
Programmazione di Istituto di Educazione civica
Quadro orario concordato

I QUA
15 ore

II QUA
18 ore

PRIMA scienze - 6 ore
musica - 3 ore
motoria - 6 ore

inglese - 3 ore
storia - 3 ore
geografia - 3 ore
tecnologia - 3 ore
italiano - 6 ore

SECONDA scienze - 4 ore
geografia - 5 ore
italiano - 3 ore
storia - 3 ore

musica - 4 ore
motoria - 6 ore
tecnologia - 4 ore
inglese - 4 ore

TERZA musica - 3 ore
tecnologia - 3 ore
geografia - 3 ore
arte - 3 ore
francese - 3 ore

francese - 6 ore
arte - 6 ore
storia - 3 ore
inglese - 3 ore

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità,
dell’ambiente.
È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che
sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi
e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione
Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti
umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della
forma di Stato e di Governo.
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un
utilizzo consapevole delle risorse ambientali.
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e
dell’incuria.
Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e
sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti
nella rete e navigare in modo sicuro.
È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche
nel confronto con altre fonti.
Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se
stesso e il bene collettivo.
Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. È
in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.
È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.



I TRE NUCLEI CONCETTUALI INDIVIDUATI DALLA NORMATIVA

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale
rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre
tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti
quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione,
che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla
Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti
territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte
l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di
rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della
strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni...) rientrano in questo primo
nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio.

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della
convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente
e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere
inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere
psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di
qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova
comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti
l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione
civile.

3. CITTADINANZA DIGITALE

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.
Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione
di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo,
dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta,
considerando anche le conseguenze sul piano concreto.



CLASSE PRIMA

PRIMO QUADRIMESTRE

disciplina Nucleo tematico obiettivi ore

scienze Area 2 Comprendere l’importanza di salvaguardare l’ambiente e di mantenere
comportamenti responsabili: raccolta differenziata e riciclo.

6

musica Area 2 Attraverso la musica diventare consapevoli dell’importanza di
salvaguardare la natura e l’ambiente.

3

Scienze
motorie e
sportive

Area 1 Comprendere l’importanza del rispetto delle regole e degli avversari
Sapere collaborare con gli altri.

6

SECONDO QUADRIMESTRE

inglese Area 1 Acquisire competenze sociali e civiche, capire l’importanza della
salvaguardia dell’ambiente e di beni preziosi come l’acqua (Water
World Day e Earth Day). Mettere in campo creatività e collaborazione
tra pari attraverso la realizzazione di  compiti di realtà.

3

storia Area 1 Conoscere le forme di governo e la loro evoluzione storica; il Comune
tra passato e presente..

3

geografia Area 1 Conoscere i paesaggi naturali e antropici 3

italiano Area 2 Essere consapevoli che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto
della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile.

6

tecnologia Area 2 Inquinamento e cambiamenti climatici.
Economia circolare,  sviluppo sostenibile e impronta ecologica..

3

TOT 33



CLASSE SECONDA

PRIMO QUADRIMESTRE

disciplina Nucleo tematico obiettivi ore

scienze Area 2 Promuovere la capacità di prendersi cura di sé (igiene personale,
abitudini alimentari, stile di vita)

4

italiano Area 3 Saper proteggere se stessi e gli altri dai pericoli della Rete. 3

storia Area 2 Riconoscere nel passato le radici delle problematiche attuali:
disuguaglianze economiche e sociali.

3

geografia Area 1 Conoscere il funzionamento delle istituzioni europee. 5

SECONDO QUADRIMESTRE

inglese Area 2 Acquisire informazioni sui 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per uno
sviluppo sostenibile, con particolare riferimento al secondo, al terzo e
al dodicesimo obiettivo (sconfiggere la fame, salute e benessere,
consumo e produzione responsabili).

4

Scienze
motorie e
sportive

Area 2 Sapere mettere in atto le principali misure di prevenzione durante le
attività motorie e sportive.
Conoscere le principali norme di primo soccorso per essere di aiuto a
se stessi e agli altri.

6

musica Area 2 Comprendere l’unitarietà della cultura europea attraverso la
conoscenza di espressioni musicali provenienti da diversi paesi.

4

tecnologia Area 2 Agenda 2030: obiettivo 12 (lo spreco alimentare). 4

TOT 33



CLASSE TERZA

PRIMO QUADRIMESTRE

disciplina nucleo tematico obiettivi ore

musica Area 1 Conoscere la storia degli Inni Nazionali, analizzando le
caratteristiche musicali e il testo

3

tecnologia Area 2 Promuovere un uso consapevole delle risorse energetiche.
Conoscere le caratteristiche dei materiali e la loro sostenibilità
ambientale.

3

geografia Area 1 Conoscere la storia e il funzionamento delle organizzazioni
internazionali.

3

francese Area 2 Saper presentare e descrivere un bene culturale, utilizzando il
lessico specifico sia della lingua italiana che della seconda lingua
straniera (francese)

3

arte e
immagine

Area 2 Scoprire il valore delle istituzioni culturali e delle opere d’arte.
Cercare e selezionare siti per documentarsi su un bene culturale.

3

SECONDO QUADRIMESTRE

inglese Area 2 Conoscere i diritti fondamentali delle persone, in particolare
l’uguaglianza tra i soggetti. Lavoro tra pari per approfondire la vita
di persone che hanno lottato per i diritti umani.

3

storia Area 1 Comprendere le norme che  tutelano i diritti di tutti; Costituzione
e legalità.

3

francese Area 2 Saper riconoscere l’importanza del patrimonio artistico come
testimonianza di una cultura

6

arte e
immagine

Area 2 Prendersi cura dell'ambiente in cui si vive: promuovere il senso
estetico degli spazi comuni.

6

TOT 33

Gli obiettivi di apprendimento, nelle diverse annualità e nei diversi CdC possono essere
perseguiti mediante l’adesione a progetti o iniziative proposti dal Ministero dell’istruzione, ASL,
Ufficio scolastico, enti esterni, del terzo settore o da altri esperti esterni appositamente
designati.
Analogamente, le attività svolte dai CdC nell’ambito del Progetto Arfelli in fiera, in linea con le
finalità dell’educazione civica, possono contribuire a comporre il monte ore del secondo
quadrimestre, su delibera del singolo CdC.
Gli apprendimenti maturati mediante l’insegnamento dell’educazione civica sono valutati dai
docenti sulla base dei criteri di riferimento per la disciplina specifica, quando i contenuti trattati
sono ad essa riconducibili oppure mediante apposita griglia per la valutazione di competenze di
cittadinanza.


