
  

Insegnamento dell'
EDUCAZIONE CIVICA

obiettivi della disciplina
● Contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a

promuovere la partecipazione piena e consapevole
alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri

● Sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza
della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione
europea per sostanziare, in particolare, la condivisione
e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza
attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla
salute e al benessere della persona



  

Traguardi di competenza della
disciplina:

● Promuovere la conoscenza e la comprensione
delle strutture e dei profili sociali, economici,
giuridici, civilie ambientali della società.

● Sviluppare la capacità di agire da cittadini
responsabili e di partecipare pienamente e
consapevolmente alla vita civile, culturale e
sociale della comunità.



  

EDUCAZIONE CIVICA
tematiche della disciplina:

(PTOF 2020-2021)

La Costituzione
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Educazione alla cittadinanza digitale



  

LA COSTITUZIONE

● Articolo 30 E' dovere e diritto dei genitori
mantenere, istruire ed educare i figli, anche se
nati fuori del matrimonio...

● Articolo 33 L'arte e la scienza sono libere e
libero ne è l'insegnamento...

● Articolo 34 La scuola è aperta a tutti...



  

AGENDA 2030 per lo sviluppo
sostenibile

adottata dall' ASSEMBLEA GENERALE delle NAZIONI
UNITE (25 settembre 2015)

Goal 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
Goal 4: Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva
e opportunità di apprendimento per tutti
Goal 5: Raggiungere l'uguaglianza di genere ed
emancipare tutte le donne e le ragazze
Goal 10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le
Nazioni
Goal 16: Promuovere società pacifiche e più inclusive per
uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia per
tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a
tutti i livelli
 



  

Educazione alla cittadinanza digitale



  

La scuola di ieri e la scuola di oggi.

● Cambia la società e cambia la scuola
● Ruolo docente, ruolo studente, relazione

educativa, rapporto con le famiglie,
metodologie-didattiche, strumenti, finalità-
competenze-capacità-conoscenze.

● Metodologia che valorizzi la molteplicità delle
intelligenze per una crescita culturale,
psicologica e   



  

Com'è stata finora la tua esperienza
scolastica?
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