
 

  LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO "A. 

Gianelli" 

SCUOLA PARITARIA SECONDARIA SECONDO GRADO 

codice meccanografico GEPSC85001 

 

 
 
PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA PRIMO BIENNIO: tot. 33 ore annuali per classe ripartite come da 

tabella sottostante.  

 
KASHFI PODESTA’  MICHELINI MANZAMILLA 

Argomenti da trattare 

validi per entrambe le 

classi del biennio: 

COSTITUZIONE: la 

Costituzione, lo Stato, le 

leggi; gli ordinamenti; 

legalità, convivenza civile 

e cittadinanza attiva 

CITTADINANZA 
DIGITALE: Media 

Education; comunicare 

correttamente con le 

tecnologie digitali al 

servizio del cittadino; 

tutelare la propria 

identità e la privacy; 

tecnologie digitali, salute 

e benessere psico-fisico 

SVILUPPO SOSTENIBILE: 
Vita e diritti 

fondamentali: progetto 

ALISEO per la 

prevenzione della 

violenza di genere 

Obiettivi validi per 

entrambe le classi del 

biennio: 

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 

Argomenti da trattare 

validi per entrambe le 

classi del biennio:  

CODICE DELLA STRADA  
(progetto EDUSTRADA) 
Obiettivi validi per 

entrambe le classi del 

biennio: 

riconoscere la 

segnaletica e 

comprendere il 

significato; comprendere 

il significato delle regole 

del Codice della Strada in 

termini di sicurezza e di 

tutela del guidatore e 

dei passeggeri 

Ore totali per ciascuna 

classe: 2 

Argomenti da trattare 

validi per classe I:   

principi di igiene e 

sicurezza                       

Obiettivi validi per la 

classe I: adottare 

comportamenti adeguati 

per la tutela della 

sicurezza propria, degli 

altri  e dell’ambiente in 

cui si vive                        

Ore totali classi I: 2 

Argomenti da trattare 

validi per classe II: valore 

e rispetto delle regole 

(concetto di Fairplay), 

Cenni di primo soccorso      

Obiettivi validi per la 

classe II: acquisire 

consapevolezza circa i 

comportamenti 

responsabili da adottare 

nella vita e nello sport; 

adottare comportamenti 

adeguati per la tutela 

della sicurezza propria, 

degli altri  e 

dell’ambiente in cui si 

vive              

Ore totali per classe II: 3 

 

Argomenti da trattare 

validi per entrambe le 

classi del biennio: 

Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

Educazione ambientale, 

sviluppo eco-sostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e 

agroalimentari. 

Formazione di base in 

materia di protezione 

civile. 

Obiettivi validi per 

entrambe le classi del 

biennio: 

Conoscere il significato di 

sostenibilità e gli obiettivi 

comuni proposti 

dall’Agenda 2030 

Acquisire consapevolezza 

circa i comportamenti 

responsabili da adottare 

nella vita quotidiana per 

la tutela e il rispetto 

dell’ambiente e delle 

risorse naturali 

Conoscere le questioni 

relative all’inquinamento 

ambientale  

 Comprendere il valore 

insito nella sostenibilità 

energetica.  

Adottare i comportamenti 

più adeguati per la tutela 

della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente 



territoriale e nazionale; 

conoscere i valori che 

ispirano gli ordinamenti 

comunitari e 

internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni 

essenziali; essere 

consapevoli del valore e 

delle regole della vita 

democratica anche 

attraverso 

l’approfondimento degli 

elementi fondamentali 

del diritto che la 

regolano; 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; 

esercitare i principi di 

cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza 

rispetto al sistema 

integrato di valori che 

regolano la vita 

democratica. 

Ore totali classe I: 23 

Ore totali classe II: 22 

 

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;  

Conoscere il ruolo della 

Protezione civile. 

Ore totali per ciascuna 

classe: 6 

 

TABELLA RIASSUNTIVA CLASSE I LiSS 

KASHFI PODESTÀ MICHELINI MANZAMILLA 

23 h 2 h 2 h 6 h  

 

TABELLA RIASSUNTIVA CLASSE II LiSS 

KASHFI PODESTÀ MICHELINI MANZAMILLA  

22 h 2 h 3 h 6 h  

 


