
“Ragazzi godetevi la vita, innamoratevi, siate felici ma diventate partigiani di 

questa nuova resistenza, la resistenza dei valori, la resistenza degli ideali. Non 

abbiate mai paura di pensare, di denunciare e di agire da uomini liberi e 

consapevoli”.  

(Antonio Caponnetto)

 

Progetto di Educazione Civica 

a.s.2022-2023 

PREMESSA 

L’educazione alla convivenza civile dev’essere intesa come educazione alla comunità 

e alla responsabilità verso la propria persona e verso gli altri. Per comunicare il senso 

del vivere sociale bisogna diffondere i valori della legalità e della democrazia, 

mettendo a fuoco, le regole della cittadinanza. Conoscere l’organizzazione 

costituzionale e amministrativa del proprio Paese, nonché i principi alla base degli 

ordinamenti comunitari e internazionali, è indispensabile per indirizzare i 

comportamenti individuali e collettivi verso le tante forme di partecipazione alla 

complessa realtà circostante. Una convivenza veramente democratica nasce 

dall’incontro tra le diversità culturali, dal superamento dei pregiudizi, dalla 



disponibilità all’ascolto delle storie e delle ragioni altrui, dalla condivisione di un’idea 

di società fondata sul rispetto dei diritti umani e sulla giustizia sociale. L’attenzione 

per la persona, portatrice di valori universali, comprende anche l’impegno per la 

salvaguardia dei diritti della Terra, così da mettere fine allo sfruttamento selvaggio 

delle risorse naturali, che ha già fortemente compromesso la qualità della vita delle 

generazioni future, come previsto dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

Inoltre, l’integrazione crescente tra la dimensione analogica e quella digitale richiama 

in modo costante la necessità di compiere una riflessione critica su come agiamo 

quando utilizziamo le tecnologie per esercitare la Cittadinanza attiva. E’ necessario 

acquisire specifiche competenze digitali per poter operare efficacemente in difesa della 

nostra e altrui sicurezza e salute. Pertanto la scuola ha un ruolo fondamentale 

nell’insegnare a distinguere tra legalità e illegalità, tra onestà e corruzione, a 

interpretare correttamente la realtà in cui viviamo e a scegliere da che parte stare.  

Ma il punto di partenza dal quale iniziare è senza dubbio il linguaggio delle emozioni. 

Comprendere cosa sono, quanto sono importanti e perché quelle positive accrescono i 

risultati delle proprie azioni, mentre quelle negative impediscono di decidere al meglio. 

Esprimere le emozioni dà diritto di esistere ai desideri, ai sogni, ai progetti. 

A Daniel Goleman si deve la diffusione del concetto di “intelligenza emotiva”, la 

capacità di armonizzare mente e cuore, ragione e sentimento. 

Con il proprio bagaglio emotivo si entra in contatto con il mondo circostante: se ci si 

sente rispettati, si sarà più propensi a rispettare e ad ascoltare gli altri. 

La storia umana testimonia l'evoluzione del "patto" di convivenza tra gli uomini di ogni 

tempo, ed oggi più che mai un percorso stabile di Educazione alla Legalità e alla 

Cittadinanza può tendere, attraverso la pratica della discussione democratica e il 

dibattito di temi socialmente rilevanti, alla formazione di una cittadinanza critica e 

responsabile. 

 



 

IL QUADRO NORMATIVO 

L'importanza dell'educazione alla cittadinanza attiva, già posta in luce dal D.M. 

28/2006, che sottolinea come le scuole possano essere “luoghi privilegiati, di rispetto 

dei diritti umani, di pratica della democrazia, e di formazione di cittadini consapevoli 

e responsabili”, viene ulteriormente richiamata dal Documento di indirizzo per la 

sperimentazione dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione del 4 marzo 2009. 

Nelle Linee guida  si evidenzia che “l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione” è 

concepito come un orizzonte di senso trasversale e come un organico impianto 

culturale diretto a conferire particolare rilievo al concetto di “cittadinanza attiva”; 

esso diviene, come tale, elemento catalizzatore della valenza educativa di tutte le 

discipline” e il “Documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di 

“Cittadinanza e Costituzione” rimarca che “educare alla convivenza civile significa 

promuovere nel singolo cittadino la consapevolezza di essere parte di un corpo sociale 

e istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo e nello spazio, e di essere insieme 

fruitore dei beni di cultura e responsabile della loro conservazione e della loro 

crescita, nei riguardi degli altri e delle nuove generazioni”. 

La L. 107/2015 (Buona Scuola), nel potenziamento dell'offerta formativa, prevede lo 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e 

il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, della solidarietà 

e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

La legge 92 del 20 agosto 2019 infine, ha introdotto l’Educazione Civica obbligatoria 

in tutti gli ordini di scuola a partire dall’anno scolastico 2020/2021.  

Con il decreto 35 del 22 giugno 2020, il Ministero ha esplicitato Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica, prevedendo che, per gli anni scolastici 

2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 

istruzione, definiscano, in prima attuazione e tenendo a riferimento le Linee guida 



stesse, il curricolo di educazione civica, indicando traguardi di competenza, i risultati 

di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale 

integrazione con le Indicazioni nazionali   per il curricolo delle scuole dell'infanzia e 

del primo ciclo di istruzione, Indicazioni nazionali … per i licei e le Linee guida per 

gli istituti tecnici e professionali vigenti. 

L’ insegnamento, trasversale alle altre materie, è ora obbligatorio in tutti i gradi 

dell’istruzione, a partire dalle scuole dell’infanzia e avrà un proprio voto, con almeno 

33 ore all’anno dedicate. 

 

 Le Linee guida richiamano il “principio della trasversalità del nuovo insegnamento, 

anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 

attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari”, 

fornendo un’indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le discipline, 

ognuna delle quali è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di 

ciascun alunno. 

Si tratta, in definitiva, di far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici 

e di rendere consapevole la loro interconnessione. 

L’educazione civica assume la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata 

con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di 

contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed 

extradisciplinari. 

 

Lo studio dell’educazione civica verterà su tre assi: 

1. la Costituzione 

2. lo sviluppo sostenibile 

3. la cittadinanza digitale 

 

Il Collegio dei Docenti è chiamato ad integrare i criteri di valutazione degli 

apprendimenti allegati al Piano triennale dell’offerta formativa con specifici indicatori 



riferiti all’insegnamento dell’educazione civica, al fine dell’attribuzione della 

valutazione periodica e finale dell’insegnamento dell’educazione civica. 

La progettazione iniziale e l’attuazione del curricolo d’istituto trasversale per 

l’educazione civica, deve rispettare le tre grandi aree previste dalla legge n.92 del 2019 

e Linee guida successive sopra menzionate: 

 

 COSTITUZIONE E CITTADINANZA (area 1) 

 

A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica è posta la conoscenza della 

Costituzione italiana. Gli alunni devono essere introdotti alla conoscenza dei contenuti 

della Carta costituzionale sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella 

del secondo ciclo, per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, 

della legalità, della partecipazione e della solidarietà. 

Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, disciplinato dalla 

Carta costituzionale, sono adottate iniziative per lo studio degli statuti delle regioni ad 

autonomia ordinaria e speciale. Al fine di promuovere la cittadinanza attiva, possono 

essere attivate iniziative per lo studio dei diritti e degli istituti di partecipazione a livello 

statale, regionale e locale. 

 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE (area 2) 

 

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 psicofisico, 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. 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE (area 3) 

Prevede lo sviluppo di abilità in merito alla capacità di: 

- analizzare, confrontare e valutare la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti digitali; 

- interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme 

di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto; 

-  ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa 

attraverso adeguate tecnologie digitali; 

- conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle 

tecnologie digitali; difendere e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere 

la propria reputazione; gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi 

strumenti digitali, ambienti e servizi; rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e 

condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri; 

- conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali 

relativamente all'uso dei dati personali; 

- essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere 

psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti 

riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. 

 

 

 

 

 



AGGIORNAMENTO DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA a.s.2022/23 

Sulla base di quanto previsto dalla Legge 92/2019 e dalle successive Linee Guida, e 

alla luce dell’esperienza fatta lo scorso anno scolastico, il presente progetto intende 

aggiornare il Curricolo di Istituto relativamente all’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica per la scuola secondaria di primo grado, nella convinzione che 

tale insegnamento contribuisca a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere 

la partecipazione alla vita civica, culturale e sociale della nostra comunità. Come 

affermato nell’allegato A delle Linee guida “l’Educazione civica supera i canoni di 

una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice 

valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio”. Si ribadisce che, 

ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun 

alunno; tuttavia gli obiettivi e le competenze attese dell’educazione civica non sono 

esclusivamente disciplinari e non sono riconducibili ad una singola materia. Anche i 

nuclei tematici dell’educazione civica sono già impliciti nei contenuti disciplinari; 

occorre, però, esplicitarli, sviluppando un processo di interconnessione tra saperi 

disciplinari ed extradisciplinari, tra l’esperienza disciplinare e quella di cittadinanza 

attiva. L’insegnamento dell’educazione civica deve essere TRASVERSALE, cioè 

affidato in contitolarità ai docenti del Consiglio di classe, i quali decidono in autonomia 

le attività, i tempi e le modalità di realizzazione più idonee (unità didattiche di singoli 

docenti, moduli interdisciplinari condivisi da più docenti, progetti di Istituto). Le 

diverse tematiche ed esperienze di educazione civica sono riconducibili alle tre grandi 

aree che abbiamo già menzionato. Partendo dalle competenze europee in materia di 

cittadinanza, il curricolo revisionato vuole declinare e specificare le competenze di 

educazione civica nelle singole discipline, raggruppate in grandi aree omogenee 

(linguistico-artistico-espressiva, storico-geografico-sociale, matematico-scientifico, 

tecnologica). Le competenze vengono anche concretizzate in una ricca serie di abilità 

e conoscenze utili per acquisire una formazione completa. Ciascun Consiglio di classe, 

tenendo anche conto delle particolarità del suo gruppo classe, deciderà quali 

sviluppare, in quale anno o parte dell’anno. A tal fine in base al progetto pensato e 



costruito per la propria classe si prevede anche la realizzazione di un prodotto finale 

(compito di realtà) da mostrare in una giornata dedicata alla fine dell’anno scolastico. 

Sempre all’interno del Consiglio sarà individuato un docente che avrà il compito di 

coordinare le attività e raccogliere anche le valutazioni dei singoli docenti (come già 

attuato lo scorso anno scolastico). L’offerta formativa, però, sarà ampliata dai progetti 

che abbiamo già nella nostra scuola e giornate speciali dedicate ad eventi storico/sociali 

specifici, che contribuiranno a sviluppare ampiamente i tre nuclei tematici della 

Costituzione, dello Sviluppo sostenibile e della Cittadinanza digitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO a.s. 2022/2023 

  

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA  

DISCIPLINA  COMPETENZE  ABILITÀ/CONOSCENZE  

  

ITALIANO  

  

  

 

• Acquisire consapevolezza 

della complessità e ricchezza 

di ogni identità personale, nel 

pieno rispetto di sé stesso e 

degli altri.  

• Essere consapevole della 

ricchezza delle differenti 

espressioni culturali 

sapendone cogliere 

similitudini e differenze.  

• Assumere un atteggiamento 

critico nei confronti dei 

messaggi veicolati, anche 

nell’ambito dell’informazione 

digitale.  

• Esprimere adeguatamente le 

proprie emozioni, riconoscere 

quelle altrui, rispettando le 

peculiarità caratteriali e la 

privacy.  

• Sperimentare attraverso la 

lettura la possibilità di 

confrontarsi con modalità di 

pensiero differenti.  

• La lingua e la letteratura 

come elementi identitari 

della cultura di un 

popolo (formazione 

della lingua italiana, miti 

e favole, poesia epica, 

poesie di carattere civile, 

memorie/ testi/ 

contributi audiovisivi 

legati alle tematiche 

della guerra e della 

Shoah, testi 

interculturali)   

• Conoscenza di sé, delle 

proprie capacità, dei 

propri interessi e dei 

cambiamenti personali 

nel tempo; le relazioni 

tra coetanei e adulti 

(autobiografie, diari, 

lettere, romanzi 

formativi)  

• Conoscenza delle varie 

possibilità di reperire 

fonti d’informazione ed 

essere in grado di 

accedervi 

(approfondimenti con 

ricerche sul Web)  

• Identificare situazioni 

di violazione dei diritti 

umani (testi legati alle 

tematiche di 

bullismo/cyberbullismo 

e di violazione dei 

diritti umani e civili, 

anche legate 

all’attualità)  

• Il concetto di privacy e 

problematiche 

connesse.  

  



  

INGLESE E  

SECONDA LINGUA  

STRANIERA  

STUDIATA  

  

• Attivare atteggiamenti di ascolto 
attivo e di cortesia.  

• Esprimere verbalmente e 

fisicamente, nella forma più 

adeguata anche dal punto di 

vista morale, la propria 

emotività ed affettività.  

• Domandare informazioni o 

effettuare diverse richieste in 

maniera cortese in situazioni di 

vita verosimili 

• La lingua come 

elemento identitario 
della cultura di un 

popolo.  

• Analisi di 

biografie/documenti 

storici/visione di 

video/film su Gandhi, 

Martin Luther King e 

Mandela  

  

 

  

MUSICA 

  

  

  

 

• Eseguire l’inno nazionale di 

alcuni paesi europei attraverso 

l’uso del canto e dello 

strumento musicale.  

• Saper riconoscere e riprodurre 

i motivi della musica 

tradizionale.  

• Interpretare i temi ed i 

contenuti della musica colta, 

con la capacità di cogliere 

spunti e supporti in un’ottica 

multidisciplinare.  

• I simboli dell’’identità 

nazionale  ed 

europea  

(esecuzione strumentale 

dell’inno).  

• Conoscenza del 

patrimonio culturale 

musicale locale, italiano 
europeo.  

• Musica e Folklore: 

elementi costitutivi 

dell’identità culturale.  

  

ARTE E IMMAGINE  

  

  

  

• Conoscere i beni culturali 

presenti nel proprio territorio. 

• Elaborare progetti di 

conservazione, recupero  e 

 valorizzazione 

 del patrimonio 

 storico-naturalistico 

presente nel proprio territorio. 

• Riconoscere gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico, ambientale 

nel proprio territorio ed è 

sensibile ai problemi della 

tutela e conservazione; 

• I simboli dell’identità 

nazionale ed europea.  

• Gli elementi 

caratterizzanti il 

paesaggio culturale di 

riferimento.  

• Monumenti e siti 

significativi.  

 

 

  

EDUCAZIONE FISICA  

  

   

  

• Comprende e spiega i principi 
di una dieta equilibrata.  

• Comprende e spiega le 

conseguenze fisiche e 

psichiche della malnutrizione, 

della nutrizione e 

dell’ipernutrizione.  

• Conosce l’importanza 

dell'educazione sanitaria e 

della prevenzione (elenca le 

principali regole per l’igiene 

• Gli alimenti e le loro 

funzioni.  

• La dieta   

• I principi ed i corretti 

comportamenti alla base 
dello star bene,  

• La corretta postura.  

• La sicurezza nel proprio 

ambiente di vita.  

• Il fairplay 

• La legalità nello sport 



personale, conosce le malattie 

contagiose più diffuse 

nell’ambiente che lo circonda 

e sa quali precauzioni 

prendere per cercare di 

prevenirle). Conosce le regole 

del primo soccorso 

(intervenire correttamente in 

caso di  

• Doping 

 

 incidenti reali o simulati).   

Acquisisce il concetto di salute come 

bene privato e sociale.  

 

  

RELIGIONE  

  

  

  

• Indagare le ragioni sottese a punti di 

vista diversi dal proprio, per un 

confronto critico.  

• Mettere in atto comportamenti di 

autonomia, autocontrollo, rispetto e 

fiducia.  

• Interagire, utilizzando rispetto, con 

persone dalle diverse convinzioni 

religiose.  

• Impegnarsi personalmente in iniziative 

di solidarietà.  

• Conoscenza delle 

diverse fedi religiose 

in un’ottica di 

interrelazione e 

rispetto.   

• Conoscenza delle 

principali festività 

religiose, del loro 

significato e dei nessi 

con la vita civile.  

• Conoscenza delle 

differenze tra i 

concetti di “laico” e 

“religioso”. L’etica 

come terreno comune 

sul quale costruire le 

basi della convivenza 

civile e della ricerca 

del bene comune.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE  

DISCIPLINA  COMPETENZE  ABILITÀ/CONOSCENZE  

  

  

  

  

  

  

STORIA-

GEOGRAFIA- 

CITTADINANZA  

  

  

  

• Acquisire come valori normativi i 

principi di libertà, giustizia, solidarietà.  

• Riconoscere come necessarie e rispettare 

le regole della convivenza civile.  

• Assumere responsabilità partecipativa 
alla vita democratica e alla risoluzione dei 

problemi.  

• Maturare autonomia di giudizio nei 

confronti delle problematiche 

geopolitiche, economiche, socio- 

culturali, ambientali.  

• Acquisire la consapevolezza delle 

responsabilità individuali nei confronti 

delle principali tematiche ambientali.  

  

• Conoscenze di carattere 

storico-civile che 

contribuiscono alla 

comprensione ed 

interiorizzazione del 

concetto di cittadinanza 

(Comuni, Guerre di 

religione, Rivoluzione 

scientifica, Illuminismo e 

Rivoluzione francese, 

Rivoluzione industriale e 

questione sociale, 

Totalitarismi del 

Novecento, Shoah, 

mafia...)  

• Definizione di nazione e 

Stato; principali forme di 

governo.  

• Le principali associazioni 
di volontariato e di 

protezione civile operanti 
sul territorio locale e 
nazionale.  

• Principi fondamentali 

della Costituzione.  

• La funzione della regola e 

della legge nei diversi 

ambienti di vita 

quotidiana (regolamento 

di istituto, proposte del 

progetto legalità...)  

• I concetti di 

diritto/dovere, libertà 
responsabile, identità, 

pace, sviluppo umano, 
cooperazione, 

sussidiarietà.  

• Organizzazioni 

internazionali, 

governative e non 

governative a sostegno 

della pace, dei 

diritti/doveri dei popoli e 

della tutela 

dell’ambiente.  

• Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile  

  



AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA  

DISCIPLINA  COMPETENZE  ABILITÀ/CONOSCENZE  

  

  

  

MATEMATICA- 

SCIENZE  

  

  

  

• Individua ed analizza da un punto di 

vista scientifico le maggiori 

problematiche dell’ambiente in cui si 

vive.  

• Comprende il rapporto uomo-natura, 

analizzandone gli aspetti positivi e 

problematici.  

• Attiva un atteggiamento di rispetto 

dell’ambiente e individua forme di 

uso consapevole delle sue risorse.  

• Comprende i concetti di ecosistema e 

sviluppo sostenibile (spiega il 

significato di espressioni specifiche 

traendole da notiziari, giornali e 

letture).   

• Assume comportamenti consapevoli 

nel rispetto dell’ambiente e risparmio 

delle risorse  

• (predispone, insieme ai compagni, 

comportamenti quotidiani da 

assumere in relazione al problema 

trattato).  

• L’alunno riconosce alcuni essenziali 

principi relativi al proprio benessere 

psico-fisico legati alla cura del corpo, 

ad un corretto regime alimentare e alla 

prevenzione dell’uso di sostanze che 

inducono dipendenza  

  

• Biomi ed ecosistemi.  

• Flora, fauna, equilibri 

ecologici tipici del 

proprio ambiente di 

vita.  

• Gli interventi umani 

che modificano il 

paesaggio e 

l’interdipendenza 

uomo-natura.  

• Individuare un 

problema ambientale, 

analizzarlo ed 

elaborare semplici, 

ma efficaci proposte 

di soluzione.  

• Apprezzamento delle 

potenzialità del 

proprio territorio.   

• Riduzione dell’uso di 

pesticidi e sostanze 

inquinanti per la 

salvaguardia 

dell’ambiente 

(Protocollo di Kyoto 

2005).  

• Organi e apparati del 

corpo umano e le loro 

principali funzioni.  

• La ricaduta di 

problemi ambientali 

(inquinamento 

dell’acqua, del suolo 

e dell’aria, ....) e di 

abitudini di vita 

scorrette (fumo, 

sedentarietà...) sulla 

salute.  

• Le malattie 

esantematiche e le 

vaccinazioni.  

• I comportamenti da 
rispettare per 
rimanere in salute.  

• I progressi della 
medicina nella storia 
dell'uomo.  

• Educazione 
finanziaria 
 



  

TECNOLOGIA  

  

  

  

• Saper analizzare i principali sistemi 

tecnologici e le molteplici relazioni che 

essi stabiliscono con gli elementi naturali  

• Riconoscere le conseguenze di una scelta 

di tipo tecnologico con individuazione di 

opportunità e rischi  

• Effettuare correttamente la raccolta 

differenziata comprendendone appieno le 

ragioni.  

• Il ciclo vitale dei 

materiali  

• Smaltimento dei 

rifiuti e relativo 

riutilizzo  

• Risorse rinnovabili e 

vantaggi 

ambientali(Agenda 

2030)  

• L’uso dei social 

network: il rischio di 

essere eterodiretti. 

Consapevolezza 

critica: verso un uso 

consapevole e 

responsabile 

• Bullismo e 

cyberbullismo 

• Sicurezza stradale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agli spunti tematici indicati nelle tre grandi aree, il Progetto di Educazione Civica 

per il corrente a.s. aggiunge lo svolgimento di giornate commemorative istituzionali 

previste dal MIUR e giornate celebrative che sono momenti fondanti della crescita 

umana e civile di ciascuno. 

DATA      

  

RICORRENZA  ALUNNI  

COINVOLTI/DOCENTI  

ATTIVITA’ PREVISTA  

25 novembre Giornata mondiale 

contro la violenza 

sulle donne 

Tutti gli alunni  

Docenti di Lettere, Arte, 

Musica, Scienze Motorie 

Attività proposte dalla 

Commissione Educazione Civica 

27 gennaio   Giornata della 

memoria   

Tutti gli alunni della 

scuola 

Docenti di Lettere, 

Religione 

.  

Attività varie per ricordare la 

Shoah.  

09 febbraio Safer internet day Tutti gli alunni della 

scuola 

Docenti di Tecnologia, 

matematica, lingue.  

Progetto Generazioni Connesse 

22 aprile Giornata della 

Terra 

Tutti gli alunni della 

scuola 

Docenti di Matematica e 

Scienze, Scienze motorie 

Attività concordate dal 

Dipartimento di  scienze.   

23 maggio   Anniversario della 

strage di Capaci e 

giornata della 

Legalità  

Tutti gli alunni della 

scuola 

Tutti i Docenti. 

Lettura di testi, visione di film, 

attività laboratoriali, 

drammatizzazione.  

Convegno finale.   

2 giugno   Festa della 

Repubblica 

Tutti gli alunni della 

scuola 

Docenti di Lettere, 

Musica, Religione. 

Attività varie e/o proposte dalla 

Commissione Educazione Civica 

 


