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AMBITO COMPETENZE ARGOMENTI 

COSTITUZIONE E 

CITTADINANZA 

Il dibattito filosofico e politico 

sui diritti umani: dal 

giusnaturalismo alla 

Rivoluzione francese 

 

 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

Diritti e web: l’identità digitale 

propria e altrui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

I rischi ambientali, il dissesto 

idrogeologico. Il ruolo della 

protezione civile 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici  
 
 
 
 
 
 
Creare e gestire l'identità  digitale. 
Rispettare i dati e le identità  altrui. 
Conoscere  le  politiche  sulla  tutela  della   
riservatezza applicate  dai  servizi  digitali  
relativamente  all'uso  dei   dati personali. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adottare nella vita quotidiana comportamenti 
responsabili per la tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse naturali 
Assumere comportamenti di rispetto e di tutela 
di beni pubblici e ambientali 
Fare proprie le norme di comportamenti 
consapevolmente corretti e responsabili di 
cittadinanza attiva 
Adottare nella vita quotidiana comportamenti 
responsabili per la tutela e il rispetto 
dell’ambiente 
 

Che cosa è la Costituzione. 
Approfondimento 
riguardante la Costituzione 
americana, la rivoluzione 
francese e la Dichiarazione 
dei diritti. 
L’art.9 della Costituzione 
italiana; il patrimonio 
culturale; i beni culturali; la 
tutela 
Letture dal libro “Il silenzio” 
di E.Kagge. Il Silenzio, cos’è 
e dove si trova, perchè è 
importante. Il deserto dei 
tartari, capitolo XXX. 
La dichiarazione dei diritti in 
internet in Italia e in 
Europa. Il manifesto della 
comunicazione non ostile. 
Il caso Google Spain, il 
diritto alla deindicizzazione. 
L’utilizzo delle fonti, la 
privacy. 
I diritti di immagine: 
responsabilità della 
diffusione e tutela della 
privacy (il sexting e il 
revenge porn) 
Le studentesse hanno 
analizzato le conseguenze 
di un uso scorretto nelle 
reti sociali delle immagini 
anche dal punto di vista 
legale a livello di  codice 
civile  (Italia vs Spagna). 
Advantages and 
Disadvantages of 
Surveillance camera  in 
schools. 
Visione spettacolo teatrale 
di Marco Paolini "il disastro 
del Vajont". 
Cambiamenti climatici e 
conservazione del 
patrimonio culturale. 
Il restauro. 
 

 


