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EDUCAZIONE CIVICA  

 
Tematiche di riferimento  

 

Si riportano di seguito le relative tematiche come da Circolare n. 149, 16 luglio 2020 
- Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e 
grado - e a seguire i programmi delle singole classi.  

 
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 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.  
 
3. CITTADINANZA DIGITALE Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della 
Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e 
tenendo conto dell’età degli studenti. 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. L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo 
ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e 
la necessità di esserne 3 correttamente informate. Non è più solo una questione di 
conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi; per 
questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale non può che essere un 
impegno professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del Consigl io di 
classe. 
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Classe 1 

 

 

Tematica Materia Argomenti Ore 

 STORIA  La Costituzione italiana: spiegazione e 
simulazione 
  

7 ore  

 EDUCAZIONE 
FISICA  

1 Attività in ambiente naturale: sensibilizzazione 
ai coretti e sani stili di vita, i benefici dell'attività 
in ambiente naturale. 
2. Storie di sport: storie di uomini e donne, 
ragazzi e ragazze che hanno interpretato e 
vissuto lo sport come portatore di valori. 
Riflessioni riguardo i concetti di Limite, 
Successo, Riscatto, Solidarietà, Sogni e 
Obiettivo 

6 ore  

 ITALIANO  Educazione alimentare:  
Il cibo e il benessere fisico e psicologico e 
rispetto dell'ambiente. 

4 ore 

 RELIGIONE  il maschile e il femmine il rispetto reciproco  3 ore 

 STORIA 
DELL'ARTE 

Costituzione italiana-Art.9 –  
Concetto di patrimonio culturale 

2 ore  

 INFORMATICA  1. Sicurezza in rete  
2. Uso dei social media   

6 ore  

 SCIENZE Il Surriscaldamento 4 ore  

 PROGETTO  
con 
Organizzare 
Italia  

Organizzazione, uso degli spazi, del tempo e 
degli strumenti per un metodo di studio efficace 

10 ore  

   Tot 42 
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Classe 2 

 

Tematica Materia Argomenti Ore 

 GEOGRAFIA  1 Clima: un'emergenza globale  
2 Lavoro diritto minacciato  
3 Democrazia una conquista da difendere  
4 Ambiente: la sfida di una tecnologia pulita.  
5 Individui, cittadini, persone.   
6 Un territorio, molti poteri.  

5 ore  

 EDUCAZIONE 
FISICA  

1 Attività in ambiente naturale: sensibilizzazione ai 
coretti e sani stili di vita, i benefici dell'attività in 
ambiente naturale. 
2. Storie di sport: storie di uomini e donne, ragazzi 
e ragazze che hanno interpretato e vissuto lo 
sport come portatore di valori. Riflessioni riguardo 
i concetti di Limite, Successo, Riscatto, 
Solidarietà, Sogni e Obiettivo 

6 ore  

 RELIGIONE  Le dipendenze 
Libertà, legge e coscienza 

3 ore 

 STORIA 
DELL'ARTE 

Costituzione italiana-Art.9 –  
Concetto di patrimonio culturale 

2 ore  

 INFORMATICA  Uso dei social media   4 ore  

 SCIENZE  Elementi chimici e loro disponibilità sulla terra. Ci 
basteranno? 
Green Chemistry: la chimica sostenibile 

5 ore  

 PROGETTO  
con 
Organizzare 
Italia 

organizzazione, uso degli spazi, del tempo e degli 
strumenti per un metodo di studio efficace 

8 ore  

 INGLESE The American Dream 5 ore 

   Tot 38 
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Classe 3 

 

Tematica Materia Argomenti Ore 

 STORIA  1. Comuni/signorie 
2 La nascita dello Stato 
3 L'identità degli individui 
4 La libertà 
5 Diritti e doveri dei cittadini 

5 ore  

 EDUCAZIONE 
FISICA  

Dipendenze: alcol, fumo, droghe 
Alimentazione 

4 ore  

 RELIGIONE  Educazione all'affettività 8 ore 

 STORIA 
DELL'ARTE 

Agenda 2030-Unesco 2 ore  

 ITALIANO - 
LATINO  

Res publica, senso dello stato e uso del potere politico 
(testi da catone cesare e cicerone) 
Machiavelli (diverse tipologie di Stato, la morale e 
l'etica del Principe). 

3 ore 
 
3 ore  

 SCIENZE  Colture OMG e Green Biotech. Cosa portiamo sulle 
nostre tavole? 

2 ore  

 PROGETTO Corso sulla sicurezza 8 ore  

   Tot 35 
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Classe 4 

 

Tematica Materia Argomenti Ore 

 STORIA  1. Rapporto Stato Chiesa 
1 Governare lo Stato: la politica 
2 La giustizia 
3 L'istruzione 
4 L'ambiente 

5 ore  

 EDUCAZIONE 
FISICA  

Dipendenze: alcol, fumo, droghe 
Alimentazione 

4 ore  

 RELIGIONE  Educazione all'affettività 8 ore 

 STORIA 
DELL'ARTE 

Museo e aree archeologiche 2 ore  

 SCIENZE  Informazione scientifica e Fake news 
 La bioeconomia e la rivoluzione verde 

4 ore  

 PROGETTO Diventare maggiorenni (volantino allegato) e relativo 
tema di riflessione 

7 ore  
+ 3 

 PROGETTO Progetto AVIS ADMO 2 ore 

   Tot 33 
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Classe 5 

 

Tematica Materia Argomenti Ore 

 STORIA  1 The social dilemma 
2 Il consenso al tempo del Fascismo; confronto con oggi 
3 La Chiesa e i totalitarismi 
4 Il diritto internazionale: il processo di Norimberga e il 
tribunale dell’Aja 
5 L’Assemblea costituente e la Costituzione 

1 ora 
1 ora 
1 ora 
1 ora 
 
4 ore  

 EDUCAZIONE 
FISICA  

Dipendenze: alcol, fumo, droghe 
Alimentazione, stili sani di vita 

6 ore  

 RELIGIONE  Chiesa e stato  2 ore 

 SCIENZE  CRISPR babies cinesi: modificazioni del genoma umano 
I biocombustibili verdi e le microplastiche 

5 ore  

 INGLESE La società di massa – lettura “Privacy and Social 
Media”, “The Circle” dal romanzo di Dave Eggers 

3 ore 

 PROGETTO Orientamento (volantino allegato) 10 ore  

 PROGETTO DAE  4 ore  

   Tot 34 

 

 


