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Ai docenti delle classi Terze  
Scuola Sec. Di I grado 

CURRICOLO DI ED. CIVICA- CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne 

Il 25 novembre si celebra  nel mondo la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una 
ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che in questa data invita i governi, le organizzazioni 
internazionali e le ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei 
diritti umani.  
La violenza contro le donne rappresenta un importante problema sociale, oltre che una violazione dei diritti umani. 
La violenza ha effetti negativi a breve e a lungo termine, sulla salute fisica e psicologica della vittima. Le conseguenze possono 
determinare per le donne isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé stesse e dei propri figli.  
I bambini che assistono alla violenza all’interno dei nuclei familiari possono soffrire di disturbi emotivi e del comportamento.  
Gli effetti della violenza di genere si ripercuotono sul benessere dell’intera comunità. 
In coerenza con gli obiettivi formativi desunti dal curricolo di Ed. Civica e in riferimento alle delicate tematiche da affrontare, il 
percorso è indicato in maniera specifica per le Classi Terze della Scuola Sec. Di I Grado, attraverso proposte didattiche 
trasversali da realizzare anche nei giorni successivi al 25 novembre 2022 , allo scopo di mettere in atto ulteriori opportunità per 
maturare un atteggiamento consapevole nei confronti della tutela dei diritti umani e della Cittadinanza attiva.  
 

RIFERIMENTI AL CURRICOLO DI ED. CIVICA 
 

COSTITUZIONE: La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il 
primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i 
regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre 
trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. 
Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice 

https://www.un.org/en/observances/ending-violence-against-women-day
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della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, 
così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale; così come i temi riguardanti l’educazione alla salute. 
AGENDA 2030 

 

Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze 
 

 

Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti 
l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli 
 

Nell’ottica di promuovere una coscienza civica tesa alla consapevolezza del rispetto dei diritti umani e dell’uguaglianza di 
genere e alla diffusione della cultura della legalità, le iniziative proposte perseguono i seguenti obiettivi formativi: 
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. 
Sviluppare 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 
Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 
società.  
Acquisire piena consapevolezza degli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed eco sostenibilità” e del significato delle 
parole “diritto e dovere”.  
Potenziare la dimensione interdisciplinare dell’apprendimento.  
Distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.  
Comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.  
Distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.  
Argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.  
Avere consapevolezza dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
 
Nelle giornate dedicate, ogni docente nelle proprie discipline potrà dare ampio spazio all’approfondimento della tematica 
oggetto anche delle UDA di Ed. Civica proposte per il corrente anno scolastico, attraverso la visione di filmati e/o documentari, 
l’ascolto di brani musicali, la lettura di poesie o pagine dedicate e/ o la partecipazione alle manifestazioni promosse dagli Enti 
locali del territorio. 
 

Il referente per l’ Ed. Civica 

Prof.ssa Simonetta D’Alessandro 
 


