
ISTITUTO COMPRENSIVO “G.GREGORI”
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
E. Fermi CASINA

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.

● La conoscenza di sé:
attitudini e interessi.

● Io e gli altri.
● Lessico della Cittadinanza.
● Diritti e doveri: a scuola, in

famiglia, nella società.
● 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

Progetto CRI: i 7 principi
2 Ore
2^ quadr.

Interdisciplinare

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

5-6 ore, 2°
quadr. Inglese/Tedesco

Noi e il rispetto delle regole: importanza
dei regolamenti, comportamenti scorretti, il
fair play.

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 10 ore

1° quadr,
Italiano
Casina



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

● Attribuire valore al patrimonio
storico e artistico.

Chi era costui? 6 ore, 2°
quad. storia/italiano

6 ore
2^quadr.

Storia 1B Casina
Storia 1A Casina
Lessico della
cittadinanza.L’or
ganizzazione
dello stato
democratico e
dello Stato
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

● 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

Patrimoni dell’Umanità UNESCO in Italia e
‘le sette meraviglie’.

2 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°quad

Tecnologia e
Arte

Prog.”Giardino botanico" 8 ore 2°
quad.

Scienze

Inquinamento ambientale 4 ore 1°
quad.

Scienze

Progettare e realizzare un
oggetto con materiali di
recupero.
Progettare e realizzare un oggetto con
materiali di recupero.

4 ore 1°
quadr.

Tecnologia



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

(Protezione civile, Croce
Rossa, ecc.).

● La sicurezza a scuola
● Capacità di mettere in gioco

comportamenti tutelanti in
relazione all’ambiente in cui
si vive.

Progetto C&C ( cartone e creatività):
realizzazione di un mobile in cartone.

.

Die 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.

5 ore
1° quadr.
4 ore
2° quadr

Musica

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




