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EDUCAZIONE CIVICA
 Premessa

“…….nell'enunciare i principi, si sancisce innanzitutto che l'educazione civica 
contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
Inoltre, stabilisce che l'educazione civica declina nelle istituzioni scolastiche la 
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, 
anche al fine di promuovere i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 
sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona….”

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
LE  COMPETENZE  SOCIALI  E  CIVICHE Includono  competenze  personali,
interpersonali e interculturali  e riguardano tutte le forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita
sociale e lavorativa,  in particolare alla  vita in società sempre più diversificate,
come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza sociale è
collegata al benessere personale e sociale. La competenza civica e in particolare
la  conoscenza  di  concetti  e  strutture  sociopolitici  (democrazia,  giustizia,
uguaglianza,  cittadinanza  e  diritti  civili),  dota  le  persone  degli  strumenti  per
impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’alunno 

� 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, Comune e riconosce i sistemi e
le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti
dalla Costituzione Italiana

� comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile

� è  in  grado  di  distinguere  i  diversi  device  e  di  utilizzarli  correttamente,  di
rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro

� sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole della
privacy tutelando se stesso e il bene collettivo
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OBIETTIVI AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA

� COSTITUZIONE diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

-Conoscere e rispettare le regole alla base del vivere comune (regolamento scolastico, norme

igieniche, utilizzo corretto degli spazi e delle attrezzature condivise)

-Dimostrare  rispetto  verso il  prossimo sia  attraverso la  collaborazione per  raggiungere uno

scopo comune (suddivisione degli incarichi, giochi di squadra, lavori di gruppo) sia attraverso

atteggiamenti di altruismo

-Conoscere  la struttura di un percorso stradale le principali regole da osservare  in strada per 
la propria sicurezza

� SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio 

- Assumere comportamenti di rispetto e di tutela di beni pubblici, artistici e ambientali.

-Essere consapevole della necessità di alimentarsi in maniera sana e corretta. 

� CITTADINANZA DIGITALE 

-Conoscere i diversi device e iniziare ad utilizzarne alcuni correttamente 

-Usare in modo responsabile le nuove tecnologie.

OBIETTIVI AL TERMINE DELLA CLASSE  QUINTA

� COSTITUZIONE diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

-Conoscere il valore della collaborazione nei rapporti con gli altri 

- Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini a 

livello locale e Nazionale e i principi che costituiscono il fondamento etico delle società sanciti 

dalla Costituzione 

-Riconoscere i sistemi che regolano i principi di libertà sanciti dale Carte Internazionali e gli 

elementi essenziali delle forme di governo 
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� SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio 

- Avere consapevolezza delle risorse energetiche e di uno sviluppo ecosostenibile, anche in  
relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030  

-Prendere gradualmente coscienza che le risorse del pianeta Terra sono preziose e vanno 
utilizzate con responsabilità e comprendere che lo spreco ha un impatto negativo sull’ambiente.

CITTADINANZA DIGITALE 

-Usare in modo responsabile le nuove tecnologie.

- Dimostrare consapevolezza dei rischi della rete

- Distinguere l’identità digitale da un’identità reale 

PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA PER CLASSI 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Classi quinte

MATERIA ORE TEMATICHE

Geografia 1 L’Italia e l’Europa

1 L’Italia in Europa: L’UE

10 Clil : The European Union

1 Lo stato Italiano

1 Gli enti locali

1 Popolazione e lingue

2 La Costituzione

1 Lezione multimediale: referendum a scuola

Italiano 3 Giornata della Memoria : Analisi della poesia 
“SE QUESTI E’ UN UOMO”

2 Giornata della memoria: Cineforum

3 Malala e la sua battaglia per i dirittio civili

3 Lezione multimediale: la libertà e il diritto al 
voto delle donne

Scienze 1 Educazione alla salute: prendiamoci cura del 
nostro apparato locomotore

1 Lezione multimediale: lotta al tabagismo
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1 Educazione alla salute: prendiamoci cura del 
nostro apparato respiratorio

1 Educazione alla salute: i principi nutritivi

1 Educazione alla salute: incontro con 
l’ostetrica

Musica 3 Inno d’Italia, Inno alla Gioia

2 Analisi brano musicali GAM GAM cantato 
dalla classe

Educazione fisica 2 Regolamento in palestra

2 Condivisione spazi e attività per un fine 
comune

Educazione 
Religiosa

3 La libertà nel Cristianesimo

Arte 4 La tutela dei beni culturali

Inglese 4 Giornata della memoria: Anne’s diary

Totale ore 43

Classi quarte

MATERIA ORE TEMATICHE

Clil 4 Reuse,reduce,recycle

4 Take care of the planet

Italiano 2

3

Giornata dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza
Giornata della memoria( Cineforum)

Musica 2 Giornata dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza
“We are the word”

Inglese 3 Realizzazione lapbook: il riciclo

Geografia 6 I Parchi Nazionali e la tutela dell’ambiente

Educazione fisica 2 Il regolamento in palestra

4 Condivisione spazi e attività per un fine 
comune

Arte e immagine 4 La tutela dei beni culturali

Scienze 2

1

Incontro con l’esperto l’energia e le fonti 
rinnovabili
Eco-scuola da vivere: L’acqua bene prezioso

Informatica 2 Educazione all’autonomia scolastica: il mio 
orario
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Educazione 
religiosa

2 Testimoni civili

Totale ore 41

Classi terze 

MATERIA ORE TEMATICHE

Italiano 2 Brainstorming sulle regole di convivenza.

1 Riflessione collettiva sulle regole della classe

2 Riflessione  collettiva  sull’importanza  della
collaborazione tra le persone

Italiano 1 Riflessione  collettiva  sulla  giornata  della
memoria

Italiano 1 La  giornata  della  Memoria,  riflessione
collettiva.

Scienze 4 La Terra gli eco-sistemi e l’importanza della 
loro salvaguardia 

2 La raccolta differenziata

1 Eco scuola da vivere: l’acqua un bene 
prezioso

Storia 5 Organizzazione sociale dei villaggi nel 
paleolitico e nel neolitico

2 Codice di Hammurrabi

Geografia 6 Educazione ambientale nei diversi ambienti 
geografici

Educazione fisica 2 Regolamento in palestra

4 Condivisione spazi e attività per un fine 
comune

Religione 2 La regola d’oro

Musica 2 Il riciclo: costruzione di strumenti musicali 
con materiale di riciclo

37

Classi seconde

MATERIA ORE TEMATICHE

italiano 2
2

2
2

2

Le regole per stare bene a scuola
educazione alla salute: il rispetto delle norme
igieniche
La giornata della gentilezza
la giornata internazionale dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza
Il giorno della memoria
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2 La biblioteca: il regolamento

Educazione fisica 2 Regolamento dello stare in palestra 

4 Condivisione di spazi e attività per un fine 
comune

Scienze 14 Educazione alimentare

Storia 4 Il nostro quartiere ieri e oggi
Io cittadino( i documenti)

Geografia 4 Educazione ambientale

7 Educazione stradale

2 Il Comune di Garbagnate Milanese

Totale ore 49

Classi prime

MATERIA ORE TEMATICHE

Italiano 3 Noi e il Covid, incontri con gli esperti. 
Salute, sicurezza e benessere emotivo.

Italiano 2 Regolamento scolastico

Italiano 2 L’importanza della collaborazione 
albo illustrato:il litigio

Italiano 2 Regole della classe (creazione del cartellone)

Scienze 2 Educazione alla salute: crescere in salute, 
rispetto delle norme igieniche (incontro con il 
pediatra).

Geografia 4 Educazione alla sicurezza: evacuazione 
dell’edificio scolastico.

Scienze 2 Eco scuola da vivere: l’acqua bene prezioso

Italiano 3 Educazione alla cittadinanza: lettura dell’albo
illustrato Cip e Ciop/ la diversità come 
valore .

Geografia 2 Educazione stradale: le regole del pedone.

Inglese 4 Saluti, forme di richiesta e ringraziamento, 
parole di scusa.

Educazione fisica 2 Il regolamento in palestra

Educazione fisica 4 Condivisione degli spazi e delle attività 
proposte per un fine comune: rispetto dei 
compagni e delle regole del gioco 

Totale ore 32
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