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Il quadro normativo 

Le Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che 
costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa 
individuate: 1. Costituzione 2. Sviluppo Sostenibile 3. Cittadinanza Digitale.  

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna Istituzione scolastica, la norma richiama il 
principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente 
disciplinari.  

Nel corso dell’anno scolastico 2021/22, nella classe 1^ sez. H, i tre nuclei concettuali, definiti anche 
macroaree, sono stati articolati nel modo seguente: 

 

MACROAREA ARGOMENTO TRATTATO DISCIPLINA 

Costituzione, diritto 
nazionale e 
internazionale, 
legalità e solidarietà  
(20 ore) 

 
-Lettura del Regolamento d’Istituto: comprensione e 
discussione. 
-Norme giuridiche e sociali. Elementi fondamentali del 
Diritto fino alla norma. 
 

 
Supplenze 

  
-Il diritto all’istruzione nel contesto dell’edificio 
costituzionale.  
-Adolescenza e diritto allo studio.  
-La scuola di tutti e di ciascuno. 
 

 
Religione  
Italiano 
Scienze motorie 

  
-Il sistema scolastico nel Regno Unito. 
- Agenda 2030, Obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze  
- Agenda 2030, Obiettivo 4: istruzione di qualità “Kaliash 
Satyarthi’s speech, the Nobel Peace Prize winner” 
-Culture focus: “Fight against the death penalty” 
 

 
Inglese 

  
-Giornata della riflessione sulla violenza di genere: 
definizione di violenza di genere e approfondimento sulla 
condizione della donna nella storia. 
-Giornata della Memoria: letture e riflessioni sulla 
partecipazione al dialogo civico e sulla libertà.  
-Festa della Liberazione, 25 Aprile: giorno fondamentale 
per la storia d'Italia. Simbolo della Resistenza. 
Discussione. 

 
Arte 
 
 
 
 
Italiano 
 
 
 
 



MACROAREA ARGOMENTO TRATTATO DISCIPLINA 

Sviluppo Sostenibile, 
educazione 
ambientale e tutela 
del patrimonio e del 
territorio 
(17 ore) 

 
La tutela ambientale in Italia: art 9 e art 32 della 
Costituzione. Le scelte sostenibili ed il concetto di 
Sostenibilità ambientale. 
-Rischi per la salute umana e per l’ambiente: pittogrammi 
delle sostanze chimiche; individuazione dei prodotti 
chimici all’interno delle nostre case. 
-Narrare l’ambiente: la fotografia come mezzo di 
valorizzazione e denuncia ambientale. 
 
 
 

 
Arte 
 
Scienze 
 
 
Italiano 
 

  
-Agenda 2030, Obiettivo 14: La vita sott’acqua. La 
barriera corallina e il coral bleaching.  
-Agenda 2030, Obiettivi 6 e 14: “Risorsa acqua” cosa 
possiamo fare nel quotidiano per tutelare questa 
preziosa risorsa. Lavoro in classe ed uscita didattica 
all’Ecomuseo del litorale laziale. 
 

 
Italiano 
 
Scienze 

 Tutela del patrimonio ambientale: visita didattica agli 
scavi di Ostia Antica. 
 

Arte 

Cittadinanza Digitale 
(2 ore) 

Visione film documentario “the social dilemma” Informatica 

 Bullismo e Cyberbullismo: i carabinieri incontrano gli 
studenti a scuola. 

Arte 

 

 


