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EDUCAZIONE CIVICA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Competenze sociali e civiche

- Competenza sociale e civica

- Capacità di imparare ad imparare

- Competenza digitale

Obiettivi didattici e formativi

- Partecipa al lavoro di gruppo

- Accetta e svolge un incarico all’interno del gruppo di lavoro e/o del gruppo classe

- Completa le attività nei tempi stabiliti (anche i compiti)

- Legge e comprende le indicazioni per eseguire l'attività

- Utilizza le nuove tecnologie come mezzi per supportare lo studio e la ricerca

- Utilizza i dispositivi consapevole delle potenzialità e dei rischi della Rete

Contenuti

Primo anno

Macro area PERCEZIONE (I QUAD) Macro area “Affinché nulla vada perduto: il
tempo” (II QUAD)

Le IPU: cosa sono e definizione delle IPU della
classe.
Docente: tutti
Moduli: 10

Il tempo a scuola: l’Istruzione, un diritto e un
dovere per tutti. Il sistema scolastico italiano,
inglese e spagnolo.
Docente: Lettere/Storia; Inglese; Spagnolo
Moduli: 2 per materia (tot. 6)

Diritti e doveri dei cittadini: il concetto di
regola e di legge.
Docente: Storia
Moduli: 3

Il governo del territorio: Comune, Provincia e
Regione: organi e relative competenze
Docente: Geografia
Moduli: 3

Il tempo nella mia scuola, esplorazione sul
territorio: la Chiesa di Sant’Agostino presso il
Convitto Carlo Alberto
(Attività di continuità con la classe 5^
elementare a.s. 2020/2021 – maestra referente:
Rosaria Addamo)
Docente: Arte
Moduli: 6

La famiglia: luogo delle relazioni affettive
Docente: Lettere
Moduli: 5
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Secondo anno

Macro area: Ambiente e benessere (I QUAD) Macro area: Viaggio e orientamento (II QUAD)

La salute: cos’è la salute, il diritto alla salute

nella Costituzione e l’assistenza sanitaria.

Docente: Scienze

Moduli: 4

- Educazione stradale: il codice stradale, la

segnaletica, diritti e doveri.

Docenti: Tecnologia, Ed. Fisica

Moduli: 2 per materia (tot. 4)

Ecologia: docente di Scienze del liceo tiene dei

moduli di lezione ai ragazzi.

(In definizione con la prof.ssa Rosmini)

Circa 2 moduli

- L’Unione Europea: la Costituzione europea, la

sua nascita e le istituzioni dell’Unione Europea.

Docente: Geografia

Moduli: 4

Alimentazione: la piramide alimentare, le

caratteristiche dei cibi.

La dieta Mediterranea patrimonio

dell’UNESCO.

I piatti tipici della Spagna e dell’Inghilterra

Docenti: Scienze, Geografia, Inglese e

Spagnolo

Moduli: 2 per materia (tot. 8)

- Attività di orienteering

Docente: Ed. Fisica

Moduli: 6

- Progettazione di almeno un viaggio in una

capitale europea.

Docente: Geografia

Moduli: 5

Terzo anno

Prima macro area – Energia…calore e forme di

vita. (I QUAD)

Seconda macro area – “Amore e Guerra”:

linguaggi. (II QUAD)

Modelli di sviluppo socioeconomici: il Nord e il

Sud del Mondo.

Docente: Geografia

Moduli: 4

La Costituzione e il suo linguaggio: cos’è la

Costituzione; la sua storia, i principi della

Costituzione, lettura e commento di articoli

selezionati.

Docente: Storia

Moduli: 6



Fonti energetiche e consumi

Materia: Tecnologia, Scienze

Moduli: 2 per materia (tot. 4)

Educazione alla sessualità

Docente: psicologa

Moduli: 2

I pericoli delle sostanze stupefacenti e lo

sviluppo delle dipendenze

Docenti: Scienze + Incontro con la Polizia

locale e l’unità cinofila

Moduli: 4

Il 17 maggio: Giornata internazionale contro

l’omofobia, la bifobia e la transfobia.

Docente: Lettere

Moduli: 2

La giornata della Memoria

Docente: Storia

Moduli: 2

Il 21 maggio: Giornata della memoria per le

vittime di mafia

Docente: Storia

Moduli: 4

Giornata internazionale per l’eliminazione della

violenza contro le donne (25 Novembre)

Docente: Lettere

Moduli: 2

Il linguaggio in rete e su social: Cyberbullismo

e fake news.

Docente: Lettere

Moduli: 3


