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CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Nel corso del triennio gli studenti approfondiranno gli aspetti legati ai tre assi fondamentali della 
disciplina, giungendo alle seguenti competenze in uscita: 

 Cittadinanza: verrà approfondito lo studio della nostra Carta costituzionale e delle 
principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire agli studenti gli 
strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che 
partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro 
comunità. 

 Sviluppo sostenibile: gli studenti saranno formati su educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi 
dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla salute, 
la tutela dei beni comuni, i princìpi di protezione civile.  

 Cittadinanza digitale: verranno forniti gli strumenti per utilizzare consapevolmente e 
responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In questo 
modo verrà sviluppato una forma di pensiero critico, di sensibilizzazione rispetto ai 
possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, con 
un’attenzione al contrasto del linguaggio dell’odio sul web. 
 
Per l’A.S. 2020/2021 si è concordata tra i docenti la seguente ripartizione di massima 
del monte ore annuale (33) tra le varie discipline, precisando che ogni Consiglio di 
Classe può apportare delle piccole variazioni:  
 

12 ore Lettere 
4 ore Scienze naturali 
2 ore Inglese 
2 ore Seconda lingua 

(francese/spagnolo) 
4 ore Tecnologia 
2 ore Arte e immagine 
3 ore Norme anti Covid 
4 ore  Scienze motorie 

  
CLASSI PRIME  

 Costituzione italiana (cenni) 
 Cultura della legalità 
 Conoscenza della struttura dello Stato (comune, provincia, regione) 
 Cittadinanza digitale 

 Prevenzione e precauzioni per il contagio da COVID-19 e altri virus 

 Inquinamento e sostenibilità (fattori di rischio per l’ambiente, ciclo di vita dei materiali, la regola 
delle 4R) 

 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile: i 17 goal dell’ Agenda 2030 

 Il riciclo dei materiali studiati. 

 Educazione alla solidarietà, importanza del volontariato e della cooperazione 
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 Partecipazione concorso Lions 2020/21 “La pace attraverso il servizio” 

 Introduzione ai concetti di Beni culturali e di Paesaggio 

 Tutela dei Beni culturali e ambientali 

 I Beni culturali e paesaggistici del territorio Italiano 

CLASSI SECONDE 

 Costituzione italiana (i principi fondamentali) 
 

 Cultura della legalità 
 

 Conoscenza degli organismi internazionali (UE) 
 
 

 Cittadinanza digitale  

 La sana alimentazione e la nutrizione 

 I principi dell’agricoltura e dell’allevamento biologico 

 Med Diet 4.0 

 Educazione alla solidarietà, importanza del volontariato e della cooperazione 

 Partecipazione concorso Lions 2020/21 “La pace attraverso il servizio” 

 Tutela dei Beni culturali e ambientali 

 I Beni culturali e paesaggistici del territorio Europeo. 

CLASSI TERZE 

 Costituzione (genesi storica) 
 Cultura della legalità, diritti e doveri 

 
 Conoscenza degli organismi internazionali (ONU) 

 
 Cittadinanza digitale 

 Inquinamento e biorisanamento 

 I rischi legati alle dipendenze e alle droghe 

 La bioarchitettura  

 La sostenibilità energetica 

 La questione nucleare 

 Educazione alla solidarietà, importanza del volontariato e della cooperazione 

 Partecipazione concorso Lions 2020/21 “La pace attraverso il servizio” 

 Tutela dei Beni culturali e ambientali 

 I Beni culturali e paesaggistici del territorio extra europeo 

  La pubblicità come mezzo di sensibilizzazione al rispetto dei diritti umani e civili 

 Dialogo tra le religioni. 


