
 

CLASSE SECONDA 

COSTITUZIONE 
Diritto, legalità, solidarietà. 

OBIETTIVI CONTENUTI 
ATTIVITÀ’ /   UDA 

PROGETTI 
ORE DISCIPLINE 

● Confrontarsi positivamente con 

gli altri nel rispetto dei diversi 

ruoli. 

● Abituarsi all’ascolto e al 

dialogo. 

● Imparare a gestire ed 

esprimere correttamente le 

proprie emozioni. 

● Imparare a gestire la 

conflittualità a partire dal 

contesto classe. 

● Mostrare attenzione alle 

diverse culture e valorizzarne 

gli aspetti peculiari. 

● Comprendere il significato e il 

valore dell’essere cittadino 

italiano, europeo e globale. 

● Comprendere come le 

religioni, in modi diversi, 

forniscano ipotesi di risposte 

alle domande esistenziali. 

 

● Uguaglianza e diversità. 

● Il rispetto di sé e degli altri. 

● Le relazioni interpersonali nei vari 

ambiti di vita. 

● L’Europa, l’Unione Europea e le 

sue istituzioni. 

● Diritti umani e democrazia. 

● Gli Stati europei: popoli, lingue, 

culture e tradizioni. 

● Conoscenza del mondo del lavoro: 

le professioni correlate alle diverse 

tecnologie produttive affrontate. 

Progetto sulla gestione dei 
conflitti. 2 ore 

2°quadr 
interdisciplinare 
  

L’Europa degli Stati. L’Unione 
Europea e le sue istituzioni. 

10 ore 
1°quadr. 

Geografia 
 

Die DACHL Länder 
Geografie. La geografia dei 
paesi di lingua tedesca. 
Storia, cultura e tradizione dei 
popoli. 

4-5 ore, 
1°quadr. 
 

Tedesco 
 

I mestieri e le professioni, 
analisi e riflessione di come 
cambiano nei diversi settori 
con lo sviluppo della 
tecnologia. (Video, uso di 
fotocopie da altri testi di 
tecnologia. 

4 ore,   
2°quad 
 

Tecnologia 
 

Studio di cibi e pietanze 
tipiche delle culture 
anglosassoni, affinità e 
divergenze con la dieta 
mediterranea, lo stile di vita. 

4-5 ore, 
2°quadr. 

Inglese 

  
Das Deutsche Schulsystem. Il 
sistema scolastico tedesco 

3 ore, 
1°quadr. 

Tedesco 

 

  
Idee in dialogo: informarsi, 
riflettere, confrontarsi 

10 ore, 
1°quadr. 

italiano, storia 



  

Progetto ‘Panchina rossa’ - 
Tema della violenza sulle 
donne, in collaborazione con 
Comune di Casina. 

2 ore 
1° quad. 

Arte e immagine 

  
  

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 

● Apprendere stili di mobilità e 

sicurezza stradale corretti e 

sostenibili.  

● Diventare consumatori 

responsabili.  

● Individuare i principi e i valori 

relativi al benessere psico-

fisico.  

● Proteggere l’ambiente. 

●  Avere cura e rispetto di sé 

come presupposto di un sano 

e corretto stile di vita. 

● Conoscere e comprendere le 

principali azioni positive della 

pratica sportiva sugli aspetti 

relativi la vita sociale e 

prevenzione della salute 

● Saper cogliere l’importanza 

del rispetto della natura e 

trarre conclusioni concrete per 

la salvaguardia dell’ambiente 

in cui si vive. 

 

● Educazione alimentare: le etichette 

dei prodotti 

● Le tecnologie agroalimentari. 

● L’erosione del suolo agricolo  

● L’impatto ambientale degli 

allevamenti zootecnici intensivi. 

● La pesca irresponsabile e i rischi 

ambientali dell’acquacoltura. 

● Le etichette dei prodotti. 

● Il diritto alla salute. 

● Stili di vita: consapevolezza 

alimentare, danni del fumo e 

dell’abuso di alcool. 

● Lezione partecipata e brain 

storming dopo l’assegnazione di 

ricerca sulle fonti disponibili in rete. 

● Modalità di verifica: quiz di 10 

domande a risposta chiusa  

● Capacità di mettere in gioco 

comportamenti tutelanti in 

relazione all’ambiente in cui si vive. 

Saper leggere e interpretare 
le tabelle nutrizionali dei 
prodotti alimentari. 

3h  
2°quadr 

 
Tecnologia 

Visione di video e discussioni 
sulle principali tematiche 
ambientali legate a sviluppo 
intensivo ed estensivo 
dell’agricoltura, alla riduzione 
del suolo agricolo e ai fattori 
che contribuiscono 
all’erosione del suolo, 
costruzione di mappe 
concettuali. 
Visione di video e lavoro a 
gruppi sulle diverse 
implicazioni che sta avendo 
ed avrà l’aumentato consumo 
di carne e pesce nei Paesi 
più ricchi e in prospettiva nei 
Paesi emergenti 

6h  
1°quadr 

 
Tecnologia 

I cambiamenti climatici-
attività di ricerca e 
discussione. 

6 ore 
1°quadr. 

 
Inglese 

Progetto ”Giardino botanico” 8 ore, 
2°quadr 

Tecnologia, Arte, 
Scienze 

Simboli di pericolo chimico 6 ore, 
2°quadr. 

Scienze 

Chi era costui? 6 ore, 1° 
quad. 

storia 



Prog.C.R.I.: BLS manovre 
salvavita 

2 ore, 
2°quadr. 

Interdisciplinare 

“Liberi di scegliere”. La 
prevenzione al fumo. 

2 ore 
2°quadr. 

Scienze 

Patrimoni dell’Umanità 
UNESCO in Europa e ‘le 
sette meraviglie’. 

2 ore 
2° quad Arte e immagine 

Benessere psicofisico: 

prevenzione dell’abitudine al 

fumo. 

I danni del tabagismo”  
   

4 ore, 1° 
quad 

Scienze Motorie 

Lettura e riflessione 
sull’enciclica di Papa 
Francesco “Laudato si” 

2 Ore 
1^quadr 
3 ore  
2^quadr. 

Religione 

Se déplacer à vélo en toute 
sécurité. Approfondimento 
sulla sicurezza stradale e 
promozione dell’uso della 
bicicletta 

2 ore 
2°quadr. Francese 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 
● Interagire attraverso una 

varietà di tecnologie digitali e 

individuare i mezzi e le forme 

di comunicazione appropriati 

per un determinato contesto. 

● Utilizzare e condividere 

informazioni personali 

proteggendo se stessi e gli 

altri. 

 

● Internet come risorsa per imparare. 

● Bullismo e cyberbullismo. 

● Rischi e insidie della Rete. 

● Uso del foglio di Excel per costruire 

tabelle, eseguire calcoli e   

realizzare grafici relativi agli 

argomenti di studio. 

● Uso di GeoGebra per verificare le 

soluzioni ai principali problemi di 

tracciatura del disegno geometrico. 

● Creare presentazioni con Power 

Point o altri applicativi. 

 

Progetto “Sempre connessi”, 
l’uso consapevole dei social 

….  ore 
2°quadr. 

interdisciplinare 

Analisi dei valori nutrizionali 
riportati sulle etichette 
alimentari, costruzione di 
tabelle per la verifica 
dell’apporto calorico per 100 
g di prodotto, grafici a barre e 
a torta sulle percentuali dei 
nutrienti. 
Verificare la correttezza delle 
costruzioni ottenute con le 
procedure del disegno 
geometrico sia con gli 

2 ore + 
2 ore, 
1°e 2° 
quad 
 

 

Tecnologia 

 



strumenti di misura classici, 
che con Geogebra. 
Lavoro a gruppi di ricerca e 
approfondimento sulle 
diverse fibre tessili, 
esposizione alla classe delle 
conoscenze organizzate in 
una presentazione. 

  
Disegnare figure piane e 

calcolare le aree con 
GeoGebra 

 

4 ore 2° 
quadrime

stre 

Matematica 

 


