
Educazione civica 

Dipartimento di Storia dell’arte  

CLASSE PRIMA  

 
✔ TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE: IL MESTIERE DELL’ARCHEOLOGO 

✔ I BENI ARCHEOLOGICI E LA LORO CONSERVAZIONE E TUTELA 

✔ CONCETTO DI BENE COMUNE E CONVIVENZA CIVILE ATTRAVERSO LO STUDIO DELL’ARTE E DELLA CIVILTÀ GRECA.  

✔ COSTITUZIONE: ART. 9 

TRAGUARDI/EVIDENZE  
 

ABILITÀ/COMPORTAMENTI CONOSCENZE  COMPETENZE  

CHIAVE  DI 

RIFERIMENTO 

ATTIVITÀ 

Costituzione (art.9) 

 

Tutela del patrimonio 
ambientale 

 

Rispettare e valorizzare 
il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 

Approfondisce lo studio 
del patrimonio 
culturale e dei beni 
pubblici del territorio e 
ne promuove la 
diffusione all’interno 
del proprio nucleo 
familiare e amicale.  

L’alunno conosce:  

- Il concetto di 
patrimonio 
culturale e 
immateriale; di 
beni artistici, 
culturali e 
ambientali.  

- Beni e siti artistici 
di particolare 
rilevanza nel 
territorio (Museo 
civico di Bassano 
– sezione 
archeologica)  

 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza.  

 

Competenze in 
materia e 
consapevolezza 
ed espressioni 
culturali.  

 Lezione frontale 
e/o circolare 

 

Uscite didattiche 
sul territorio e 
partecipazione 
a conferenze a 
tema/incontri 
con esperti; 
articoli di 
giornale.  

 

  



 2 

CLASSE SECONDA  

✔ IL CAMBIAMENTO DEL PAESAGGIO DALL'ETÀ ANTICA ALL'ETÀ MEDIEVALE.  

✔ IL PAESAGGIO COME ORGANIZZAZIONE E PATRIMONIO CULTURALE.  

✔ ART. 9  

TRAGUARDI/ 
EVIDENZE  
 

ABILITA’/ 
COMPORTAMENTI 

CONOSCENZE  COMPETENZE   
CHIAVE   
DI RIFERIMENTO 

ATTIVITA’ 

Costituzione (art.9) 

 

Tutela del patrimonio 
ambientale 

 

Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di 
responsabilità.   

Approfondisce lo 
studio del patrimonio 
culturale e dei beni 
pubblici del territorio 
e ne promuove la 
diffusione all’interno 
del proprio nucleo 
familiare e amicale. 

 

   Riconosce la 
continuità e il riuso del 
patrimonio 
archeologico-
ambientale attraverso 
le epoche storiche. 

 

  

 

L’alunno conosce:  

Il concetto di 
patrimonio culturale e 
immateriale; di beni 
artistici, culturali e 
ambientali.  

Beni e siti artistici di 
particolare rilevanza nel 
territorio (Struttura 
urbanistica della città 
medievale di Bassano e 
dintorni)  

 

  

Competenza in 
materia di 
cittadinanza.  

 

Competenze in 
materia e 
consapevolezza 
ed espressioni 
culturali:  

riconoscimento 
dei segni 
antropici nella 
stratificazione 
nel territorio.  

 

 

Lezione frontale 
e/o circolare 

 

Uscite didattiche 
sul territorio e 
partecipazione a 
conferenze a 
tema/incontri 
con esperti; 
articoli di 
giornale. 
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CLASSE TERZA  

 
✔ ART. 9 DELLA COSTITUZIONE 

✔ ISTITUZIONI CHE SI OCCUPANO DELLA SALVAGUARDIA E DELLA TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

(UNESCO;FAI; ITALIA NOSTRA) 

 

TRAGUARDI/ 
EVIDENZE  
 

ABILITA’/ 
COMPORTAMENTI 

CONOSCENZE  COMPETENZE   
CHIAVE   
DI RIFERIMENTO 

ATTIVITA’ 

Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 

 

Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di 
responsabilità.  

 

 

Possedere gli strumenti 
argomentativi, critici, di 
informazione e di ricerca 
per partecipare al 
dibattito culturale 

 

 

  

Sviluppa proposte 
legate alla 
valorizzazione e alla 
tutela dei Beni 
culturali, artistici, 
ambientali del 
territorio.  

 

Vigila sulla 
salvaguardia del 
proprio territorio e 
segnala alle autorità 
competenti le 
eventuali 
deturpazioni. 

 

  

L’alunno conosce:  

Il concetto di 
patrimonio culturale e 
immateriale; di beni 
artistici, culturali e 
ambientali.  

Beni e siti artistici di 
particolare rilevanza 
nel territorio (Ville 
Palladiane, museo 
diffuso sulle opere del 
Da Ponte e sulla 
tradizione artistica 
veneta).  

L’UNESCO e la tutela 
dei patrimonio 
dell’umanità. 

Altri enti nazionali 
che si occupano di 
tutela del patrimonio.   

  

Competenza in 
materia di 
cittadinanza.  

 

Riconoscimento 
dei segni antropici 
nella 
stratificazione nel 
territorio.  

 

Riconoscimento 
delle finalità e 
dell’utilità degli 
Enti di tutela.  

 

 

 

 Lezione frontale 
e/o circolare 

 

Uscite 
didattiche sul 
territorio e 
partecipazione a 
conferenze a 
tema/incontri 
con esperti; 
articoli di 
giornale. 
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CLASSE QUARTA 

 
✔ DALLA COLLEZIONE PRINCIPESCA AL MUSEO DEMOCRATICO.  

✔ SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO MEDIANTE EDITTI E LEGGI.  

✔ INTRODUZIONE ALLA CONOSCENZA DEL CODICE SUI BENI CULTURALI. 

 

TRAGUARDI/ 
EVIDENZE  
 

ABILITA’/ 
COMPORTAMENTI 

CONOSCENZE  COMPETENZE   
CHIAVE   
DI RIFERIMENTO 

ATTIVITA’ 

Rispettare e valorizzare 
il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici 
comuni. 

 

 

Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo 
il principio di 
responsabilità.  

 

 

 

Possedere gli strumenti 
argomentativi, critici, 
di informazione e di 
ricerca per partecipare 
al dibattito culturale 

 

 

Capisce l’importanza e 
inizia a frequentare, 
anche autonomamente, 
musei e mostre come sedi 
e strumenti privilegiati 
della conoscenza del 
patrimonio artistico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno conosce:  

Il concetto di 
patrimonio culturale e 
immateriale; di beni 
artistici, culturali e 
ambientali.  

Beni e siti artistici di 
particolare rilevanza 
nel territorio.  

Museografia e 
museologia del 
territorio (Museo Civico 
di Bassano e Gipsoteca 
Canoviana).  

 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza.  

 

Riconoscimento 
dei segni 
antropici nella 
stratificazione nel 
territorio.  

 

Riconoscimento 
delle finalità e 
dell’utilità degli 
Enti espositivi.  

 

 Lezione frontale 
e/o circolare 

 

Uscite 
didattiche sul 
territorio e 
partecipazione a 
conferenze a 
tema/incontri 
con esperti; 
articoli di 
giornale. 
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CLASSE QUINTA 

  
✔ ART. 9 E ART.11 DELLA COSTITUZIONE E LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE IN CASO DI CONFLITTO ARMATO. LA 

DISPERSIONE E LA DISTRUZIONE DELLE OPERE D’ARTE DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE.  

✔ IL PAESAGGIO E LA NASCITA DEI PARCHI NAZIONALI.  

 

TRAGUARDI/ 
EVIDENZE  
 

ABILITA’/ 
COMPORTAMENTI 

CONOSCENZE  COMPETENZE   
CHIAVE   
DI RIFERIMENTO 

ATTIVITA’ 

Costituzione (art.9; 
art.11) 

 

 

Rispettare e 
valorizzare il 
patrimonio culturale 
e dei beni pubblici 
comuni. 

 

Rispettare 
l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il 
principio di 
responsabilità.  

 

Possedere gli 
strumenti 
argomentativi, 
critici, di 
informazione e di 
ricerca per 
partecipare al 
dibattito culturale. 

Approfondisce lo studio e 
la ricerca, promuove 
la diffusione di 
informazioni e partecipa 
a iniziative a scopo di 
tutela e valorizzazione 
dei beni 
artistici, ambientali, 
paesaggistici, a livello 
locale e nazionale 
(es.  attraverso pagine sui 
siti; mostre tematiche, 
redazione di schede e 
progettazione di percorsi 
turistico-culturali, ecc.).  

Approfondisce lo studio e 
la ricerca, promuove 
la diffusione di 
informazioni e partecipa 
a iniziative a scopo di 
tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale 
immateriale, degli usi, 
delle tradizioni, della 
cultura orale dei territori, 
a livello locale e nazionale 
(es.  attraverso pagine sui 
siti; mostre tematiche, 
redazione di schede e 
progettazione di percorsi 
turistico-culturali.  

L’alunno conosce:  

- il concetto di 
patrimonio culturale 
materiale e 
immateriale; di 
beni artistici, culturali 
e ambientali;  

- le normative 
generali e gli indirizzi 
nazionali e 
internazionali sulla 
tutela dei patrimoni 
culturali materiali e 
immateriali;  

- l’UNESCO e la 
tutela dei patrimoni 
dell’umanità; siti 
UNESCO in Italia e 
nel mondo; beni 
artistici e siti 
culturali, artistici, 
ambientali di 
rilevante interesse.  

 

  

Competenza in 
materia di   

cittadinanza.  

Competenza in 
materia di   

consapevol
ezza ed 
espressione
 culturali  

 

 Lezione frontale 
e/o circolare 

 

 

Uscite 
didattiche sul 
territorio e 
partecipazione a 
conferenze a 
tema/incontri 
con esperti; 
articoli di 
giornale. 

 


