netiquette

Netiquette e
dialogo digitale

● lingua e
letteratura
italiana

● matematica/in
formatica

11.Esercitare i principi della cittadinanza
digitale, con competenza e coerenza rispetto
al sistema integrato di valori che regolano la
vita democratica.

I\II QUAD.
2h (ita)

2h (mat)

Costituzione,
diritto, legalità e
solidarietà

3. Istituzioni dello
Stato italiano

La Costituzione
Italiana

● geostoria 1. Conoscere i valori che ispirano  gli
ordinamenti comunitari,  nonché i loro
compiti e funzioni  essenziali. Conoscere
l’organizzazione
costituzionale  ed amministrativa del
nostro Paese per rispondere ai propri
doveri di cittadino ed esercitare con

II QUAD.
2h (gs)



consapevolezza i propri diritti politici a
livello territoriale e nazionale.

Sviluppo sostenibile

16. Rispetto e
valorizzazione
del patrimonio
culturale.

17. Conoscenza
storica del
territorio

Rispetto e
valorizzazio
ne del
patrimonio
culturale

● storia dell’arte

● lingua e
letteratur
a italiana

14. Rispettare e valorizzare il
patrimonio culturale e dei beni pubblici
comuni.

I/II QUAD. 8h (st.dell’arte)
3h (ita)

Sviluppo
sostenibile

14. Tutela del
patrimonio
ambientale.

Tutela del
patrimonio
ambientale

● geostoria
● scienze

naturali

8. Rispettare l’ambiente, curarlo,
migliorarlo assumendo il principio di
responsabilità.
12. Compiere le scelte di
partecipazione alla vita pubblica e di
cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello
comunitario attraverso l’Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile.
14. Rispettare e valorizzare il
patrimonio culturale e dei beni pubblici.

I/II QUAD. 2h (gs)

2h (sn)

TOTALE 50h



Liceo artistico “B. Munari” A.S. 2022/2023
CLASSE: 2PAF/PDS - SERALE

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

NUCLEO
TEMATICO ARGOMENTO O

UDA
DISCIPLINE
COINVOLTE

COMPETENZE DI RIFERIMENTO

Allegato C Linee Guida E.C.

PERIODO MONTE ORARIO

Costituzione

12. Diritti e istituti di
partecipazione

“Dignità e diritti
umani”

● lingua e
letteratura
italiana

● filosofia
● IRC

2.Conoscere i valori che ispirano gli
ordinamenti comunitari e
internazionali, nonché i loro compiti e
funzioni essenziali.
5. Partecipare al dibattito
culturale.
6. Cogliere la complessità dei
problemi esistenziali, morali,
politici, sociali, economici e
scientifici e formulare risposte
personali argomentate.

I/II QUAD.

Sviluppo sostenibile

14. Tutela del
patrimonio
ambientale.
16. Rispetto e
valorizzazione del
patrimonio culturale.
17. Conoscenza
storica del territorio

“Italia: la grande
Bellezza?”

● storia
dell’arte

● lingua e
letteratura
italiana

8. Rispettare l’ambiente, curarlo,
conservarlo, migliorarlo,
assumendo il principio di
responsabilità
14. Rispettare e valorizzare il
patrimonio culturale e dei beni
pubblici comuni.

I/II QUAD.

Cittadinanza digitale

27. Pericoli degli
ambienti digitali

“I giochi
d’azzardo”

● lingua
e
letter
atura
italian
a

● matematica

7. Prendere coscienza delle situazioni
e delle forme del disagio giovanile ed
adulto nella società contemporanea e
comportarsi in modo da promuovere
il benessere fisico, psicologico, morale
e sociale.

I/II QUAD.



TOTALE



Liceo artistico “B. Munari” A.S. 2022/2023
CLASSE: 3PAF/PDS - SERALE

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

NUCLEO
TEMATICO

ARGOMENTO O
UDA

DISCIPLINE
COINVOLTE

COMPETENZE DI RIFERIMENTO

Allegato C Linee Guida E.C.

PERIODO MONTE ORARIO

Cittadinanza digitale

22. Forme della
comunicazione digitale

Forme e
mezzi
della
comunicaz
ione

● lingua e
letteratura
italiana

● filosofia
● matematica
● storia

dell’arte

11.Esercitare i principi della cittadinanza
digitale, con competenza e coerenza rispetto al
sistema integrato di valori che regolano la vita
democratica.

I/II QUAD.
5h (ita)

10h (fil)

2h (mat)
6h (st.dell’arte)

Sviluppo sostenibile

20. Educazione alla
salute e al benessere

Percezione e cura
dell’identità

● filosofia
● lingua e

letteratura
italiana

7. Prendere coscienza delle situazioni e delle
forme del disagio giovanile ed adulto nella
società contemporanea e comportarsi in modo
da promuovere il benessere fisico, psicologico,
morale e sociale.

I/II QUAD. 6h (ita)

8h (fil)

Costituzione,
diritto, legalità e
solidarietà

9.Educazione alla
legalità e al
contrasto delle
mafie

Educazio
ne alla
legalità
e al
contrast
o delle
mafie

● IRC
● storia

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni
contesto il principio di legalità e di solidarietà
dell’azione individuale e sociale, promuovendo
principi, valori e abiti di contrasto alla
criminalità
organizzata e alle mafie.

I/II QUAD.
1h (irc)
3h (sto)



Sviluppo sostenibile

13. Agenda 2030 per
lo sviluppo
sostenibile

SEZIONE PAF

“L’oro blu:
anche il
necessario
ha un
prezzo.”

● discipline
grafiche e
pittoriche

● lingua e
letteratura
italiana

● inglese

11. Rispettare e valorizzare il patrimonio
culturale e dei beni pubblici comuni
12. Compiere le scelte di partecipazione
alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile.

I/II QUAD.
8h (dgp)

2h (ita)

3h (ing)

Sviluppo sostenibile

13. Agenda 2030 per
lo sviluppo
sostenibile
14. Tutela del
patrimonio
ambientale

SEZIONE PDS

“Re-fashion”

● laboratorio
Design Moda

● lingua e
letteratura
italiana

● inglese

8. Rispettare l’ambiente, curarlo,
migliorarlo assumendo il principio di
responsabilità.
12. Compiere le scelte di partecipazione
alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile.
14. Rispettare e valorizzare il patrimonio
culturale e dei beni pubblici.

I/II QUAD.
11h (dm)

2h (ita)

3h (ing)

TOTALE 70h


