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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 e degli 
organismi internazionali; conosce il significato e la storia  degli elementi simbolici 
identitari (bandiera inno nazionale); ha recepito gli elementi  basilari dei concetti di 
ecosostenibilità. è consapevole del significato delle parole diritto e dovere. Conosce il 
principio di legalità e di contrasto alle mafie, ha interiorizzato 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). 
è 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. è 
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 



 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale di Lesmo 
Via Donna Rosa, 13 - 20855 LESMO (MB) - Cod. Mecc. MBIC8BS008 

Tel. 0396065803 - Fax 0396980042 - C.F.: 94030860152 - E-mail: MBIC8BS008@istruzione.it 
Pec: MBIC8BS008@pec.istruzione.it - Sito web: http://www.icslesmo.edu.it 

 

Italiano Costituzione: progetto 

Mantegazza;  

Organizzazioni Internazionali; 

zoom su alcuni articoli della 

Costituzione;  

Diritto del lavoro e al 

lavoro;  Diritto e impegno per 

la legalità; 

La dichiarazione universale 

dei diritti umani; 

 La convenzione sui diritti 

dell’infanzia e 

dell’adolescenza. 

Agenda 2030: Obiettivo 5: 

parità  di genere; obiettivo 

10: ridurre le disuguaglianze; 

ob. 16: Pace, giustizia 

istituzioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

I e II quadrimestre 
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Storia e 
Geografia 

• L’organizzazione 

delle Nazioni 

Unite;  Costituzione: 

progetto 

Mantegazza;  

• Agenda 2030: 

Obiettivo 5: parità  di 

genere; obiettivo 10: 

ridurre le 

disuguaglianze; ob. 

16: Pace, giustizia 

istituzioni  

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 13 (Agire per il 

clima) Agenda 2030.  

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

I e II quadrimestre 

Inglese • Il sistema politico 

americano; 

•  Il lavoro minorile e i 

bambini soldato; 

•  Le organizzazioni 

benefiche in UK. 

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

I e II quadrimestre 

Francese • LES DROITS DE 

L'ENFANT, DE LA 

FEMME ET DE 

L'HOMME- Olympe 

de Gouges et la 

Déclaration des 

droits de la femme 

et de la citoyenne. 

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

II quadrimestre 
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Educazione 
tecnica 

• Agenda 2030: 

Obiettivo 7: Energia 

pulita e accessibile. 

• Reale e virtuale; la 

cittadinanza digitale 

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

II quadrimestre 

Educazione 
artistica 

• Costruzione del 

pannello delle icone 

degli obiettivi 

dellâ€™agenda 

2030. 

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

I quadrimestre 

Musica • Ascolto di brani di 

cantautorato di 

impegno 

civile/denuncia. 

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: le 

dipendenze. 

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

II quadrimestre 

 


