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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE - SCUOLA SECONDARIA 

    EDUCAZIONE CIVICA  

          a.scol. 2022/2023 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE PRIMA 

 

NUCLEO FONDANTE TEMATICA DISCIPLINA ORE QUADRIMESTRE 

COSTITUZIONE 

 

Educazione alle regole e al  

rispetto dei diritti e dei 

doveri propri e altrui 

Progetto inclusione 

Italiano 4 1 e 2  

Le istituzioni dello Stato 

italiano: enti locali, 

territoriali ecc. ecc. 

 

Gli enti territoriali  

 

Geografia 3 2 

Le istituzioni dello Stato 

spagnolo: la monarchia e la 

famiglia reale 

Spagnolo 2 2 

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni. 

L’Unesco e i siti italiani 

Arte 2 2 

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del 

Inglese 3 2 
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patrimonio culturale di altri 

Stati: la bandiera, i simboli 

del Regno Unito 

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del 

patrimonio culturale: la 

storia della bandiera e 

dell’inno nazionale 

Musica 

 

2 1 

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del 

patrimonio culturale: 

historie du drapeau français 

 

Francese 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Educazione al rispetto delle 

regole e del fair play 

 

Scienze 

motorie 

2 2 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

 

 

 

 

 

 

La sicurezza in ambito 

scolastico, analisi e 

riduzione dei rischi,  PEE, 

prove di evacuazione. 

Scienze 4 1 

La tutela dell’ambiente: 

l’animo ecologico di San 

Francesco d’Assisi (Il Cantico 

delle creature) 

IRC 3 1 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

 

 

 

 

Uso dei principali strumenti 

informatici e di 

comunicazione per 

l’elaborazione di dati, testi e 

immagini, presentazioni, 

tabelle e grafici 

Tecnologia 6 1 e 2  

 TOTALE ORE 

33 

 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE SECONDA 

 

COSTITUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

I diritti umani nelle parole e 

nelle opere di Gesù 

IRC 2 2 

Le istituzioni dell’Unione 

Europea e dei Paesi europei 

Geografia 4 1  

Educazione alla legalità: 

Stato e cittadinanza contro la 

mafia 

Educazione alla legalità. 

Associazione Valeria. 

Non è uno scherzo. 

Italiano 6 2 

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

comuni. L’Unesco e i siti 

europei 

Arte 2 1 

Educazione alla cittadinanza: 

la musica come strumento di 

inclusione e di integrazione 

Musica 

 

2 2 

Tutela delle identità (le 

comunità autonome) 

 

Spagnolo  

 

4 2 

Educazione al benessere 

psico-fisico attraverso la 

pratica sportiva 

Scienze 

motorie 

2 1 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

 

 

 

Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile 

obiettivo n. 2: sconfiggere la 

fame, le cifre della fame, una 

nuova gestione delle risorse, 

la sicurezza alimentare. 

 

Scienze 4 2 



 

 

 

 

Food waste: lo spreco 

alimentare 

Inglese 3 2 

CITTADINANZA DIGITALE L’importanza della sicurezza 

nella rete, del concetto di 

privacy e guida all’uso della 

rete. Prevenzione dei pericoli 

del web.  

Educazione al 

riconoscimento delle fake 

news e dell’attendibilità 

delle informazioni ricercate 

sul web. 

Tecnologia 4 1 e 2  

 TOTALE ORE 

33 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE TERZA 

 

COSTITUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La costruzione e la 

progettazione del futuro 

attraverso le attività di 

orientamento 

Italiano 6 1  

Educazione alla legalità. La 

parità di genere. 

Progetto crescere bene 

Italiano 

 

4 2 

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni. 

L’Unesco e i siti extraeuropei 

Arte 3 1 

Educazione alla salute: 

sicurezza e primo soccorso 

Scienze 

motorie 

2 1 

Lo Stato e il diritto al lavoro, 

la sicurezza sui luoghi di 

lavoro  

Tecnologia 2 1 e 2 

 



 

 

 

 

Educazione alla cittadinanza: 

la musica come strumento di 

inclusione e di integrazione  

Musica 

 

2 2 

Educazione al rispetto dei 

diritti umani 

Inglese 

 

4 2 

I diritti umani: tutela delle 

differenze nei Paesi 

sudamericani: Cuba, 

Messico, Chile, Argentina. 

Spagnolo 

 

2 2 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile 

obiettivo n. 13: il 

cambiamento climatico, il 

riscaldamento globale e i 

suoi effetti 

Scienze 4 2 

Les habitudes alimentaires 

 

Francese 

 

2 

 

1  

 

L’uso consapevole delle 

piattaforme social: l’esempio 

di Carlo Acutis 

IRC 2 1 

 TOTALE ORE 

33 

 

 

 

Le tematiche sopracitate verranno svolte nel primo o nel secondo quadrimestre oppure in entrambi. 

Essendo l’educazione civica una materia trasversale, i docenti delle discipline coinvolte dovranno esprimere 

un voto che il referente trascriverà sul RE in sede di scrutinio. 


