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PREMESSA 

 

La legge 20 agosto 2019, n. 92 introduce l’insegnamento dell’Educazione civica nella scuola 

italiana. Con D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 vengono adottate le Linee guida per l’insegnamento 

della disciplina in applicazione della suddetta legge.  

In quest’ultima si richiama il carattere della trasversalità nell’insegnamento dell’Educazione civica 

(Non si tratta di un contenitore rigido, ma di un’indicazione funzionale ad un più agevole raccordo 

fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il 

curricolo di Educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione 

civica e sociale di ciascun alunno), peculiarità ribadita anche nelle Linee guida, in cui si legge: 

 

La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle 

discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo 

più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di 

studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare 

processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. 

 

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica, l’Istituto riconduce tutte le diverse tematiche 

intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge:  

 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio; 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

 

 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 (ai sensi dell’art.3  l.92/2019)   

 

Le Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica individuano, ove non già previsti, 

specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in 

coerenza con le Indicazioni nazionali per i licei vigenti, assumendo a riferimento le seguenti 

tematiche:  

 

1. Costituzione,istituzioni dello Stato italiano,dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 
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storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea  generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015; 

3. Educazione alla cittadinanza digitale; 

4. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

5. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

6. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

7. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

8. Formazione di base in materia di protezione civile;  

 

Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sono altresì promosse l'educazione 

stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza 

attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle 

persone, degli animali e della natura. 

 

TRAGUARDI PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

(Allegato C - D.M. 35/2020) 

 

 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 

e nazionale. 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 

fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 Partecipare al dibattito culturale. 

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. 

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale. 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
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 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 

alle mafie. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

 

In riferimento a quanto declinato  dal Consiglio dell’Unione Europea: 

Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente (22 maggio2018) 

 

 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: 

capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in 

forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e 

contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e 

creativo. 

 COMPETENZA MULTILINGUISTICA: 

capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di 

massima essa condivide le abilità principali con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di 

comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia 

scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma 

appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le competenze 

linguistiche comprendono una dimensione storica e competenze interculturali. Tale competenza si basa sulla 

capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo 

di riferimento. Secondo le circostanze, essa può comprendere il mantenimento e l’ulteriore sviluppo delle 

competenze relative alla lingua madre, nonché l’acquisizione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di 

un paese. 

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA: 
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la competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici 

per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza della 

competenza aritmetico - matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che sulla 

conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici 

di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. La 

competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle 

conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le 

problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le 

competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta 

ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e della responsabilità individuale 

del cittadino. 

 

 COMPETENZA DIGITALE: 

presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e 

responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione 

informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di 

contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo 

digitale e possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la 

risoluzione di problemi e il pensiero critico. 

 

 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE: 

capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri 

in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 

Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il 

proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di 

condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 

favorevole e inclusivo. 

 COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI CITTADINANZA: 

si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e 

sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre 

che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

 COMPETENZA IMPRENDITORIALE: 

si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si 

fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, 

nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che 
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hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

 COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI: 

implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e 

comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di 

capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella 

società in una serie di modi e contesti. 

 

ARTICOLAZIONE ANNUALE DEL CURRICOLO 

 

Il curricolo d’Istituto concernente l’insegnamento dell’Educazione civica si articola in diverse unità di 

apprendimento per tutto il corso del quinquennio, i cui nuclei fondanti ruotano intorno agli assi delle tre 

tematiche proprie dell’Educazione civica: Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà; sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 

cittadinanza digitale.  

Per ogni anno sono previste due un’unità di apprendimento da sviluppare in maniera trasversale nel corso del 

primo e del secondo quadrimestre, la cui realizzazione ha come caratteristica fondante quella della sinergia 

tra i docenti coinvolti, in un lavoro che possa permettere agli alunni di maturare al meglio le competenze 

pluri- e trans-disciplinari richieste dall’insegnamento della disciplina. 
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PRIMO ANNO 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 – PRIMO QUADRIMESTRE 

DENOMINAZIONE 

CITTADINI D’ITALIA  

COMPITO 
AUTENTICO 

All’inizio e durante il percorso didattico, gli alunni raccoglieranno, anche in 
autonomia, informazioni, notizie, materiale utile per produrre, in piccoli gruppi 
eterogenei, alla fine del percorso, un elaborato digitale. 

PRODOTTO 
Elaborazione in gruppo di un prodotto digitale in formato Power Point in modalità 
ipertesto. 

TRAGUARDI 
EDUCAZIONE CIVICA 

MIRATI (Allegato C 
D.M. 35/2020) 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 
diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 

COMPETENZA 
CHIAVE DA 

SVILUPPARE 
PRIORITARIAMENTE 

Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 

FASI DI 
APPLICAZIONE  

(Scomposizione del 
compito autentico) 

1) Presentazione della tematica e delle attività da svolgere da parte del/della docente. 
2) Raccolta di informazioni, materiali e conduzione di approfondimenti da parte 

degli alunni su: che cos’è lo Stato; concetto di territorio e popolo; Costituzione 
italiana, struttura e caratteri; i principi fondamentali della Costituzione italiana 
(art. 1-12); struttura dello Stato italiano e organi di governo: Parlamento, 
Presidente della Repubblica, Governo e Pubblica amministrazione, Magistratura e 
Corte Costituzionale, autonomie territoriali.  

3) Condivisione, analisi e selezione di informazioni e materiali all’interno dei singoli 
gruppi. 

4) Attività di monitoraggioin itinere da parte del/della docente. 
5) Elaborazione in gruppo delle presentazioni in ppt relative agli aspetti assegnati. 
6) Discussione e autovalutazione, con la classe in plenaria, degli elaborati prodotti. 

TEMPI 

Le attività si svolgeranno in un minimo di18 ore durante il primo quadrimestre. Il 
numero delle ore potrà aumentare in base ai bisogni formativi riscontrati nelle singole 
classi. 
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DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ATTIVITA’ 

ORE 

Liceo 
Scientifico 

ORE 

Liceo delle 
Scienze 
Umane 

ORE 

LES 

ORE 

Liceo 
Linguistico 

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 

Il linguaggio della Costituzione italiana. 

 
2 2 2 2 

LINGUA E CULTURA 
LATINA 

Approfondimento sul latino come fonte di 
identità e unità 2 2 - 2 

STORIA E GEOGRAFIA 

Lo Stato; concetto di territorio e popolo; la 
Costituzione italiana, struttura e caratteri; lo 
Stato italiano e il suo ordinamento; lettura e 

analisi degli artt. 1-12 
 

5 5 5 4 

LINGUE E CULTURE 
STRANIERE L’ordinamento istituzionale di altri stati 3 3 4 4 

SCIENZE NATURALI 
L’art. 9 Cost. c.1 2 2 2 2 

DIRITTO/DIRITTO ED 
ECONOMIA 

Approfondimento sugli artt. 1-12 della 
Costituzione - 2 3 2 

RELIGIONE Rapporto tra Stato e Chiesa 2 2 2 2 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE Approfondimento sull’art. 9 Cost. c. 1 2 - - - 

TOTALE ORE 18 18 18 18 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 – SECONDO QUADRIMESTRE 

DENOMINAZIONE 

CITTADINI D’EUROPA, CITTADINI DEL MONDO 

COMPITO 
AUTENTICO 

All’inizio e durante il percorso didattico, gli alunni raccoglieranno, anche in 
autonomia, informazioni, notizie, materiale utile per elaborare, in piccoli gruppi 
eterogenei, una mostra fotografica, anche in formato digitale, sugli aspetti culturali 
studiati (che potranno essere anche differenziati tra i gruppi). 

PRODOTTO Elaborazione di una mostra fotografica, anche in formato digitale. 

TRAGUARDI 
EDUCAZIONE CIVICA 

MIRATI (Allegato C 
D.M. 35/2020) 

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

- Partecipare al dibattito culturale. 
- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 
- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.  
- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

COMPETENZA 
CHIAVE DA 

SVILUPPARE 
PRIORITARIAMENTE 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

FASI DI 
APPLICAZIONE  

(Scomposizione del 
compito autentico) 

1) Presentazione della tematica e delle attività da svolgere da parte del/della docente. 
2) Raccolta di informazioni, materiali e conduzione di approfondimenti da parte dei 

gruppi su: l’Ue; l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; l’ONU; le agenzie 
specializzate e gli organi sussidiari: Fao, Unesco, Who, Unicef, Unhcr; la Carta 
dei diritti fondamentali dell’Ue; la nascita della rete e la Dichiarazione dei diritti 
di Internet; la Dichiarazione internazionale dei diritti umani. 

3) Condivisione, analisi e selezione di informazioni e materiali all’interno dei singoli 
gruppi. 

4) Attività di monitoraggio in itinere da parte del/della docente. 
5) Elaborazione in gruppo della mostra fotografica. 
6) Autovalutazione, discussione e presentazione della mostra fotografica. 

TEMPI 
Le attività si svolgeranno in un minimo di 15 ore durante il secondo quadrimestre. Il 
numero delle ore potrà aumentare in base ai bisogni formativi riscontrati nelle singole 
classi. 
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DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ATTIVITA’ 

ORE 

Liceo 
Scientifico 

ORE 

Liceo delle 
Scienze 
Umane 

ORE 

LES 

ORE 

Liceo 
Linguistico 

MATEMATICA CON 
INFORMATICA La nascita della rete e la Dichiarazione dei 

diritti di Internet 2 2 2 2 

STORIA E GEOGRAFIA 
L’Ue, l’ONU, le agenzie specializzate e gli 

organi sussidiari; la Carta dei diritti 
fondamentali dell’Ue; la Dichiarazione 

internazionale dei diritti umani  

3 2 2 2 

LINGUE E CULTURE 
STRANIERE 

Gli aspetti culturali di alcuni stati dell’Ue 
3 3 3 5 

SCIENZE NATURALI L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
3 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Il ruolo della FAO 
2 2 2 2 

SCIENZE UMANE 
Approfondimento sulla Dichiarazione 

internazionale dei diritti umani - 2 2 - 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

Approfondimento sul ruolo dell’UNESCO 
2 - - - 

DIRITTO/DIRITTO ED 
ECONOMIA 

Approfondimento sulla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Ue - 2 2 2 

TOTALE ORE 15 15 15 15 
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SECONDO ANNO 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 – PRIMO QUADRIMESTRE 

DENOMINAZIONE 

CITTADINANZA, AFFETTIVITA’ E SOLIDARIETA’ 

COMPITO 
AUTENTICO 

All’inizio e durante il percorso didattico, gli alunni raccoglieranno, anche in 
autonomia, informazioni, notizie, materiale utile per realizzare con la classe in plenaria 
uno spot di sensibilizzazione all’affettività e alla solidarietà. 

PRODOTTO Elaborazione di un prodotto digitale in formato spot-video. 

TRAGUARDI 
EDUCAZIONE CIVICA 

MIRATI (Allegato C 
D.M. 35/2020) 

- Partecipare al dibattito culturale.  
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.  
- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto 

nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale e sociale. 

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti 
di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

COMPETENZA 
CHIAVE DA 

SVILUPPARE 
PRIORITARIAMENTE 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

FASI DI 
APPLICAZIONE  

(Scomposizione del 
compito autentico) 

1) Presentazione della tematica e delle attività da svolgere da parte del/della docente. 
2) Raccolta di informazioni, materiali e conduzione di approfondimenti su: 

individuo, identità, importanza delle emozioni e dell’intelligenza emotiva; 
bullismo e cyberbullismo (media e new media; social); la famiglia; i diritti umani; 
le migrazioni e il lavoro; il razzismo. 

3) Condivisione, analisi e selezione di informazioni e materiali da parte degli alunni. 
4) Attività di monitoraggio in itinere da parte del/della docente. 
5) Elaborazione del video-spot. 
7) Discussione, autovalutazione, presentazione del video spot e discussione con la 

classe in plenaria sull’elaborato prodotto. 

TEMPI 
Le attività si svolgeranno in un minimo di 18 ore durante il primo quadrimestre. Il 
numero delle ore potrà aumentare in base ai bisogni formativi riscontrati nelle singole 
classi. 
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DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ATTIVITA’ 

ORE 

Liceo 
Scientifico 

ORE 

Liceo delle 
Scienze 
Umane 

ORE 

LES 

ORE 

Liceo 
Linguistico 

MATEMATICA CON 
INFORMATICA Il cyberbullismo: media e new media; social 3 2 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA Le migrazioni e il lavoro; il razzismo; i diritti 
umani 3 2 2 4 

LINGUA E CULTURA 
LATINA/LINGUA 

LATINA 

Approfondimento lessicale e culturale sulla 
famiglia nel mondo romano 2 2 - 2 

SCIENZE NATURALI 
Darwin e l’evoluzionismo; approfondimento 

su scienza e razzismo 4 2 2 3 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Il bullismo 
4 2 3 4 

SCIENZE UMANE 
Approfondimento su identità, importanza delle 

emozioni ed intelligenza emotiva - 4 4 - 

RELIGIONE 
Il concetto di persona e di famiglia; identità e 

importanza delle emozioni; dignità umana 2 2 2 2 

DIRITTO/DIRITTO ED 
ECONOMIA 

Approfondimento sulla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Ue - 2 2 - 

TOTALE ORE 18 18 18 18 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 – SECONDO QUADRIMESTRE 

DENOMINAZIONE 

CITTADINANZA E PARITA’ DI GENERE 

COMPITO 
AUTENTICO 

All’inizio e durante il percorso didattico, gli alunni raccoglieranno, anche in 
autonomia, informazioni, notizie, materiale utile per elaborare in plenaria una volantino 
informativo, anche in formato digitale,finalizzato a sensibilizzare sul tema della 
violenza contro le donne. 

PRODOTTO 
Elaborazione in plenaria di un volantino informativo, anche in formato digitale, da 
diffondere. 

TRAGUARDI 
EDUCAZIONE CIVICA 

MIRATI (Allegato C 
D.M. 35/2020) 

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

- Partecipare al dibattito culturale.  
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.  
- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto 

nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale e sociale. 

COMPETENZA 
CHIAVE DA 

SVILUPPARE 
PRIORITARIAMENTE 

Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 

FASI DI 
APPLICAZIONE  

(Scomposizione del 
compito autentico) 

1) Presentazione della tematica e delle attività da svolgere da parte del/della docente. 
2) Raccolta di informazioni, materiali e conduzione di approfondimenti su: l’ONU e 

la dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne; il femminicidio; 
la violenza di genere in Italia e nel mondo; genesi della violenza: gli stereotipi. 

3) Condivisione, analisi e selezione di informazioni e materiali da parte degli alunni. 
4) Attività di monitoraggio in itinere da parte del/della docente. 
5) Elaborazione in plenaria del volantino. 
6) Discussione e diffusione del volantino. 

TEMPI 
Le attività si svolgeranno in un minimo di 15 ore durante il secondo quadrimestre. Il 
numero delle ore potrà aumentare in base ai bisogni formativi riscontrati nelle singole 
classi. 
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DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ATTIVITA’ 

ORE 

Liceo 
Scientifico 

ORE 

Liceo delle 
Scienze 
Umane 

ORE 

LES 

ORE 

Liceo 
Linguistico 

STORIA E GEOGRAFIA L’ONU e la dichiarazione sull’eliminazione 
della violenza contro le donne 3 3 3 3 

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 

Il femminicidio in Italia; la violenza di genere 
in Italia; genesi della violenza: gli stereotipi 5 4 4 4 

LINGUE E CULTURE 
STRANIERE 

La parità di genere nel mondo 
3 2 3 8 

SCIENZE UMANE 
Approfondimento sulla genesi della violenza e 

sugli stereotipi - 4 3 - 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

Approfondimento grafico e di design su varie 
campagne di sensibilizzazione contro la 

violenza sulle donne 4 - - - 

DIRITTO/DIRITTO ED 
ECONOMIA 

Approfondimento sulla legislazione italiana 
concernente la tematica - 2 2 - 

TOTALE ORE 15 15 15 15 
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TERZO ANNO 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 – PRIMO QUADRIMESTRE 

DENOMINAZIONE 

TUTELIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO STORICO E CULTURALE 

COMPITO 
AUTENTICO 

All’inizio e durante il percorso didattico, gli alunni raccoglieranno, anche in 
autonomia, informazioni, notizie, materiale utile per realizzare in plenaria un opuscolo 
su aspettistorico-culturalidel territorio (anche in più lingue). 

PRODOTTO Elaborazione in plenaria di un opuscolo. 

TRAGUARDI 
EDUCAZIONE CIVICA 

MIRATI (Allegato C 
D.M. 35/2020) 

- Partecipare al dibattito culturale. 
- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 
- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

COMPETENZA 
CHIAVE DA 

SVILUPPARE 
PRIORITARIAMENTE 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

FASI DI 
APPLICAZIONE  

(Scomposizione del 
compito autentico) 

1) Problematizzazione, presentazione del compito e organizzazione delle attività da 
parte del/della docente. 

2) Individuazione dei siti da valorizzare da parte degli alunni con il supporto 
del/della docente. 

3) Individuazione da parte degli alunni delle problematiche concernenti il contesto di 
riferimento: analisi della situazione-contesto (storico-culturale, linguistico, eno-
gastronomico). 

4) Individuazione e analisi delle fonti (materiali, scritte, orali, audio-visive) di 
riferimento da parte degli alunni. 

5) Attività di monitoraggio in itinere da parte del/della docente. 
6) Progettazione del prodotto finale. 
7) Realizzazione del prodotto. 
8) Presentazione e diffusione del prodotto e riflessione autovalutativa finale. 

TEMPI 
Le attività si svolgeranno in un minimo di 20 ore durante il primo quadrimestre. Il 
numero delle ore potrà aumentare in base ai bisogni formativi riscontrati nelle singole 
classi. 
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DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ATTIVITA’ 

ORE 

Liceo 
Scientifico 

ORE 

Liceo delle 
Scienze 
Umane 

ORE 

LES 

ORE 

Liceo 
Linguistico 

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 
Aspetti linguistici e culturali; supporto durante 

la redazione dell’opuscolo 6 5 6 6 

STORIA  
Lineamenti di storia locale 3 2 2 2 

LINGUA E CULTURA 
LATINA/LINGUA 

LATINA 

Approfondimento sulla sopravvivenza del 
latino in espressioni linguistiche, 

toponomastica locale, ecc. 2 2 - - 

LINGUE E CULTURE 
STRANIERE 

Supporto nella traduzione dell’opuscolo 
5 5 6 8 

FILOSOFIA 
Un approccio antropologico alla filosofia di 

Vincenzo De Grazia 2 2 2 2 

SCIENZE UMANE 
Approfondimento su tradizioni locali e aspetti 

antropologici - 2 2 - 

RELIGIONE Le tradizioni religiose locali 
2 2 2 2 

TOTALE ORE 20 20 20 20 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 – SECONDO QUADRIMESTRE 

DENOMINAZIONE 

TUTELIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO ARTISTICO E PAESAGGISTICO-AMBIENTALE 

COMPITO 
AUTENTICO 

All’inizio e durante il percorso didattico, gli alunni raccoglieranno, anche in 
autonomia, informazioni, notizie, materiale utile per realizzare in plenaria un video-
spot (anche con traduzione in lingua straniera) di promozione del territorio. 

PRODOTTO Elaborazione in plenaria del video-spot. 

TRAGUARDI 
EDUCAZIONE CIVICA 

MIRATI (Allegato C 
D.M. 35/2020) 

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese. 

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

COMPETENZA 
CHIAVE DA 

SVILUPPARE 
PRIORITARIAMENTE 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

FASI DI 
APPLICAZIONE  

(Scomposizione del 
compito autentico) 

1) Problematizzazione, presentazione del compito e organizzazione delle attività da 
parte del/della docente. 

2) Individuazione dei siti da valorizzare da parte degli alunni con il supporto 
del/della docente. 

3) Individuazione delle problematiche concernenti il contesto di riferimento: analisi 
della situazione-contesto (economico, artistico e paesaggistico ambientale). 

4) Individuare e analizzare le fonti di riferimento da parte degli alunni. 
5) Progettazione del prodotto finale. 
6) Realizzazione del prodotto. 
7) Presentazione e diffusione del prodotto sui canali multimediali del Liceo(con 

approfondimento sulle tecniche video-grafiche e di comunicazione online) e 
riflessione autovalutativa finale.. 

TEMPI 
Le attività si svolgeranno in un minimo di 13 ore durante il secondo quadrimestre. Il 
numero delle ore potrà aumentare in base ai bisogni formativi riscontrati nelle singole 
classi. 
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DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ATTIVITA’ 

ORE 

Liceo 
Scientifico 

ORE 

Liceo delle 
Scienze 
Umane 

ORE 

LES 

ORE 

Liceo 
Linguistico 

FISICA 
Territorio e fonti energetiche 1 1 2 1 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE/STORIA 

DELL’ARTE  
Le opere d’arte del territorio; le tecniche 
video-grafiche e di comunicazione online 4 4 4 4 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Attività di orienteering 
2 2 2 2 

LINGUE E CULTURE 
STRANIERE 

Supporto durante la realizzazione del video-
spot 2 2 2 3 

SCIENZE NATURALI 
Approfondimento su territorio e patrimonio 

paesaggistico -ambientale 4 3 - 3 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

Approfondimento su aspetti di economia 
locale - - 2 - 

SCIENZE UMANE 
Approfondimento su teorie e tecniche di 

comunicazione online - 1 1 - 

TOTALE ORE 13 13 13 13 
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QUARTO ANNO 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 – PRIMO QUADRIMESTRE 

DENOMINAZIONE 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

COMPITO 
AUTENTICO 

All’inizio e durante il percorso didattico, gli alunni raccoglieranno, anche in 
autonomia, informazioni, notizie e materiale utile per realizzare in plenaria un 
reportage. 

PRODOTTO Elaborazione in plenaria di un reportage. 

TRAGUARDI 
EDUCAZIONE CIVICA 

MIRATI (Allegato C 
D.M. 35/2020) 

- Partecipare al dibattito culturale.  
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.  
- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto 

nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale e sociale.  

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti 
di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

COMPETENZA 
CHIAVE DA 

SVILUPPARE 
PRIORITARIAMENTE 

Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza.. 

FASI DI 
APPLICAZIONE  

(Scomposizione del 
compito autentico) 

1) Presentazione della tematica e delle attività da svolgere da parte del/della docente. 
2) Raccolta di informazioni, materiali e conduzione di approfondimenti da parte 

degli alunni su: legalità e norme socio-giuridiche; le varie forme di criminalità 
anche in riferimento agli ambienti online. 

3) Condivisione, analisi e selezione di informazioni e materiali da parte degli alunni. 
4) Attività di monitoraggio in itinere da parte del/della docente. 
5) Elaborazione del reportage. 
6) Diffusione del reportage e riflessione autovalutativa.. 

TEMPI 
Le attività si svolgeranno in un minimo di 21 ore durante il primo quadrimestre. Il 
numero delle ore potrà aumentare in base ai bisogni formativi riscontrati nelle singole 
classi. 
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DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ATTIVITA’ 

ORE 

Liceo 
Scientifico 

ORE 

Liceo delle 
Scienze 
Umane 

ORE 

LES 

ORE 

Liceo 
Linguistico 

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 
Giornalismo d’inchiesta e reportage 4 4 5 4 

STORIA  
La criminalità organizzata nella storia 2 3 2 3 

LINGUA E CULTURA 
LATINA/LINGUA 

LATINA 

Approfondimento su legalità e norme socio-
giuridiche nell’antica Roma 2 2 - - 

FILOSOFIA Stato moderno, politica, potere e legalità 
3 2 2 3 

SCIENZE NATURALI Approfondimento sulle ecomafie 
4 2 - 3 

SCIENZE UMANE 
Approfondimento sugli aspetti psicologici, 

pedagogici, antropologici e sociologici delle 
organizzazioni criminali - 2 2 - 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Disciplina e legislazione sportiva 
2 2 3 3 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

Approfondimento su criminalità, legalità e 
libertà - - 3 - 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE/ STORIA 

DELL’ARTE 
Le archeomafie 

2 2 2 3 

RELIGIONE 
Criminalità e babygang; criminalità in 

ambienti online 2 2 2 2 

TOTALE ORE 21 21 21 21 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 – SECONDO QUADRIMESTRE 

DENOMINAZIONE 

EDUCAZIONE STRADALE 

COMPITO 
AUTENTICO 

All’inizio e durante il percorso didattico, gli alunni raccoglieranno, anche in 
autonomia, informazioni, notizie, materiale utile per realizzare in plenaria un video-
spot di sensibilizzazione alla guida sicura (anche in lingua straniera). 

PRODOTTO Elaborazione in plenaria di uno video-spot. 

TRAGUARDI 
EDUCAZIONE CIVICA 

MIRATI (Allegato C 
D.M. 35/2020) 

- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli 
altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 
intervento e protezione civile. 

COMPETENZA 
CHIAVE DA 

SVILUPPARE 
PRIORITARIAMENTE 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

FASI DI 
APPLICAZIONE  

(Scomposizione del 
compito autentico) 

1) Presentazione della tematica e delle attività da svolgere da parte del/della docente. 
2) Raccolta di informazioni, materiali e conduzione di approfondimenti da parte 

degli alunni su: il Codice della strada e le regole della sicurezza; adozione di 
comportamenti corretti e assunzione di sostanze alteranti. 

3) Condivisione, analisi e selezione di informazioni e materiali da parte degli alunni. 
4) Attività di monitoraggio in itinere da parte del/della docente. 
5) Elaborazione del video-spot. 
6) Presentazione, diffusione e autovalutazione del video-spot. 

TEMPI 
Le attività si svolgeranno in un minimo di 12 ore durante il secondo quadrimestre. Il 
numero delle ore potrà aumentare in base ai bisogni formativi riscontrati nelle singole 
classi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 22 di 29 

 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ATTIVITA’ 

ORE 

Liceo 
Scientifico 

ORE 

Liceo delle 
Scienze 
Umane 

ORE 

LES 

ORE 

Liceo 
Linguistico 

MATEMATICA E 
FISICA Distanza di sicurezza, spazio di reazione, 

spazio di arresto 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Lineamenti di educazione stradale e 
assunzione di alcol e droghe 6 6 6 4 

LINGUE E CULTURE 
STRANIERE 

Supporto durante la realizzazione del video-
spot 2 2 3 4 

SCIENZE NATURALI 
Approfondimento  sugli effetti che 

l’assunzione di alcol e droghe ha sulle 
capacità psicofisiche 2 2 - 2 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

Approfondimento sulla legislazione stradale 
- - 1 - 

TOTALE ORE 12 12 12 12 
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QUINTO ANNO 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 – PRIMO QUADRIMESTRE 

DENOMINAZIONE 

CITTADINANZA ED ECOLOGIA 

COMPITO 
AUTENTICO 

All’inizio e durante il percorso didattico, gli alunni raccoglieranno, anche in 
autonomia, informazioni, notizie e materiale utile per realizzare in gruppo articoli per il 
Giornale della scuola. 

PRODOTTO Elaborazione in gruppo di articoli. 

TRAGUARDI 
EDUCAZIONE CIVICA 

MIRATI (Allegato C 
D.M. 35/2020) 

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.  

- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli 
altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 
intervento e protezione civile. 

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese. 

COMPETENZA 
CHIAVE DA 

SVILUPPARE 
PRIORITARIAMENTE 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

FASI DI 
APPLICAZIONE  

(Scomposizione del 
compito autentico) 

1) Presentazione della tematica e delle attività da svolgere da parte del/della docente. 
2) Raccolta di informazioni, materiali e conduzione di approfondimenti da parte 

degli alunni su: lo sviluppo sostenibile; le politiche nazionali e internazionali per 
lo sviluppo sostenibile; biodiversità e deforestazione; la salvaguardia 
dell’ambiente in Italia; le norme giuridiche; la Protezione civile; l’inquinamento; i 
cambiamenti climatici; alterazione degli ecosistemi e nuove malattie; un nuovo 
modello di sviluppo urbano; lo smaltimento dei rifiuti e la raccolta differenziata. 

3) Condivisione, analisi e selezione di informazioni e materiali da parte degli alunni 
nei singoli gruppi. 

4) Attività di monitoraggio in itinere da parte del/della docente. 
5) Elaborazione degli articoli di giornale. 
6) Discussione, autovalutazione e pubblicazione sul Giornale d’Istituto degli articoli. 

TEMPI 
Le attività si svolgeranno in un minimo di 18 ore durante il primo quadrimestre. Il 
numero delle ore potrà aumentare in base ai bisogni formativi riscontrati nelle singole 
classi. 
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DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ATTIVITA’ 

ORE 

Liceo 
Scientifico 

ORE 

Liceo delle 
Scienze 
Umane 

ORE 

LES 

ORE 

Liceo 
Linguistico 

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 
Supporto durante la realizzazione degli articoli 

di giornale. 3 3 5 3 

STORIA  

Le politiche nazionali e internazionali per lo 
sviluppo sostenibile con approfondimento 

degli aspetti legislativi; la salvaguardia 
dell’ambiente in Italia; la Protezione civile 

 

3 3 3 3 

LINGUA E CULTURA 
LATINA/LINGUA 

LATINA 

Approfondimento sulla scienza nell’antica 
Roma 1 1 - - 

MATEMATICA E 
FISICA 

Nuove forme di energia 
2 2 4 3 

SCIENZE NATURALI 

Approfondimento su: lo sviluppo sostenibile; 
biodiversità e deforestazione;l’inquinamento; i 

cambiamenti climatici; alterazione degli 
ecosistemi e nuove malattie; lo smaltimento 

dei rifiuti e la raccolta differenziata 

6 5 - 5 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

Approfondimento sulle norme giuridiche 
concernenti le tematiche trattate - - 2 - 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE/ STORIA 

DELL’ARTE 

La tutela del paesaggio; un nuovo modello di 
sviluppo urbano 3 4 4 4 

TOTALE ORE 18 18 18 18 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 – SECONDO QUADRIMESTRE 

DENOMINAZIONE 

SALUTE E BENESSERE 

COMPITO 
AUTENTICO 

All’inizio e durante il percorso didattico, gli alunni raccoglieranno, anche in 
autonomia, informazioni, notizie e materiale utile per realizzare in plenaria un dépliant 
informativo, anche in formato digitale e in traduzione in lingue straniere, 
sull’alimentazione consapevole, valorizzando anche la produzione locale a chilometro 
zero. 

PRODOTTO Elaborazione in plenaria di un dépliant informativo. 

TRAGUARDI 
EDUCAZIONE CIVICA 

MIRATI (Allegato C 
D.M. 35/2020) 

- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto 
nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale e sociale. 

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese. 

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

COMPETENZA 
CHIAVE DA 

SVILUPPARE 
PRIORITARIAMENTE 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

FASI DI 
APPLICAZIONE  

(Scomposizione del 
compito autentico) 

1) Presentazione della tematica e delle attività da svolgere da parte del/della docente. 
2) Raccolta di informazioni, materiali e conduzione di approfondimenti da parte 

degli alunni su: educazione alimentare; le emergenze sanitarie; droghe, tabagismo 
e alcol; la lotta alle disuguaglianze alimentari e allo spreco; alimentazione 
sostenibile (dal cibo spazzatura agli alimenti a km zero e agricoltura biologica); le 
fake news.  

3) Condivisione, analisi e selezione di informazioni e materiali da parte degli alunni. 
4) Attività di monitoraggio in itinere da parte del/della docente. 
5) Elaborazione del dépliant. 
6) Presentazione, autovalutazione e diffusione del dépliant. 

TEMPI 
Le attività si svolgeranno in un minimo di 15 ore durante il secondo quadrimestre. Il 
numero delle ore potrà aumentare in base ai bisogni formativi riscontrati nelle singole 
classi. 
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DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ATTIVITA’ 

ORE 

Liceo 
Scientifico 

ORE 

Liceo delle 
Scienze 
Umane 

ORE 

LES 

ORE 

Liceo 
Linguistico 

FILOSOFIA 
Il concetto di benessere 1 1 1 1 

RELIGIONE 
La lotta alle disuguaglianze alimentari 1 1 1 1 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Aspetti psico-fisici ed educazione alimentare; 
le fake news 4 4 5 3 

LINGUE E CULTURE 
STRANIERE 

Traduzione del dépliant 
3 3 5 6 

SCIENZE NATURALI 

Approfondimento  su: le emergenze sanitarie; 
droghe, tabagismo e alcol; educazione 
alimentare; la lotta alle disuguaglianze 
alimentari e allo spreco; alimentazione 

sostenibile - dal cibo spazzatura agli alimenti a 
km zero e agricoltura biologica 

6 4 - 4 

SCIENZE UMANE 
Approfondimento sugli aspetti psicologici 

legati ai disturbi alimentari - 2 2 - 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

Approfondimento sul diritto alla “salute” e il 
Sistema Sanitario Nazionale - - 1 - 

TOTALE ORE 15 15 15 15 
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METODOLOGIE D’INSEGNAMENTO,STRATEGIE E PROCEDURE DIDATTICHE 

 

� Flippedlesson 

� Debate 

� Lavoro di gruppo e cooperative 

learning 

� Problemsolving 

� Ricerca-azione 

� Simulazione/Roleplaying 

� Didattica laboratoriale 

� Peer tutoring 

� Discussione 

� Esercitazioni 
� Brainstorming 

� Apprendimento attraverso schemi, 
mappe concettuali e/o mentali 

� E-learnig 

� Didattica breve 

� Video-lezioni e audio-lezioni in diretta 
e/o in differita 

� Registrazione di vocali 
� Interazione sulla chat 
� Visione di filmati e documentari 
� Percorso di auto-apprendimento 

� Restituzione online di prodotti 
� Altre strategie di didattica attiva. 

 
 

METODI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa 

ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi 

dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. 

Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di 

percorsi interdisciplinari.  

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione 

per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il 

Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che 

possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte 

degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del 

curricolo dedicata all’educazione civica 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE:  

La verifica e la valutazione degli apprendimenti avvengono attraverso osservazioni sistematiche e continue, 

volte a rilevare i comportamenti e gli atteggiamenti messi in campo dall’allievo nel corso del percorso 

formativo - didattico coerenti con l’insegnamento dell’Educazione civica, nonché attraverso modalità atte a 

definire i livelli delle conoscenze,delle abilità e delle competenze raggiunti dai discenti in riferimento alle 

tematiche oggetto di studio e alle attività svolte.  

Peso nella valutazione hanno i livelli della partecipazione, dell’impegno e dell’interesse mostrati dall’alunno 

verso le tematiche e le attività proposte. 

La modalità di verifica privilegiata è il compito autentico, per la cui realizzazione è strutturata ogni UDA.  
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Possono, altresì, essere promosse, a discrezione dei singoli docenti e/o consigli di classe, anche attività di 

“verifica” in itinere (secondo le modalità che si riterranno opportune), con funzione di monitoraggio degli 

apprendimenti e dunque senza finalità valutative. 

 

La valutazione sommativa delle attività di Educazione civica è condotta mediante l’utilizzo e la 

compilazione collegiale (da parte di tutti i docenti impegnati nella realizzazione di ogni UDA) della seguente 

griglia per ogni singolo alunno. Ciò consentirà al team dei docenti impegnati nell’insegnamento della 

disciplina di fornire al docente coordinatore di Educazione civica elementi conoscitivi per la proposta del 

voto in sede di scrutinio. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

INDICATORE 1 
Livello E 
Voto 2-3 

Livello D 
Voto 4-5 

Livello C 
Voto 6 

Livello B 
Voto 7-8 

Livello A 
Voto 9-10 

CONOSCENZE E ABILITÀ 
ACQUISITE DURANTE LO 

SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITÀ 

Nulla o scarsa 
partecipazione alle 

attività. 
 

Conoscenze e abilità 
raggiunte parzialmente 
per affrontare i compiti 

assegnati. 

Conoscenze e abilità 
sufficienti per affrontare 

i compiti assegnati. 

Possesso e utilizzo di 
buone conoscenze e 

abilità. 

Originalità e 
consapevolezza nello 

svolgimento dei compiti. 
Piena padronanza 

nell’uso di conoscenze e 
abilità necessarie. 

INDICATORE 2 
Livello E 
Voto 2-3 

Livello D 
Voto 4-5 

Livello C 
Voto 6 

Livello B 
Voto 7-8 

Livello A 
Voto 9-10 

PRODOTTO 

(Se all’Indicatore 1 viene 
attribuito il livello E, si 

attribuisce anche per questo 
indicatore il livello minimo) 

Nullo o scarso contributo 
all’elaborazione del 

prodotto per 
l’acquisizione delle 

competenze richieste. 
 

Prodotto carente e 
struttura poco coerente. 

Prodotto 
sufficientemente 

corretto. 

Prodotto ben strutturato 
e sostanzialmente 

corretto. 
 

Prodotto ben strutturato, 
originale e corretto. 

 

INDICATORE 3 
Livello E 
Voto 2-3 

Livello D 
Voto 4-5 

Livello C 
Voto 6 

Livello B 
Voto 7-8 

Livello A 
Voto 9-10 

COMPETENZE 
MATURATE 

Nullo o scarso livello di 
competenze. 

Insufficiente o parziale 
livello delle competenze. 

Sufficiente livello delle 
competenze. 

Discreto o buono livello 
delle competenze. 

Distinto od ottimo livello 
delle competenze. 

INDICATORE 4 
Livello E 
Voto 2-3 

Livello D 
Voto 4-5 

Livello C 
Voto 6 

Livello B 
Voto 7-8 

Livello A 
Voto 9-10 

ATTEGGIAMENTI E 
COMPORTAMENTI 

L’alunno non adotta 
atteggiamenti e 

comportamenti coerenti 
con l’Educazione civica. 

 

L’alunno non sempre 
adotta atteggiamenti e 

comportamenti coerenti 
con l’Educazione civica. 

 

L’alunno adotta 
generalmente 

atteggiamenti e 
comportamenti  coerenti 
con l’Educazione civica. 

L’alunno adotta 
regolarmente 

atteggiamenti e 
comportamenti coerenti 
con l’Educazione civica. 

 

L’alunno adotta sempre 
atteggiamenti e 

comportamenti coerenti 
con l’Educazione civica. 

 

 


