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Scuola SLE    Classe Seconda           Sez.  TUTTE          a.s. 2020/21 
 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di EDUCAZIONE CIVICA                                              
 

COMPETENZE 

Declinazione delle competenze  
L’ alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle 
funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea; conosce il significato e la storia degli 
elementi simbolici identitari (bandiera inno nazionale). 
Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed eco-sostenibilità”. E’ consapevole del 
significato delle parole “diritto e dovere”. Conosce nelle sue varie esplicitazioni il principio di legalità e di 
contrasto alle mafie, ha introitato i principi dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza e 
tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale nelle sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, 
paesaggio, produzioni di eccellenza). 
E’ consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le 
associazioni di volontariato e di protezione civile. 
Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico, 
conosce gli elementi necessari dell’educazione stradale in rapporto alle sue dinamiche esistenziali.  
E’ consapevole dei principali riferimenti normativi concernenti la privacy, i diritti d’autore, l’uso e 
l’interpretazione dei materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web.  

 

 

Unità per 
disciplina 

Contenuti Obiettivi  Periodo 

Italiano • Agenda 2030: 

obiettivo 1 

“Sconfiggere la 

povertà”, obiettivo 4 

“Istruzione di 

qualità” 

• Lettura, commento, 

incontro con 

l’autore del libro 

“Paolo Borsellino 

parla ai ragazzi” 

Acquisizione di 
conoscenze, abilità e 
competenze 
dell’educazione civica in 
relazione agli obiettivi 
specifici delle varie 
discipline 

I e II quadrimestre 

Storia e 
Geografia 

• La Costituzione 

italiana (art.13-54). 

• La UE: nascita, 

organismi e finalità 

• Il concetto di Stato 

democratico e la 

separazione dei 

poteri 

Acquisizione di 
conoscenze, abilità e 
competenze 
dell’educazione civica in 
relazione agli obiettivi 
specifici delle varie 
discipline 

I e II quadrimestre 

Matematica e 
scienze 

• Obiettivo 14 “Vita 

sott’acqua” e 

obiettivo 15 “Vita 

Acquisizione di 
conoscenze, abilità e 
competenze 
dell’educazione civica in 

I e II quadrimestre 
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sulla Terra” 

dell’Agenda 2030 

relazione agli obiettivi 
specifici delle varie 
discipline 

Inglese • Le Nazioni che 

compongono il 

Regno Unito. 

• Volontariato e 

turismo. 

• Conoscenza di un 

sito UNESCO in 

modalità CLIL 

Acquisizione di 
conoscenze, abilità e 
competenze 
dell’educazione civica in 
relazione agli obiettivi 
specifici delle varie 
discipline 

I e II quadrimestre 

Francese • Conoscenza di un 

sito UNESCO. 

Acquisizione di 
conoscenze, abilità e 
competenze 
dell’educazione civica in 
relazione agli obiettivi 
specifici delle varie 
discipline 

II quadrimestre 

Educazione 
tecnica 

• Obiettivo 12 

“Consumo e 

produzione 

responsabili” 

dell’Agenda 2030. 

Acquisizione di 
conoscenze, abilità e 
competenze 
dell’educazione civica in 
relazione agli obiettivi 
specifici delle varie 
discipline 

II quadrimestre 

Educazione 
artistica 

• Pubblicità 

progresso: 

realizzazione di un 

manifesto contro il 

bullismo e il 

cyberbullismo. 

Acquisizione di 
conoscenze, abilità e 
competenze 
dell’educazione civica in 
relazione agli obiettivi 
specifici delle varie 
discipline 

I quadrimestre 

Musica • L’Inno alla gioia 

• Studio e 

comparazione di 

alcuni inni 

nazionali. 

Acquisizione di 
conoscenze, abilità e 
competenze 
dell’educazione civica in 
relazione agli obiettivi 
specifici delle varie 
discipline 

II quadrimestre 

Educazione 
fisica 

• Obiettivo 3 “Salute 

e benessere” 

dell’Agenda 2030 

Acquisizione di 
conoscenze, abilità e 
competenze 
dell’educazione civica in 
relazione agli obiettivi 
specifici delle varie 
discipline 

II quadrimestre 

 


