Organizzazione Scuola Secondaria di I grado
Il coordinamento dell’insegnamento dell’educazione civica è affidato al docente di
Lettere.
Ad ogni docente è stata assegnata una quota oraria annuale
DISCIPLINA

MONTE ORE ANNUALE

ITALIANO

5 (4 + 1 DI
APPROFONDIMENTO)

STORIA

3

GEOGRAFIA

3

SPAGNOLO

2

INGLESE

3

MATEMATICA

3

SCIENZE

3

TECNOLOGIA

3

ED. FISICA

2

MUSICA

2

ARTE E IMMAGINE

2

IRC/AA

2

TOTALE

33

TOT. ORE LETTERE 11

TOT. ORE MAT/scienze 6

Per sviluppare e documentare i temi dell’educazione civica i docenti del Consiglio
dovranno elaborare due Unità di Apprendimento per classe (1 da svolgersi nel 1°
quadrimestre, 1 nel 2° quadrimestre) seguendo la declinazione dei temi scelti

1.
2.

1.
2.

1.

Classi prime
La comunicazione
Cittadini di un mondo migliore
Classi seconde
Legalità: rispetto delle regole, i diritti delle persone
Bullismo e cyberbullismo
Classi terze
Libertà e partecipazione: i fondamenti della democrazia, la
Costituzione Italiana, l’ordinamento dello Stato
2. I grandi problemi del mondo: globalizzazione,
immigrazione, multiculturalità, le discriminazioni, i diritti
violati, la povertà, le guerre.

Organizzazione Scuola Primaria
Il coordinamento dell’insegnamento dell’educazione civica è affidato al coordinatore
di classe
Per la scuola primaria le proposte orarie sono due.
1.

La suddivisione delle ore sarà effettuata attraverso una decisione condivisa da
tutto il team docenti. Il monte ore, pari a 33, una volta ripartito tra tutte le
discipline, sarà indicato nella programmazione educativo - didattica annuale
di ciascuna classe.

2.

In caso di mancata adesione alla prima ipotesi, i docenti adotteranno un’ equa
suddivisione del monte ore annuale tra tutte le discipline.

Per sviluppare e documentare i temi dell’educazione civica i docenti del team
dovranno elaborare due Unità di Apprendimento una per ogni quadrimestre.
Organizzazione Scuola dell’Infanzia
Nella scuola dell’infanzia è stato stilato un progetto denominato “Piccoli cittadini
crescono” che verrà applicato con flessibilità in base alle esigenze dei bambini. Tutte
le sezioni saranno coinvolte, le attività saranno organizzate in base all’età degli
alunni. Il progetto potrà subire modifiche negli anni successivi.

