
 

 

 

PERCORSO INTERDISCIPLINARE  
di COMPETENZA SOCIALE E CIVICA 

 
1.  Come ci si comporta - a casa 

- a scuola 
- in palestra   
- in strada 
- a tavola 
- nel mondo 
- nel web 

SICUREZZA a casa, a scuola, in palestra e in strada 

Classe 1^ 

regolamento in ambito scolastico e domestico prof. Crippa e ing. Maggi o Zucchi 

regolamento scolastico Assistenti 

in palestra: le regole del gioco e la sicurezza in palestra 
Prof. Cominotti 

In strada: prova del percorso Ima-run 

Classe 2^ 
regolamento in ambito scolastico e domestico prof. Crippa e ing. Maggi o Zucchi 

Ripresa del regolamento scolastico Assistenti 

in palestra: ripresa delle regole del gioco e della 
sicurezza in palestra Prof. Cominotti 
In strada: il codice della strada per le biciclette  

Costruzione dei segnali stradali Prof. Crippa e/o Cazzaniga 

Classe 3^ 
Ripresa del regolamento scolastico Assistenti 

in palestra: ripresa delle regole del gioco e della 
sicurezza in palestra Prof. Cominotti 
In strada: il codice della strada per le biciclette  

STILE DI VITA: buone e cattive abitudini 

Classe 1^ 

Uso responsabile dell’acqua Scienze - Geografia 

La raccolta differenziata Scienze 

Classe 2^ 

Alimentazione corretta e sostenibile Scienze – Tecnologia - Lingue 
straniere Rifiuti 0 

Classe 3^ 
L’impronta ecologica Scienze – Lingue straniere 

Tra fame e sprechi Geografia - Inglese 

Fonti energetiche e loro utilizzo Scienze - Tecnologia 

L’enciclica Laudato sì Religione 

  



 

 

 
CONNESSI con buon senso 

Classe 1^ 

Uso critico e ragionato di un motore di ricerca Tutti i docenti che faranno utilizzare 
internet 

Classe 2^ 
Il cyberbullismo Dott.ssa Tamburini 

Classe 3^ 
Sicurezza nel web Dott. Valsecchi 

 
 
 

2. La voce dei ragazzi e delle istituzioni 

Siamo cittadini …  

• Classe 1^ di Lecco e dell’Italia Cosa vuol dire essere cittadini  

Incontro con assessori del comune di Lecco 

• Classe 2^ dell’Unione Europea Le istituzioni dell’UE 

Forme di governo: repubblica e monarchia 
La nascita e l’operato della CRI 
Esperienza di alcuni studenti in ambito europeo  

• Classe 3^ del mondo:  Ragazzi che hanno lasciato un segno (Malala, Iqbal…) 

Gli organismi internazionali (ONU…) 
Percorso della legalità 
Forme di governo: i totalitarismi del passato e del 
presente 

3. MURI per dividere e PONTI per unire 

DISCIPLINA PROPOSTA OPERATIVA 

Classe 1^ 

MOTORIA Gli: imprevisti e malavoglia 

ITALIANO Il muro de “Il giardino segreto” 

STORIA Le mura difensive: dai castelli alle città murate 

SCIENZE – 
TECNOLOGIA 

I muretti a secco 

  

Classe 2^ 

MOTORIA Divisione in squadre; vivere la vittoria e la sconfitta 

  

Classe 1^ 

MOTORIA Superare limiti e paure 

SCIENZE Isolamento geografico 

STORIA 
ITALIANO 
ARTE 
MUSICA 

Il muro di Berlino 

 
 


