
 

Dirigente: Veronica Tomaselli 
 
Responsabile del procedimento: Pier Paolo Cairo Tel. 059/382929 e-mail: pierpaolo.cairo@istruzione.it 

 
Via Rainusso 70/80 – 41100 – MODENA - Tel: 059/382800 – C.F. 80009830367PEC: csamo@postacert.istruzione.it - E-mail: 

usp.mo@istruzione.it  - Sito web: www.mo.istruzioneer.it 

 

 Progetto di valutazione e miglioramento dell’Educazione civica a.s. 2022-2023 

 
 

INTEGRAZIONE CURRICOLARE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

Percorsi tematici per le classi coinvolte nella fase 3 del progetto 
 

 
 OBIETTIVO: costruzione di percorso tematico interdisciplinare nell’ambito di un 

“curricolo integrato” di Educazione civica. Il soggetto del territorio propone il suo 

contributo articolato sui temi di Educazione civica connessi con le discipline scola-

stiche; il docente ristruttura (totalmente o parzialmente) il curricolo della propria 

disciplina intorno ai nuclei fondanti e lo integra con il contributo del soggetto 

esterno, in modo da curvarlo in chiave civica 

 

 
1. CLASSE TERZA IIS VOLTA – INDIRIZZO LOGISTICA 

Prof.ssa Pergami  
 

▪ Percorso tematico (macro-tema): mobilità e industria tra innovazione e sostenibi-

lità; inquinamento di aria, terra e acqua e ripercussioni su povertà, diseguaglianze, 

migrazioni, guerre 

 
▪ DIRITTO/ECONOMIA: contratti in generale, proprietà e diritti reali, disciplina e fun-

zioni dell’impresa e ruolo dell’imprenditore: quest’ultima parte può essere curvata 

in chiave civica, affrontando il ruolo dell’imprenditore e la funzione dell’impresa 

nello Sviluppo sostenibile con il contributo di Istituto storico (impronta ecologica 

e industrializzazione; risorse, ambiente e società e impatto ecologico delle rivolu-

zioni industriali) e di Legambiente (inquinamento ambientale prodotto dalle indu-

strie e l’impatto su aria, suolo e acqua, con specifico riferimento alla gestione dei 

rifiuti e al riciclo e legislazione ambientale). La parte giuridica può essere curvata 

in chiave civica approfondendo il rapporto tra la proprietà/l’autonomia privata e 

l’interesse pubblico/ambientale  

mailto:csamo@postacert.istruzione.it
http://www.mo.istruzioneer.it/


 

Dirigente: Veronica Tomaselli 
 
Responsabile del procedimento: Pier Paolo Cairo Tel. 059/382929 e-mail: pierpaolo.cairo@istruzione.it 

 
Via Rainusso 70/80 – 41100 – MODENA - Tel: 059/382800 – C.F. 80009830367PEC: csamo@postacert.istruzione.it - E-mail: 

usp.mo@istruzione.it  - Sito web: www.mo.istruzioneer.it 

 

 
▪ ITALIANO/STORIA: studiare ed interpretare le vicende della storia medievale e 

moderna in chiave attuale e in relazione ai temi dello Sviluppo sostenibile, con il 

contributo dell’Istituto storico (evoluzione dell’economia e del sistema di produ-

zione agricolo e imprenditoriale, rapporti tra città e campagna, storia dell’energia 

e impronta ecologica, fonti di energia per la mobilità e i trasporti) 

 
▪ LOGISTICA: attività della logistica (imballaggio, stoccaggio, trasporto merci) decli-

nate in chiave eco-sostenibile, con il contributo di Legambiente (inquinamento 

ambientale delle industrie e l’impatto su aria, suolo e acqua, con specifico riferi-

mento alla gestione dei rifiuti e al riciclo delle materie e dei materiali) 

 
 
 

2. CLASSE QUINTA IIS VOLTA - INDIRIZZO CHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

Prof.ssa Guiducci 
 

▪ Percorso tematico (macro-tema): inquinamento di aria, acqua e suolo: cause e tecni-

che per ridurlo; deforestazione, agricoltura e risorsa idrica; giustizia climatica e mondo 

contemporaneo 

 
▪ CHIMICA/BIOTECNOLOGIE: deforestazione/riforestazione e disponibilità d’acqua; 

inquinamento: cause ed uso delle tecnologie e biotecnologie per ridurlo, con il con-

tributo di Associazione per la RSI  

 
▪ ITALIANO/STORIA: storia e letteratura dell’età contemporanea studiata ed interpre-

tata nell’ottica dei problemi sociali, economici ed ecologici del mondo attuale, con par-

ticolare riferimento alla storia dell’energia e del rapporto uomo-natura, città-campa-

gna, cambiamento climatico, disponibilità di risorse naturali, globalizzazione, migra-

zioni e diseguaglianze, con il contributo dell’Istituto storico 
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3. CLASSE QUINTA IPSIA CORNI - INDIRIZZO ELETTRONICA 

Prof.ssa Diana 
 

▪ Percorso tematico (macro-tema): rivoluzione informatica e nuove tecnologie nel con-
testo della globalizzazione contemporanea; impatti sull’ambiente e sulla transizione 
ecologica 
 

▪ DISCIPLINE DI INDIRIZZO (ELETTRONICA): curvare le discipline tecniche di indirizzo 

sullo studio delle tecnologie elettroniche, digitali e green, nell’ottica della transizione 

ecologica condizionata dalla transizione tecnologica e digitale, con il contributo 

dell’Associazione per la RSI 

 
▪ ITALIANO/STORIA: l’età contemporanea studiata nell’ottica dello Sviluppo sostenibile, 

con particolare riferimento a globalizzazione, diseguaglianze, rivoluzione informatica, 

economia digitale (costi e benefici su società ed ambiente), con il contributo dell’Isti-

tuto storico 
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