
 

 
 

 

Le esigenze innovative del particolare anno scolastico che stiamo vivendo, pongono in primo piano le 

attività previste dal Calendario della Legalità. 

Tali attività devono essere concepite come coronamento del percorso interdisciplinare condotto 

all’interno dei singoli Consigli di Classe/Interclasse in parallelo con lo svolgimento delle U.d.A. di 

Educazione Civica e con il piano di prevenzione al bullismo “Io S…bullo”. 

 

Si ricorda che le tre macro-aree del testo legislativo per l’insegnamento dell’Educazione Civica a cui 

vanno riferiti gli apprendimenti sono: 

1. Costituzione, diritto (nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà. 

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 

3. Cittadinanza digitale. 

Tutte le attività previste concorrono ad acquisire consapevolezza di quelli che sono gli obiettivi per lo 

sviluppo sostenibili previsti dall’Agenda 2030. 

 

I prodotti realizzati dagli alunni potranno essere pubblicati online attraverso i canali di comunicazione 

configurati all’interno del progetto “Informazione e Comunicazione digitale”:  

1. Giornalino PascoliNews. 

2. Blog “La voce dei lettori”. 

3. Radio Podcast. 

4. Pagina web “I lettori del futuro”. 

5. Sito web www.icmaceratacampania.edu.it. 

6. Pagina Facebook “Giovanni Pascoli (I.C. Macerata Campania). 

Il materiale inviato sarà pubblicato solo se rispondente alle caratteristiche formali indicate dal canale di 

comunicazione scelto, così come esplicitato nel progetto apposito. 

 

 

 

 

N.B. LE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEGLI IMPEGNI A CLASSI APERTE, SONO DA 

SVOLGERSI DA REMOTO, IN VIDEOCONFERENZA MEET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icmaceratacampania.edu.it/


Data Tema Macro-area Ed. Civica 

16/10/2020 Giornata mondiale sull’alimentazione Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio. 

04/11/2020 Giornata dell’Unità Nazionale e delle forze 

armate 

Costituzione, diritto (nazionale ed 

internazionale), legalità e solidarietà. 

13/11/2020 Giornata mondiale della Gentilezza Costituzione, diritto (nazionale ed 

internazionale), legalità e solidarietà. 

20/11/2020 Giornata dei diritti dei bambini Costituzione, diritto (nazionale ed 

internazionale), legalità e solidarietà. 

21/11/2020 Giornata Nazionale degli Alberi Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio. 

03/12/2020 Giornata internazionale delle persone con 

disabilità 

Costituzione, diritto (nazionale ed 

internazionale), legalità e solidarietà. 

10/12/2020 Giornata Mondiale dei Diritti umani Costituzione, diritto (nazionale ed 

internazionale), legalità e solidarietà. 

17/01/2021 Giornata delle tradizioni Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio. 

27/01/2021 Giorno della memoria (Shoah) Costituzione, diritto (nazionale ed 

internazionale), legalità e solidarietà. 

10/02/2021 Giornata del ricordo (Foibe) Costituzione, diritto (nazionale ed 

internazionale), legalità e solidarietà. 

8 – 14/02/2021 Settimana della prevenzione al Bullismo e al 

Cyberbullismo. 

Giornata Mondiale per la Sicurezza in Rete 

(Safer Internet Day). 

Cittadinanza digitale. 

 

06/03/2021 Giornata Nazionale del Risparmio Energetico 

e degli Stili di Vita Sostenibili 

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio. 

17/03/2021 Giornata dell’Unità Nazionale, della 

Costituzione, dell’Inno e della Bandiera 

Costituzione, diritto (nazionale ed 

internazionale), legalità e solidarietà. 

21/03/2021 Giornata della memoria e dell’impegno in 

ricordo delle vittime innocenti della mafia 

Costituzione, diritto (nazionale ed 

internazionale), legalità e solidarietà. 

22/03/2021 Giornata mondiale dell’acqua Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio. 

24/03/2021 Giornata Nazionale per la promozione della 

Lettura 

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio. 

02/04/2021 Giornata Mondiale sulla Consapevolezza 

dell’autismo 

Costituzione, diritto (nazionale ed 

internazionale), legalità e solidarietà. 

22/04/2021 Earth Day, Giornata mondiale della Terra Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio. 

09/05/2021 Festa dell’Europa Costituzione, diritto (nazionale ed 

internazionale), legalità e solidarietà. 

02/06/2021 Festa della Repubblica Costituzione, diritto (nazionale ed 

internazionale), legalità e solidarietà. 

 


