
 

Programmazione percorso di Educazione Civica 

Quinte classi                   a.s. 2021-2022 

Classe:  Sez.:  docente coord.: prof./ssa Curricolo: 33h/> 
 

Titolo del modulo:  
“CITTADINI DI UN MONDO GLOBALE” 

 

Artt. 2, 3, 4, 9, 10, 11, 21, 33, 34, 35 della Costituzione. 

Nuclei concettuali 
individuati dal testo di 

legge 

➢ n.1: costituzione, diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e solidarietà; 

➢ n.2: sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 

➢ n.3: cittadinanza digitale 

Goal 
Agenda 
2030 

➢ Obiettivo 4: istruzione di qualità 

➢ Obiettivo 5: parità di genere 

➢ Obiettivo 8: lavoro dignitoso e crescita 

economica 

➢ Obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze 

➢ Obiettivo 11: città e comunità sostenibili 

➢ Obiettivo 16: pace, giustizia e istituzioni 

solide 

➢ Obiettivo 17: partnership per gli obiettivi 

Titolo del Prodotto/compito di realtà/compito sfidante: 
……………………………………….. 

 

Discipline coinvolte Riferimenti tematici*: distribuzione oraria 

Discipline Area comune ➢ …. • Quadro normativo di riferimento [N1] Tot. h 15 



Trimestre ➢ …. 

➢ …. 
 

• Obiettivi dell’Agenda 2030  
[N1, N2, N3] 

• Le tre dimensioni della cittadinanza [N1, N3] 
• Diritti umani e cittadinanza globale [N1, N2] 
• Lo sviluppo sostenibile: benessere psico-fisico, 

ambiente e istruzione di qualità [N2] 
• Educazione al digitale (media literacy) [N3] 
• Costituzione italiana in relazione al diritto 

internazionale (politiche sociali ed economiche) 
[N1] 

• Unione Europea e organismi sovranazionali [N1, 
N2] 

• Le istituzioni dell’Unione Europea e i rapporti 
internazionali [N1] 

• L’ONU e le altre organizzazioni internazionali 
[N1, N2, N3] 

• La posizione giuridica dello straniero [N1] 
 

RIFERIMENTO AL TESTO IN 
ADOZIONE: 

Unità A, E ed F 

 
*I C.d.c sceglieranno in che modo distribuire le 
tematiche tra le discipline coinvolte, eventualmente 
apportando modifiche o integrazioni laddove si 
ritengano opportune.   

Discipline Area comune 
 

Discipline d’Indirizzo 
Pentamestre 

 

➢ …. 
 

Tot. h 4 

➢ …. Tot. h 8 

Modulo orario flessibile* 
(eventi, seminari, 
giornate, uscite, 

rimodulazioni orarie) 
 

*I C.d.c potranno stabilire 

anche in itinere, nel corso 
dell’anno, quali attività 
registrare nel modulo 
flessibile. 

 

➢ …. Tot. h 6 

   Tot. h33/> 
 

 


