
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “G.GREGORI” 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“Il TRICOLORE” Carpineti 

CLASSE PRIMA 
COSTITUZIONE 

Diritto, legalità, solidarietà. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ’ / UDA 
PROGETTI 

ORE DISCIPLINE 

• Avere consapevolezza della 
propria condotta, delle proprie 
esigenze, dei propri sentimenti 
ed emozioni. 

• Sviluppare la consapevolezza 
di sé e delle proprie 
potenzialità.    -  Riconoscere il 
valore del gruppo dei pari 
come occasione di crescita. 

• Conoscere i concetti di 
diritto/dovere, libertà, 
responsabilità, cooperazione. 

• Avere consapevolezza dei 
propri diritti ma anche dei 
propri doveri. 

• Abituarsi all’ascolto e al 
dialogo. 

• Riconoscere simboli 
dell’identità comunale, 
regionale, nazionale ed 
europea. 

•  Attribuire valore al patrimonio 
storico e artistico. 

• La conoscenza di sé: 
attitudini e interessi. 

• Io e gli altri. 

• Lessico della Cittadinanza. 

• Diritti e doveri: a scuola, in 
famiglia nella società. 

• Principi e istituzioni della 
cittadinanza attiva   e 
democratica. 

• Il territorio in cui vivo: storia, 
cultura, economia e 
paesaggio. 

• Il patrimonio culturale 
italiano. 

• Conoscenza del mondo del 
lavoro: le professioni 
correlate all’economia del 
territorio. 

• Progetto Madrelingua 

Lessico della cittadinanza: organizzazione 
dello stato democratico; organizzazione 
dello stato italiano tra poteri centrali, 
regionali e locali  

6 ore 
1° quadr. 

Storia 

School in Britain/Das Deutsche 
Schulsystem. Il sistema scolastico anglo-
tedesco, similitudini e differenze con il 
nostro sistema. 

5-6 ore, 1° 
e 2° 
quadr. 

Inglese, 
Tedesco 

Esposizione della carta dei diritti dello 
sport stilata dall’Unesco. 
Lezione partecipata sui concetti e pratica 
delle conoscenze nelle lezioni di 
ginnastica.  
modalità di verifica: semplice elaborato su 
una delle voci trattate da parte dello 
studente. 
-Osservazione del comportamento nelle 
situazioni di vita scolastica  

2 ore, 1° 
quadr.                 
 

 

Scienze motorie 

Approfondimento della cultura 
anglosassone attraverso attività con 
docente madrelingua. 

8 ore, 2° 
quadr. 

Inglese 

Io e gli altri: letture, riflessioni e discussioni 
in classe sul rapporto tra pari 

6 ore 
1° quadr, 

Italiano 



L’école en France- Le droit à l’école. 
Approfondimento sul sistema scolastico 
francese e il diritto dei bambini alla scuola. 

2 ore 1° 
quadr. Francese 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 

• Prendersi cura di sé, degli 
altri, dell’ambiente. 

• Imparare a conoscere, 
valorizzare e proteggere il 
territorio in cui viviamo. 

• Promuovere la raccolta 
differenziata e il riciclo. 

• Favorire il corretto uso delle 
risorse idriche ed energetiche. 

• Assumere comportamenti 
adeguati a varie condizioni di 
rischio (sismico, vulcanico, 
idrogeologico, climatico, ecc.) 
in ambiente scolastico 

• Saper cogliere l’importanza 
del 

• Rispetto della natura e trarre 
conclusioni concrete per la 
salvaguardia dell’ambiente in 
cui si vive. 

 

• Conoscenza dell’ambiente e 
del paesaggio del proprio 
territorio di appartenenza. 

• l rispetto della natura. 

• Studio ambientale: 
l’inquinamento dei corsi 
d’acqua, dell’aria e del suolo. 

• Il ciclo di vita di un bene, il 
riciclo dei materiali: i rifiuti 
come risorsa, lo smaltimento 
dei rifiuti, la raccolta 
differenziata e il riciclo, 
l’economia circolare. 

• Le associazioni che operano 
per l’ambiente e la comunità 
(Protezione civile, Croce 
Rossa, ecc.). 

• La sicurezza a scuola 

• Capacità di mettere in gioco 
comportamenti tutelanti in 
relazione all’ambiente in cui 
si vive. 

Progettare un oggetto con materiali di 
recupero. 

4 ore 
2° quadr. 

Arte e 
immagine 

Sensibilizzazione al risparmio energetico: 
M’ILLUMINO DI MENO campagna 
nazionale che si tiene solitamente a 
marzo. 
Realizzazione di candele 

8 ore, 
2°quadr.  

 

Scienze, 
Tecnologia e 
Arte 
 

Prog.”Giardino botanico” 
8 ore 2° 
quadr. 

Scienze, 
Tecnologia e 
Arte 
 

“Water for Life” 6 ore 1° 
quadr. 

Scienze 
 

Progettare e realizzare un 
oggetto con materiali di 
recupero. 
Progettare e realizzare un oggetto con 
materiali di recupero. 
Progetto C&C (cartone e creatività): 
realizzazione di un mobile in cartone. 

4 ore 1° 
quadr. 

 

Tecnologia 
 

Lettura e riflessione sull’Enciclica di Papa 
Francesco “Laudato sii”. 

2 Ore 
1° quadr. 
3 ore  
2° quadr. 

Religione 

Der Mülltrennung. La raccolta differenziata 
in Germania. 

4 ore, 2° 
quadr.             

Tedesco 
 

Ri-conoscere il paesaggio: analisi del 
paesaggio locale attraverso esplorazione 
diretta e repertorio di immagini da 
presentare ai compagni 

6 ore 
2° quadr 

Geografia 

La musica in Appennino. Alla scoperta dei 
musicisti, dei brani e delle tradizioni 
musicali della nostra montagna. 

6 ore 
1° quadr. 

 

Musica 

Progetto CRI: primo soccorso - la 
chiamata al 118 

4 Ore 
2° quadr. 

Interdisciplinare 



CITTADINANZA DIGITALE 

• Conoscere gli strumenti 
principali della comunicazione 
digitale. 

• Utilizzare le nuove tecnologie  
come supporto allo studio. 

• Riconoscere l’utilizzo corretto 
e responsabile   del digitale. 

• Elementi base di 
videoscrittura. 

• Utilizzo del registro 
Elettronico. 

• Utilizzo della posta 
elettronica. 

• Utilizzo dei libri di testo in 
versione digitale. 

• Costruzione di schemi e 
mappe per lo studio. 

• Utilizzo della grafica 
vettoriale con Office. 

• Utilizzo di GeoGebra. 

Ricerche    

Uso di Cmap tools/ Mind Maple/ Leggi per 
me/ Mindomo per la creazione di mappe di 
studio sugli argomenti di tecnologia. 

2h 

 

Tecnologia 

 

Realizzazione di etichette e biglietti  con 
testo e disegni per le ricorrenze. 

2h primo 
quadr 

Interdisciplinare 

 
Attività laboratoriali sugli enti fondamentali 
e poligoni 2h primo 

quad. 
2h 
secondo 
quad. 

Matematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE SECONDA 

COSTITUZIONE 
Diritto, legalità, solidarietà. 

OBIETTIVI CONTENUTI 
ATTIVITÀ’ /   UDA 

PROGETTI 
ORE DISCIPLINE 

• Confrontarsi positivamente con 
gli altri nel rispetto dei diversi 
ruoli. 

• Abituarsi all’ascolto e al 
dialogo. 

• Imparare a gestire ed 
esprimere correttamente le 
proprie emozioni. 

• Imparare a gestire la 
conflittualità a partire dal 
contesto classe. 

• Mostrare attenzione alle 
diverse culture e valorizzarne 
gli aspetti peculiari. 

• Comprendere il significato e il 
valore dell’essere cittadino 
italiano, europeo e globale. 

• Comprendere come le 
religioni, in modi diversi, 
forniscano ipotesi di risposte 
alle domande esistenziali. 

 

• Uguaglianza e diversità. 

• Il rispetto di sé e degli altri. 

• Le relazioni interpersonali nei vari 
ambiti di vita. 

• L’Europa, l’Unione Europea e le 
sue istituzioni. 

• Diritti umani e democrazia. 

• Gli Stati europei: popoli, lingue, 
culture e tradizioni. 

• Conoscenza del mondo del lavoro: 
le professioni correlate alle diverse 
tecnologie produttive affrontate. 

Progetto sulla gestione dei 
conflitti e sull’uso corretto dei 
social “Social, ergo sum” 

6 ore, 
1°quadr. 
 
 
2 ore 
2°quadr. 

Interdisciplinare 
 Prog.C.R.I.:”Diversità e 

pregiudizio” 

L’Europa degli Stati. L’Unione 
Europea e le sue istituzioni. 

15 ore, 
1° e 
2°quadr. 

Geografia 
 

Die DACHL Länder 
Geografie. La geografia dei 
paesi di lingua tedesca. 
Storia,cultura e tradizione dei 
popoli. 

4-5 ore, 
2°quadr. 
 

Tedesco 
 

I mestieri e le professioni, 
analisi e riflessione di come 
cambiano nei diversi settori  
con lo sviluppo della 
tecnologia .(Video+ SW 
Sorprendo, uso di fotocopie 
da altri testi di tecnologia. 

4 ore,   
2°quad 
 

Tecnologia 
 

Studio di cibi e pietanze 
tipiche delle culture 
anglosassoni, affinità e 
divergenze con la dieta 
mediterranea, lo stile di vita. 

4-5 ore, 
2°quadr. 

Inglese 

  



SVILUPPO SOSTENIBILE 
Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 

• Apprendere stili di mobilità e 
sicurezza stradale corretti e 
sostenibili.  

• Diventare consumatori 
responsabili.  

• Individuare i principi e i valori 
relativi al benessere psico-
fisico.  

• Proteggere l’ambiente. 

•  Avere cura e rispetto di sé 
come presupposto di un sano 
e corretto stile di vita. 

• Conoscere e comprendere le 
principali azioni positive della 
pratica sportiva sugli aspetti 
relativi la vita sociale e 
prevenzione della salute 

• Saper cogliere l’importanza 
del rispetto della natura e 
trarre conclusioni concrete per 
la salvaguardia dell’ambiente 
in cui si vive. 

 

• Educazione alimentare: le etichette 
dei prodotti 

• Le tecnologie agroalimentari. 

• L’erosione del suolo agricolo  

• L’impatto ambientale degli 
allevamenti zootecnici intensivi. 

• La pesca irresponsabile e i rischi 
ambientali dell’acquacoltura. 

• Le etichette dei prodotti. 

• Il diritto alla salute. 

• Stili di vita: consapevolezza 
alimentare, danni del fumo e 
dell’abuso di alcool. 

• Lezione partecipata e brain 
storming dopo l’assegnazione di 
ricerca sulle fonti disponibili in rete. 

• Modalità di verifica: quiz di 10 
domande a risposta chiusa  

• Capacità di mettere in gioco 
comportamenti tutelanti in 
relazione all’ambiente in cui si vive. 

Saper leggere ed interpretare  
le tabelle nutrizionali dei 
prodotti alimentari. 

3 ora,  
2°quadr. 

 
Tecnologia 

Visione di video  e 
discussioni sulle principali 
tematiche ambientali legate a 
sviluppo intensivo ed 
estensivo dell’agricoltura, alla 
riduzione del suolo agricolo e 
ai fattori che contribuiscono 
all’erosione del suolo, 
costruzione di mappe 
concettuali . 
Visione di video e lavoro a 
gruppi sulle diverse 
implicazioni che sta avendo 
ed avrà l’aumentato  
consumo di carne e pesce 
nei Paesi più ricchi e in 
prospettiva nei Paesi 
emergenti 

6 ore,  
1°quadr. 

 
Tecnologia 

I cambiamenti climatici-
attività di ricerca e 
discussione. 

6 ore, 
1°quadr. 

 
Inglese 

Prog.”Giardino botanico” 8 ore, 2° 
quadr 

Tecnologia, Arte, 
Scienze 

Attività storico-ambientale 
”Sentieri: paesaggi,storia e 
cura dell’ ambiente” 

8 ore,  
2°quadr. 

 

Storia, Italiano, 
Scienze 
 

“Mens sana in corpore sano” 8 ore,  
2°quadr. 

Scienze 

Prog.C.R.I.: ed.alla salute 
con A.V.I.S 

2 ore,  
2°quadr. 

Scienze 

“Liberi di scegliere”. La 
prevenzione al fumo. 

2ore, 
2°quadr. 

Interdisciplinare 

Prog.C.R.I.,Le dipendenze 2 ore,  Interdisciplinare 



2°quadr. 

“I benefici basilari dello sport 
e dell’esercizio fisico” 
I danni del tabagismo”   

4 ore,  
1°quadr. 

Scienze Motorie 

Lettura e riflessione 
sull’enciclica di Papa 
Francesco “Laudato si” 

2 ore 
1°quadr. 
3 ore  
2°quadr. 

Religione 

Se déplacer à vélo en toute 
sécurité. Approfondimento 
sulla sicurezza stradale e 
promozione dell’uso della 
bicicletta 

2 ore, 
2°quadr. Francese 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 
• Interagire attraverso una 

varietà di tecnologie digitali e 
individuare i mezzi e le forme 
di comunicazione  appropriati 
per un determinato contesto. 

• Utilizzare e condividere 
informazioni personali 
proteggendo se stessi e gli 
altri. 
 

• Internet come risorsa per imparare. 

• Bullismo e cyberbullismo. 

• Rischi e insidie della Rete. 

• Uso del foglio di Excel per costruire 
tabelle, eseguire calcoli e   
realizzare grafici relativi agli 
argomenti di studio. 

• Uso  di GeoGebra per verificare le 
soluzioni ai principali  problemi di 
tracciatura del disegno geometrico. 

• Creare presentazioni con Power 
Point o altri applicativi. 

 

Progetto sulla gestione dei 
conflitti e sull’uso corretto dei 
social “Social, ergo sum” 

6 ore, 
1°quadr. 

Interdisciplinare 

Bullismo: sensibilizzazione al 
tema mediante analisi di 
alcune opere e successiva 
interpretazione personale. 
Realizzazione di video. 

4 ore,  
2°quadr. 

 

Arte e immagine 

 

Analisi dei valori nutrizionali 
riportati sulle etichette 
alimentari, costruzione di 
tabelle per la verifica 
dell’apporto calorico per 100 
g di prodotto, grafici a barre e 
a torta sulle percentuali  dei 
nutrienti. 
Verificare la correttezza delle 
costruzioni ottenute con le 
procedure del disegno 
geometrico  sia con gli 
strumenti di misura classici, 
che con  Geogebra. 
Lavoro a gruppi di ricerca e 
approfondimento  sulle 

2 ore + 
2 ore, 
1°e 2° 
quadr. 
 

 

Tecnologia 

 



diverse fibre tessili, 
esposizione alla classe delle 
conoscenze organizzate in 
una presentazione. 

Attività storico-ambientale 
”Sentieri:paesaggi,storia e 
cura dell’ambiente 

2 ore, 
2°quadr. 

Tecnologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE TERZA 

COSTITUZIONE 
Diritto, legalità, solidarietà 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ / UDA 
PROGETTI 

ORE DISCIPLINE 

• Conoscere e rispettare le norme 
giuridiche che garantiscono la 
convivenza civile, inclusiva e 
pacifica, con particolare 
riferimento ai diritti civili e sociali e 
ai doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale 
sanciti dalla Costituzione. 

• Prendere consapevolezza delle 
varie forme di diversità e di 
emarginazione nei confronti di 
persone e culture. 

• Prendere coscienza dei propri 
diritti. 

• Realizzare forme di 
partecipazione attiva alla 
comunità e di servizio per 
promuovere il bene comune. 

• Cogliere nelle domande 
dell’uomo e nell’esperienza di vita 
tracce di una ricerca spirituale. 

• Confrontarsi con la proposta 
cristiana di vita come contributo 
originale per la realizzazione di 
un progetto di vita libero e 
responsabile. 
 

• La Costituzione italiana e le 
principali   istituzioni 
internazionali. 

• I diritti umani. 

• Pace, giustizia, sviluppo e 
sottosviluppo. 

• Economia mondiale e mercato 
globale. 

• Il mondo globalizzato. 

• Il volontariato come forma di 
partecipazione. 

• Adolescenza: la conoscenza di 
sé e la costruzione della propria 
identità. 

• La scelta della scuola superiore. 

• La dipendenza da droghe. 

• I legami tra adolescenza e 
religione. 

• I valori etici e religiosi. 

• Progetto “Percorsi di 
orientamento”, attività con il sw 
Sorprendo 

 

Lo studio della Costituzione 
italiana e delle istituzioni 
internazionali. 

15 ore, 
1°e 2° 
quadr. 

 

Storia, Italiano 

 

Visione “30 diritti umani” in 
prossimità del 10 dicembre, 
giornata mondiale dei diritti 
umani. Interpretazione 
personale. 
Realizzazione di pubblicità 
progresso in concomitanza 
con: 
-festa della donna 
-primo maggio 

4 ore  
1°quadr, 
4 ore 
2°quadr 

 

Arte e immagine 

 

-Commemorazione del 4 
novembre 

5 ore, 
1°quadr 

 

Italiano, Storia 

 

Attività di ed. alla legalità: 
-Incontro con i carabinieri 
-U.di a. ”Legalità: una sfida 
da vincere” 

 
2 ore 
10 ore 
2° quadr. 

Italiano, Religione 

 

UK politics; behind the Brexit 4 ore, 1° 
quadr. 

Inglese 

 
Die Berliner Mauer.Il Muro di 
Berlino: dalla divisione alla 
riunificazione della 
Germania. La fine della 
Guerra Fredda e l’inizio del 
processo di pace. 

10 ore, 
1°quadr. 

 

Tedesco 

 

CLIL con testimonianza di 
Anthony 

2 ore, 
2°quadr. 

Inglese 

 



Progetto Orientamento. 15 ore, 1° 
quadr. 

Interdisciplinare 

 
Attività con “Luoghi di 
prevenzione”: Prevenzione di 
comportamenti a rischio di 
dipendenze 

2° quadr. Interdisciplinare 

Uso del sw Sorprendo per 
esplorare le proprie attitudini 
e i propri interessi e il mondo 
delle professioni 

2 ore,   
1° quad 

Tecnologia 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 

• Conoscere e confrontare temi e 
problemi di tutela dei paesaggi 
italiani, europei e mondiali, nella 
consapevolezza della finitezza 
delle risorse e dell’importanza di 
un loro uso sostenibile.  

• Comprendere fattori e situazioni 
di rischio e attuare semplici 
misure di prevenzione per 
garantire la salute e la sicurezza 
negli ambienti di vita. 

• Favorire l’adozione di 
comportamenti corretti per la 
salvaguardia della salute e del 
benessere personale.  

• Mettere in relazione gli stili di vita 
del cittadino con il loro impatto 
sociale, economico ed 
ambientale. 

• La crisi della Terra. 

• Lo sviluppo sostenibile. 

• Modi di vivere inclusivi e 
rispettosi dei diritti fondamentali 
delle persone. 

• Il patrimonio artistico e culturale 
come risorsa per lo sviluppo 
completo della persona. 

• La conservazione dei cibi e lo 
spreco alimentare 

• Le problematiche correlate 
all’estrazione, trasporto, 
trasformazione e consumo delle 
fonti energetiche non rinnovabili. 

U.di a. “Droga…no, grazie.” 6 ore,  
1°quadr 

Scienze 

 
Visione di un video e ricerca 
su possibili strategie per 
ridurre lo spreco a livello 
famigliare. 
Creare un pieghevole con 
consigli per una gestione 
razionale delle scorte 
alimentari domestiche. 

2 ore, 
1° quadr. 

 
4 ore,  
2°quadr. 

 

Tecnologia 

Fonti rinnovabili ed esauribili, 
Studio e riflessione attraverso 
la visione di video e la lettura 
di articoli. 
Creazione di ricerche sotto 
forma di presentazioni con 
grafici e tabelle esauribili 

4 ore, 
2°quadr. 

 

Tecnologia 

Prog.C.R.I.-Le malattie 
trasmissibili 

4 ore,  
1° quadr. 

Scienze 

 
Apprentis écolos. 
Approfondimento sul 
riciclaggio, sulla tutela 
dell’ambiente e sull’ecologia. 
 
 
 

3 ore, 
2° quadr. 

Francese 



 
CITTADINANZA DIGITALE 

 

• Analizzare, confrontare e valutare 
criticamente   l’affidabilità delle 
fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali. 

• Cercare opportunità di crescita 
personale e di cittadinanza 
partecipativa attraverso adeguate 
tecnologie digitali. 

• Realizzare, anche attraverso 
tecnologie digitali e realtà virtuali, 
progetti e azioni di valenza 
culturale e sociale. 

• Conoscere gli effetti negativi 
dell’abuso di sostanze attive e 
sviluppo delle dipendenza 
psicologiche 

• L’informazione nel web. 

• Luoghi della cultura nel mondo 
virtuale. 

• Uso del web per compiere 
ricerche 

Presentazione, discussione e 
verifica 

4 ore, 
1°quadr. 
 

Scienze Motorie 

 

 

 

 


