
EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2022-23                                                CLASSE III        SEZIONE  A 

DISCIPLINE ARGOMENTO I e/o II QUADRIMESTRE 

ITALIANO Il manifesto della comunicazione non ostile: stereotipi, 
pregiudizi, hate speech 

II quadrimestre (3 ore) 
 

STORIA La Costituzione italiana I quadrimestre (3 ore) 

GEOGRAFIA I diritti umani nel mondo II quadrimestre (3 ore) 

MATEMATICA  Prevenzione delle dipendenze I quadrimestre (3 ore) 

SCIENZE 

INGLESE Malala Yousafzai e gli obiettivi 4 e 5 dell’Agenda 2030 I quadrimestre (3 ore) 
FRANCESE 

Agenda 2030: Obiettivi 10 e 16: Adolescenti cittadini: 
regole del vivere bene insieme. 

I quadrimestre ( 4 ore) 
 

TECNOLOGIA Educazione stradale e Obiettivi agenda 2030: 3.5, 6.3, 
7.A, 12.2, 12.4, 12.C, 14.1, 11, 13,15 

II quadrimestre (4 ore) 

MUSICA Le istituzioni operistiche italiane. 
Inno della scuola. 

II quadrimestre (3 ore) 

ARTE E IMMAGINE “Il degrado del contesto Architettonico e urbanistico è 
causa di degrado sociale e culturale”.   
Educazione alla cultura estetica dell’ambiente urbano e 
non urbano, rispetto del luogo in cui si vive,  saper 
riconoscere il valore dei beni Culturali e ambientali.  

II quadrimestre (3 ore) 

SCIENZE MOTORIE 
Educazione alla salute con particolare riferimento alle 

dipendenze. 

II quadrimestre (3 ore) 

RELIGIONE Legalità e Costituzione:le varie forme di lotta contro le 
discriminazioni e l'illegalità (al bullismo, alle mafie, al 
razzismo). 

II quadrimestre  (3 ore) 

ALTERNATIVA Legalità e Costituzione:le varie forme di lotta contro le 
discriminazioni e l'illegalità (al bullismo, alle mafie, al 
razzismo). 

II quadrimestre (3 ore) 

VIOLINO Inno della scuola I e II quadrimestre (3+3  6 ore) 

 

 

 



 

EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2022-23                                                CLASSE III        SEZIONE  B 

DISCIPLINE ARGOMENTO I e/o II QUADRIMESTRE 

ITALIANO Il manifesto della comunicazione non ostile: stereotipi, 
pregiudizi, hate speech 

I quadrimestre (3 ore) 

STORIA La Costituzione italiana II quadrimestre (3 ore) 

GEOGRAFIA I diritti umani nel mondo I quadrimestre (3 ore) 

MATEMATICA Prevenzione dalle dipendenze conoscere il mondo 
della droga per tenerlo lontano 

I quadrimestre ( 3 ore)  

SCIENZE 

INGLESE Malala Yousafzai e gli obiettivi 4 e 5 dell’Agenda 2030 I quadrimestre (3 ore) 

SPAGNOLO L’agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile II quadrimestre (3 ore) 
TECNOLOGIA Sostenibilità negli usi energetici e dell’acqua (obiettivi 

6 e 13 dell’Agenda 2030) 
II quadrimestre (3 ore) 

MUSICA Le istituzioni operistiche italiane. 
Inno della scuola. 

II quadrimestre (3 ore) 

ARTE E IMMAGINE “Il degrado del contesto Architettonico e urbanistico è 
causa di degrado sociale e culturale”.   
Educazione alla cultura estetica dell’ambiente urbano 
e non urbano, rispetto del luogo in cui si vive,  saper 
riconoscere il valore dei beni Culturali e ambientali.  

II quadrimestre (3 ore) 

SCIENZE MOTORIE 
Educazione alla salute con particolare riferimento alle 

dipendenze. 

II quadrimestre (3 ore) 

RELIGIONE Legalità e Costituzione:le varie forme di lotta contro le 
discriminazioni e l'illegalità (al bullismo, alle mafie, al 
razzismo). 

II quadrimestre  (3 ore)  

ALTERNATIVA Legalità e Costituzione:le varie forme di lotta contro le 
discriminazioni e l'illegalità (al bullismo, alle mafie, al 
razzismo). 

II quadrimestre  (3 ore)  

PIANOFORTE Inno della scuola I e II quadrimestre (3 ore +4 ore) 

SASSOFONO Inno della scuola II quadrimestre (3 ore) 

VIOLINO Inno della scuola I e II quadrimestre (3+3  6 ore) 

CHITARRA Inno della scuola I e II quadrimestre 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2022-23                                                CLASSE III        SEZIONE  C 

DISCIPLINE ARGOMENTO I e/o II QUADRIMESTRE 

ITALIANO Il manifesto della comunicazione non ostile: stereotipi, 
pregiudizi, hate speech 

II quadrimestre (3 ore) 

STORIA La Costituzione italiana I quadrimestre (3 ore) 

GEOGRAFIA I diritti umani nel mondo I quadrimestre (3 ore) 

MATEMATICA I danni del fumo. Interruzione di gravidanza.  I quadrimestre (3 ore) 

SCIENZE 

INGLESE Malala Yousafzai e gli obiettivi 4 e 5 dell’Agenda 2030 I quadrimestre (3 ore) 
SPAGNOLO L’agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile I quadrimestre (3 ore) 

TECNOLOGIA Sostenibilità negli usi energetici e dell’acqua (obiettivi 6 
e 13 dell’Agenda 2030) 

II quadrimestre (3 ore) 

MUSICA Le istituzioni operistiche italiane. 
Inno della scuola. 

II quadrimestre (3 ore) 

ARTE E IMMAGINE “Il degrado del contesto Architettonico e urbanistico è 
causa di degrado sociale e culturale”.   
Educazione alla cultura estetica dell’ambiente urbano e 
non urbano, rispetto del luogo in cui si vive,  saper 
riconoscere il valore dei beni Culturali e ambientali.  

II quadrimestre (3 ore) 

SCIENZE MOTORIE 
Educazione alla salute con particolare riferimento alle 

dipendenze. 

II quadrimestre (3 ore) 

RELIGIONE Legalità e Costituzione:le varie forme di lotta contro le 
discriminazioni e l'illegalità (al bullismo, alle mafie, al 
razzismo). 

II quadrimestre (3 ore)  

PIANOFORTE Inno della scuola I e II quadrimestre (3 ore +4 ore) 

 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2022-23                                                CLASSE III        SEZIONE  D 

DISCIPLINE ARGOMENTO I e/o II QUADRIMESTRE 

ITALIANO Il manifesto della comunicazione non ostile: stereotipi, 
pregiudizi, hate speech 

II quadrimestre (3 ore) 

STORIA La Costituzione italiana  II quadrimestre (3 ore) 

GEOGRAFIA I diritti umani nel mondo I quadrimestre (3 ore) 

MATEMATICA Protezione della salute e dell’ambiente attraverso le 
ICT: alimentazione, droghe, e prevenzione alle malattie 
sessualmente trasmissibili. 

I e II quadrimestre (8 ore) 

SCIENZE 

INGLESE Malala Yousafzai e gli obiettivi 4 e 5 dell’Agenda 2030 I quadrimestre (3 ore) 

FRANCESE/TEDESCO/SPAGNOLO L’agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile II quadrimestre (4 ore) 

TECNOLOGIA educazione stradale e Obiettivi agenda 2030: 3.5, 6.3, 
7.A, 12.2, 12.4, 12.C, 14.1, 11, 13,15 

II quadrimestre (4 ore) 

MUSICA Le istituzioni operistiche italiane. 
Inno della scuola. 

II quadrimestre (3 ore) 

ARTE E IMMAGINE “Il degrado del contesto Architettonico e urbanistico è 
causa di degrado sociale e culturale”.   
Educazione alla cultura estetica dell’ambiente urbano e 
non urbano, rispetto del luogo in cui si vive,  saper 
riconoscere il valore dei beni Culturali e ambientali.  

II quadrimestre (3 ore) 

SCIENZE MOTORIE 
Educazione alla salute con particolare riferimento alle 

dipendenze. 

II quadrimestre (3 ore) 

RELIGIONE Legalità e Costituzione:le varie forme di lotta contro le 
discriminazioni e l'illegalità (al bullismo, alle mafie, al 
razzismo). 

II quadrimestre (3 ore)  

ALTERNATIVA Tutela dell’ambiente e della salute dei viventi. Le crisi 
ambientali e sociali nel mondo, cause e possibili 
soluzioni. 

I e II quadrimestre (3 ore) 

PIANOFORTE Inno della scuola I e II quadrimestre (3 ore +4 ore) 

SASSOFONO Inno della scuola II quadrimestre (3 ore) 
VIOLINO Inno della scuola I e II quadrimestre (3+3  6 ore) 

 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2022-23                                                CLASSE III        SEZIONE  E 

DISCIPLINE ARGOMENTO I e/o II QUADRIMESTRE 

ITALIANO Il manifesto della comunicazione non ostile: stereotipi, 
pregiudizi, hate speech 

II quadrimestre (3 ore) 

STORIA La Costituzione italiana II quadrimestre (3 ore) 

GEOGRAFIA I diritti umani nel mondo I quadrimestre (3 ore) 

MATEMATICA Droghe e dipendenze 
Educazione alla sessualità 

I quadrimestre (3 ore) 
II quadrimestre (3 ore) SCIENZE 

INGLESE Malala Yousafzai e gli obiettivi 4 e 5 dell’Agenda 2030 I quadrimestre (3 ore) 
FRANCESE Agenda 2030: obiettivi 10 e 16: Adolescenti cittadini:le 

regole del vivere bene insieme. 
I quadrimestre (4 ore) 

TECNOLOGIA Sostenibilità negli usi energetici e dell’acqua (obiettivi 6 
e 13 dell’Agenda 2030) 

II quadrimestre (3 ore) 

MUSICA Le istituzioni operistiche italiane. 
Inno della scuola. 

II quadrimestre (3 ore) 

ARTE E IMMAGINE Conservazione e restauro ieri e oggi. I quadrimestre (3 ore) 

SCIENZE MOTORIE 
Educazione alla salute con particolare riferimento alle 

dipendenze. 

 

II quadrimestre (3 ore) 

RELIGIONE Legalità e Costituzione:le varie forme di lotta contro le 
discriminazioni e l'illegalità (al bullismo, alle mafie, al 
razzismo). 

II quadrimestre (3 ore)  

ALTERNATIVA Legalità e Costituzione:le varie forme di lotta contro le 
discriminazioni e l'illegalità (al bullismo, alle mafie, al 
razzismo). 

II quadrimestre (3 ore)  

PIANOFORTE Inno della scuola I e II quadrimestre (3 ore +4 ore) 

SASSOFONO Inno della scuola II quadrimestre (3 ore) 

VIOLINO Inno della scuola I e II quadrimestre (3+3  6 ore) 

CHITARRA Inno della scuola I e II quadrimestre 

 


