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Progetto di ricerca-azione su valutazione e miglioramento dei percorsi di Educazione Civica a.s. 2022-

2023 

 

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA CLASSE SCELTA 

Scuola Secondaria di Primo Grado S. Fabriani di Spilamberto, classe 2^B 

A. INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

 

1) Breve descrizione delle attività curricolari di Educazione civica dell’a.s. 2022-2023 

(competenze attese, Unità di apprendimento programmate etc.) 

 

DISCIPLINA UDA COMPETENZE ATTESE 

Educazione fisica 

Prof.ssa Filomena 

D’Agostino 

- Il Plogging e l’educazione 

ambiente 

- Stile di vita sano  

 

- Adottare comportamenti 

coerenti con i doveri previsti dai 

propri ruoli e compiti 

 

-Partecipare 

attivamente, con 

atteggiamento 

collaborativo e 

democratico alla vita 

della scuola e della comunità 

 

- Assumere comportamenti 

rispettosi delle diversità 

personali e culturali; 

mantenere comportamenti e 

stili di vita rispettosi della 

Scienze e Tecnologia 

Prof.ssa Letizia Scurani 

Prof.ssa Anna Sciannimanico 

“Alimentazione e Sostenibilità” 

Scienze 

Prof.ssa Letizia Scurani 

- Stile di vita sano 

Francese 

Prof.ssa Linda Zini 

- La Francia e i suoi simboli 

- Sviluppo sostenibile e 

istruzione di qualità 
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- Tutela del patrimonio e 

del territorio 

sostenibilità, della salvaguardia 

delle risorse naturali, dei beni 

comuni, della salute 

 

- Esercitare pensiero critico 

nell’accesso alle informazioni e 

nelle situazioni quotidiane 

 

-Utilizzare gli strumenti di 

conoscenza per comprendere 

se stessi e gli altri, per 

riconoscere e per apprezzare le 

diverse identità e tradizioni 

culturali, in un’ottica di dialogo 

e di rispetto. 

Inglese 

Prof.ssa Silvia Ranuzzi 

- Festivals; 

- Eating habits 

Arte e Immagine 

Prof.ssa Manuela Bonetti 

“La cartolina:  comunicare con 

immagini e parole” 

Per Arte e Immagine si produrrà 

un elaborato grafico in formato 

cartolina  sui temi svolti  

nei percorsi di Educazione civica 

affrontati in Scienze e in 

Tecnologia  

Italiano 

prof.ssa Erika Donnini 

Il bullismo 

Storia e Geografia 

prof.ssa Erika Donnini 

Il territorio: fonte di ricchezza, 

oggetto di cura 

 

 

 

2) Discipline e docenti coinvolti nelle attività di Educazione civica nell’a.s. 2022-20231 

vedi tabella al punto 1 

 

 

 

 
1 Alle domande nn. 1 e 2 si può anche rispondere allegando, per comodità, una tabella unica. 
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3) Breve descrizione delle tematiche/argomenti da trattare nelle ore di Educazione civica con 

riferimento a ciascuna disciplina + n° di ore da svolgere 

 

Italiano: 

Lettura individuale e collettiva del libro “Ero un bullo” di Andrea Franzoso; incontro con 

l’autore (12 ore totali). 

 

Storia e geografia: 

In riferimento alla Prima e Seconda rivoluzione industriale, approfondimento sulla storia 

locale, sviluppo del territorio, ruolo delle donne, cura dell’ambiente (6 ore). 

 

Scienze:  

- Incontro “Il dono del sangue” con i volontari AVIS (1 ora in classe) 

- Progetto CEAS OVERSHOOT DAY (missione terra): Alimentazione e Sostenibilità, 2 

incontri (2 ore in classe + uscita sul territorio) 

- In riferimento allo studio dell’apparato respiratorio, approfondimento sui rischi legati 

al fumo di sigaretta. Dialogo/confronto in classe, e visione di un video della 

fondazione Umberto Veronesi (2 ore in classe).  

 

           Tecnologia:  

- In riferimento all’argomento trattato in classe sull’alimentazione (funzione degli 

alimenti, fabbisogno energetico, piramide alimentare) introduzione all’obiettivo 3 
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dell’agenda 2030 “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. (2 

ore in classe) 

- Cooperative learning : costruire la piramide del vostro comportamento alimentare (1 

ora in classe) 

  

Lingua Inglese:  

“Festivals” (con approfondimento e significato di “Thanksgiving Day”) and “Christmas in 

Australia”  (3 ore) - Obiettivi: promozione della pace tra i popoli; conoscenza di alcune 

festività e ricorrenze tipiche dei Paesi anglofoni (con particolare riferimento a Stati Uniti di 

America). 

“Eating habits” and “Chocolate” (3 ore) - Obiettivi: promozione dell’importanza di 

un’alimentazione sana ed equilibrata; conoscenza di alcune abitudini alimentari tipiche dei 

Paesi anglofoni. 

Obiettivo generale: utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se stessi e gli altri, 

per riconoscere e per apprezzare le diverse identità e tradizioni culturali, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto.  

 

           Lingua francese: 

- Les Fêtes en France (Le festività civili e religiose in Francia) (2 ore). Obiettivo generale: 

riconoscere le diversità culturali e approfondire gli usi e costumi della Francia analizzando 

le principali ricorrenze religiose e civili. 
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- Partendo dall’argomento Le système scolaire français (Il sistema scolastico francese), 

introduzione in francese all’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 (Istruzione di qualità). Breve 

accenno alla storia di Malala Yousafzai (3 ore). Obiettivo generale: riconoscere l’importanza 

di un’istruzione e di una formazione di qualità per migliorare le condizioni di vita delle 

persone, delle comunità e delle società. 

 

- Le développement durable (lo sviluppo sostenibile). Visione di video in francese che 

spiegano cos’è lo sviluppo sostenibile. Breve analisi di tutti i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 e 

realizzazione di un cartellone in francese. Ogni alunno dovrà dedicarsi a un obiettivo (3 

ore). Obiettivo generale: riconoscere i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 e imparare lessico in 

lingua francese relativo allo sviluppo sostenibile e all’educazione ambientale.  

 

- Les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Attività sui principali siti francesi 

inseriti nel patrimonio dell’Unesco. Lettura di un testo, visione di immagini e video (2 ore).  

Obiettivo generale: riflettere sulla tutela dei patrimoni materiali e immateriali e sulla 

valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale. 

 

Educazione fisica  

- Il “Plogging” e l’educazione ambientale: storia e caratteristiche dello sport. Visione video-

documentario, spiegazione storia e caratteristiche. Analisi degli obiettivi 15 e 13 dell’Agenda 

2030. Pratica dello sport.  (4 ore) 

- Stile di vita sano. Focus sull’importanza dell’attività fisica e di un corretto regime alimentare 

correlati allo stato di salute. Attività di posizionamento dei cibi nella piramide alimentare. 

Spiegazione dell’Indice di massa corporeo IMC e  dello strumento diagnostico BIA. Compito 

di realtà in palestra: calcolare l’IMC mediante bilancia pesapersone con metro. Analisi 

dell’obiettivo 3 dell’Agenda 2030. (2 ore) 
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Arte e Immagine: 

- In riferimento ai percorsi affrontati in Tecnologia (Progetto CEAS OVERSHOOT DAY) e Scienze 

(alimentazione) si produrranno delle cartoline che attraverso la scelta di parole mirate e 

immagini pubblicizzeranno le scelte corrette (sane e sostenibili) dal punto di vista alimentare 

e ambientale.  

 

 

4) Sono in programma progetti extracurricolari di Educazione civica per l’a.s. 2022-2023? Se sì, 

descriverli brevemente. 

 

- Officina Urbana - Scuola Bottega 

- AUSL di Modena “Mani in pasta” Educazione alimentare. 

https://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/42582 

 

- Educazione stradale. Incontro con i vigili sull’uso dei monopattini. 
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5) Enti e soggetti esterni coinvolti nelle attività di Educazione civica per l’a.s. 2022-2023 

 

-La libreria per ragazzi Il castello di carta promuove l’incontro con l’autore Andrea Franzoso 

(2 ore). 

-Lo storico Daniel Degli Esposti, laboratorio di storia locale “La ricchezza del territorio” (2 

ore). 

-Comune di Spilamberto - Officina Urbana: Scuola Bottega & Diritti in Costituzione. 

-CEAS - OVERSHOOT DAY (missione terra): Alimentazione e Sostenibilità, 

 2 incontri (2 ore in classe + uscita sul territorio) 

 -AVIS 

 -AUSL 

  

 

6) Breve descrizione degli interventi e delle collaborazioni che svolgono i soggetti esterni 

 

Il progetto “Officina Urbana” istituito dal Comune di Spilamberto e promosso dall'Assessore 

Mirella Spadini, mira a stimolare la partecipazione e il coinvolgimento dei giovani del 

territorio, nonché alunni del nostro istituto “I.C. Fabriani”, all'interno di un percorso 

educativo. E’ finalizzato all'acquisizione di competenze civiche e di cittadinanza, e alla 

progettazione e realizzazione di oggetti destinati all'arredamento delle aree di 

socializzazione selezionate dai Committenti. Il progetto è suddiviso in due parti:  
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- la prima parte riguarda il laboratorio manuale chiamato “Scuola-bottega” al quale 

partecipano solo alcuni studenti di ogni seconda del nostro istituto, per due ore alla 

settimana in orario curricolare, fino al mese di maggio 2023 e in orario extracurricolare nel 

mese di giugno presso il Centro di Aggregazione Giovanile “Panarock”;  

- la seconda parte riguarda “Diritti in Costituzione” in cui sono previsti incontri rivolti a tutti 

gli studenti delle classi seconde, finalizzati a far riflettere criticamente sul valore di regole, 

leggi e diritti, sui propri comportamenti in funzione del benessere collettivo, a conoscere i 

principali diritti della Costituzione Italiana, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

Europea e della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 

 

B. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE RISORSE   

 

1) Quali risorse finanziarie “interne” (fondi FIS/MOF, altri fondi ministeriali, fondi PON) impiega 

la scuola per lo svolgimento delle attività/progetti di Educazione civica nell’a.s. 2022-2023? 

Se sì, indicare quante e quali risorse e come vengono utilizzate: 

 

Vengono utilizzati fondi FIS/MOF per retribuire i referenti delle aree cittadinanza ed 

educazione civica, salute, bullismo = € 1.225,00 
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2) I soggetti esterni forniscono alla scuola risorse finanziarie, strumentali e /o umane per lo 

svolgimento delle attività/progetti di Educazione civica? Se sì, indicare quali e quante risorse 

e come vengono utilizzate 

 

Nel progetto “Officina-Urbana” sono coinvolte figure esterne alla scuola: due esperti 

educatori e affinchè avvenga la realizzazione e/o riqualificazione di oggetti e aree, il Comune 

di Spilamberto fornisce alla scuola materiali e alcuni strumenti per la realizzazione dei lavori. 

 

Autore: Pier Paolo Cairo 
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