
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

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 

tracce di una ricerca spirituale.
Confrontarsi con la proposta 
cristiana di vita come contributo 
originale per la realizzazione di 

 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. 
 

Sorprendo

Lo studio della Costituzione 
italiana e delle istituzioni 
internazionali. 

10 ore, 
1° e 2° 
quadr. 

 

Storia 
 

Visione serie di spot 
- 

Berlino e partecipazione al 

contro il maltrattamento dei 
mezzi pubblici, con elaborati 
a fumetti e video. 

2 ore 
1° quadr 
 
4 ore 
2° 
quadr 

Arte e immagine 

-Commemorazione del 4 
novembre 

4 ore, 
1°quadr 

 

Storia 
 

-
 

15 ore 
1° 
quadr. 

Italiano,Religione,Stori
a 

 
UK politics; behind the Brexit 4 ore, 

1° 
quadr. 

Inglese 
 

10 ore, 
2° 
quadr.

Storia,Italiano 

Storia della Germania del 
Novecento: dalla Repubblica 
di Weimar alla 

10 ore,  
1° e 

Tedesco



un progetto di vita libero e 
responsabile. 
 

contemporaneità. Die 
Berliner Mauer.Il Muro di 
Berlino: dalla divisione alla 
riunificazione della 
Germania. La fine della 

processo di pace. 

2°quadr
. 

 

CLIL con testimonianza di 
Anthony 

2 ore, 
2°quadr
. 

Inglese 
 

Progetto Orientamento. 15 ore, 
1° 
quadr. 

Interdisciplinare 

 

di comportamenti a rischio di 
dipendenze 

2° 
quadr. 

Tecnologia

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

2h  nel 
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 

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.

comportamenti corretti per la 

 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 

  3 ore,  
1°quadr 

Scienze 
 

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

2h 1° 
quad 
 
4h  
2°quad 
 

Tecnologia 

-  
-

10 ore, 
2° quadr

Geografia 

Fonti rinnovabili ed esauribili, 4h 
2°quad

Tecnologia



salvaguardia della salute e del 
benessere personale.  

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

trasformazione e consumo delle 
fonti energetiche non rinnovabili. 

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

4  ore, 
1° 
quadr. 

Interdisciplinare

 

Apprentis écolos. 
Approfondimento sul 
riciclaggio, sulla tutela 

 

3h 
2° quadr 

Francese

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 

 Analizzare, confrontare e valutare 

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 

sviluppo delle dipendenza 
psicologiche 

  
 Luoghi della cultura nel mondo 
virtuale. 

 Uso del web per compiere 
ricerche 

Presentazione digitale 
,discussione e verifica 

mediante esposizione orale 
di argomenti relativi alla 

disabilità e sport Paralimpici 

2 ore  
primo 
quadrim
estre 
 

Scienze Motorie

 


