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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA
Triennio 2020/2021- 2021/2022 - 2022/2023
(ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 e successive integrazioni)
PREMESSA
La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021
l’insegnamento scolastico trasversale dell’educazione civica.
Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo,
contribuendo a “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”.
Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 e emanate con decreto del Ministro
dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35 promuovono la corretta attuazione dell’innovazione normativa, la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei
curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni.
La norma prevede, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale non inferiore
alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti affidate ai docenti del Consiglio di classe o dell’organico
dell’autonomia
La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro
ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo
della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di
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valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività
che vi si svolgono.

I CARDINI DELLA LEGGE 92/2019
Art.1, comma 2:
“L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche 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”.
Art.2, comma 1:
“(…) è istituito l’insegnamento trasversale dell’educazione civica (…)”.
Art.2, comma 3
“Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, specificandone
anche, per ciascun anno di corso, l’orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti”.
Art.2, comma4:
“Nelle scuole del secondo ciclo, l’insegnamento è affidato ai docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridiche ed
economiche, ove disponibili nell’ambito dell’organico dell’autonomia”.
Art.2, comma 5
“Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica, un docente con compiti di
coordinamento”.
Art.2, comma 6
“Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti
a cui è affidato l‘insegnamento dell’educazione civica”.
Art.2, comma 7:
“Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa”.
Art. 3
Le tematiche di riferimento:
1. Costituzione, istituzione dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno
nazionale;
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2.Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
3.Educazione alla cittadinanza digitale;
4.Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
5.Educazione ambientale, sviluppo sostenibile;
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;
9.Educazione stradale;
10.Educazione alla salute e al benessere;
11.Educazione al volontariato.

COMPETENZE CHIAVE DI EDUCAZIONE CIVICA
Competenze trasversali, comuni a tutte le discipline:
 IMPARARE AD IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità, anche in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio.
 PROGETTARE: utilizzare le competenze maturate per darsi obiettivi significativi e realistici e orientarsi per le future scelte formative e/o professionali.
 COMUNICARE: comprendere messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con linguaggi diversi e mediante diversi supporti; esprimere pensieri ed
emozioni rappresentandoli con linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari.
 COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
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AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: partecipare attivamente alla vita sociale, riconoscendo l’importanza delle regole, della responsabilità
personale, dei diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità.
RISOLVERE I PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando contenuti e metodi delle diverse discipline e le esperienze di vita
quotidiana.
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la
natura sistemica.
ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e
l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni.

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO
 Analizzare ed approfondire aspetti giuridico - istituzionali di base relativi all’ordinamento giuridico italiano, con particolare riferimento al suo assetto
costituzionale e internazionale.
 Sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi comportamenti di ‘cittadinanza attiva’ ispirati, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e
solidarietà, oltre che alle competenze chiave europee.
 Conoscere i fondamenti dell’ordinamento italiano, europeo ed internazionale al fine di garantire una preparazione di base omogenea a tutte le classi, con
riferimento ai contenuti e alle competenze afferenti all’insegnamento di Educazione civica previsti dalla Legge 92/ 2019.
 Conoscere gli elementi essenziali dei tre nuclei tematici fondamentali individuati dal D.M. 35/ 2020 “Linee guida per l’insegnamento 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, intorno ai quali ricondurre i diversi obiettivi specifici di apprendimento dell’insegnamento di Educazione civica.
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ALLEGATO C
Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione
(D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica
 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.
 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.
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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.

ORGANIZZAZIONE
Dipartimenti

Collegio dei Docenti
Consigli di classe
Referenti
Coordinatori

Docenti

I dipartimenti hanno individuato contenuti e durata dei moduli, anche in chiave interdisciplinare.
Hanno organizzato il curricolo complessivo per ogni anno di corso e di indirizzo (liceo e tecnico).
Hanno provveduto a definire una griglia di valutazione.
Il Collegio dei Docenti ha deliberato i materiali prodotti dai dipartimenti in data 26/11/2020.
Hanno individuato i moduli da svolgere nel I e nel II quadrimestre.
È stata individuata come referente di istituto per l’ed. civica la docente di diritto prof.ssa Maria Teresa Ribotta.
Nelle classi del tecnico sono stati individuati come coordinatori dell’insegnamento di ed. civica i docenti di diritto; nel liceo i docenti
coordinatori del CDC.
Il docente coordinatore, al termine del periodo didattico, chiede ai docenti coinvolti le valutazioni dei singoli moduli e propone il
voto complessivo, anche sulla base della griglia deliberata.
Svolgono i singoli moduli secondo accordo dei CDC e riportano l’argomento nel registro elettronico selezionando la disciplina ed.
civica (non referenti/ coordinatori) e registrano le valutazioni in decimi nel rispettivo registro.

CONTENUTI
Si riportano di seguito i contenuti individuati per anno di corso.
Le programmazioni delle singole classi saranno pubblicare nel registro elettronico.
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LICEO – CLASSI PRIME
AMBITO

ARGOMENTO

DISCIPINE COINVOLTE

Esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità della vita scolastica: regolamento Diritto, Italiano
d’Istituto e/o patto di corresponsabilità
COSTITUZIONE I principi giuridici nella storia: prime forme di leggi scritte a confronto con la Costituzione Storia e Geografia, Latino
italiana; lessico del diritto

SVILUPPO
SOSTENIBILE

N. ORE
3
4

Il concetto di polis e la nascita della democrazia

Scienze Umane, Geostoria, Italiano, Diritto

3

Risorse energetiche e sostenibili, problemi ambientali

Storia, Geografia, Scienze naturali

6

Educazione al valore del patrimonio culturale e artistico (Pompei, Partenone, Palmira)

Disegno e Storia dell’arte, Latino

5

Cambiamenti climatici e responsabilità individuale e collettiva verso l’ambiente

Inglese, Religione e trasversalmente le
discipline scientifiche ed umanistiche

5

Rispetto delle regole e comportamenti sportivi
Scienze Motorie e Sportive
Educazione stradale
Rispetto delle diversità personali
Riflessione personali sugli aspetti positivi da migliorare relativamente alle relazioni personali
Cyberbullismo: incontro con operatori del “Sereno Regis”
Informatica

CITTADINANZA
Selezione e affidabilità delle fonti, dati, informazioni e contenuti. Competenze nell’uso di Informatica
DIGITALE
tecnologie digitali e varie forme di comunicazione. Utilizzo di servizi pubblici e privati.
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LICEO – CLASSI SECONDE
AMBITO

ARGOMENTO
Organizzazioni internazionali

COSTITUZIONE

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Storia e Geografia

N. ORE
2

“Promessi sposi”: analogia tra il sistema “Spagnolo” nella Lombardia del ‘600 e il controllo Italiano, Storia, Diritto
criminale del territorio ai tempi nostri
La libertà religiosa, diritti umani e Costituzione
Religione, Diritto, Italiano, Storia

3

I “Promessi sposi”: l’uso della parola come strumento di sopraffazione

Lettere

1

Ruolo dell’Unesco e siti “patrimonio dell’umanità”

Disegno e Storia dell’arte, Italiano,
Latino, Storia, Matematica, Geografia,
Diritto, Inglese.
Scienze Naturali

6

Disegno e Storia dell’arte, Scienze
Naturali
Inglese e trasversalmente le discipline
scientifiche ed umanistiche
Scienze Umane, Geostoria, Italiano,
Diritto, Religione
Scienze Motorie e Sportive

4

Argomento/i selezionati nell’ambito dell’Agenda 2030 (punti 6, 14, 15)
I rischi del patrimonio (terremoti, alluvioni, incendi…)
Cambiamenti climatici e responsabili tà individuale e collettiva verso l’ambiente
Tolleranza, stereotipi e pregiudizi

CITTADINANZA
DIGITALE

DISCIPINE COINVOLTE

Rispetto delle regole e comportamenti sportivi
Educazione stradale
Rispetto delle diversità personali
Riflessione personali sugli aspetti positivi da migliorare relativamente alle relazioni
personali
Selezione e affidabilità delle fonti, dati, informazioni e contenuti. Competenze nell’uso di Informatica
tecnologie digitali e varie forme di comunicazione. Utilizzo di servizi pubblici e privati.
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LICEO – CLASSI TERZE
AMBITO

ARGOMENTO

DISCIPINE COINVOLTE

I diritti umani, la Dichiarazione universale del 1948, la Costituzione italiana e il Latino,
Storia,
confronto con i diritti umani nell’antichità classica
Religione

Diritto,

Inglese,

Riflessione sull’articolo 9 della Cost. It. Restauri e tecniche di restauro, analisi Disegno e Storia dell’arte, Fisica, Diritto
preventiva (restauro Cappella Sistina)
COSTITUZIONE

SVILUPPO
SOSTENIBILE

N. ORE
8
3

La conservazione del patrimonio. Lo scrigno del Rinascimento: gli Uffizi
La democrazia ateniese come fattore che favorisce la nascita della filosofia

Disegno e Storia dell’arte
Scienze Umane, Storia,
Italiano, Religione

La costruzione del rapporto sociale e i problemi dell’identità

Scienze Umane,
Italiano, Religione

Cambiamenti climatici e responsabilità individuale e collettiva verso l’ambiente

Inglese e trasversalmente le discipline
scientifiche ed umanistiche

5

Argomento/i selezionati nell’ambito dell’Agenda 2030 (punti 2, 3, 12)

Scienze Naturali

5

Concetto di vivere sani, alimentazione equilibrata e sostenibile
Concetto di correttezza nelle competizioni sportive
Uso del doping.

Scienze motorie e Sportive, Scienze
naturali

4
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LICEO – CLASSI QUARTE
AMBITO

COSTITUZIONE

SVILUPPO
SOSTENIBILE

CITTADINANZA
DIGITALE

ARGOMENTO

DISCIPINE COINVOLTE

No alla pena di morte (art. 27 Cost. It.): il dibattito sulle posizioni relative alla Italiano, Inglese, Storia, Latino, Religione
pena di morte, con approfondimento e/o lettura di “Dei delitti e delle pene” di
Cesare Beccaria e della “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”
dell’ONU.
Sviluppo delle istituzioni e degli ordini di governo degli Stati
Italiano, Latino, Storia Inglese
La costituzione dello stato moderno e la nascita dei diritti nello stato liberale Scienze Umane, Storia, Filosofia, Religione
Il tema dei diritti in una prospettiva antropologica culturale comparata
Scienze Umane, Storia, Filosofia, Scienze
motorie, Religione
Argomento/i selezionati nell’ambito dell’Agenda 2030 (punti 3, 7, 12)
Scienze Naturali
Cambiamenti climatici e responsabilità individuale e collettiva verso Inglese e trasversalmente
l’ambiente
scientifiche ed umanistiche
La nascita del restauro come disciplina
Disegno e Storia dell’arte
La nascita del museo come luogo di conservazione e fruizione democratica Disegno e Storia dell’arte
Primo soccorso, traumi e comportamenti solidali nei confronti delle altre Scienze motorie e Sportive
persone. Correttezza nelle competizioni sportive.
Focus sulla fruizione delle opere: digitalizzazione delle opere, mostre digitali, Disegno e Storia dell’arte
visite virtuali
Netiquette, i rischi connessi alla navigazione web
Informatica, Inglese
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LICEO – CLASSI QUINTE
AMBITO

ARGOMENTO

DISCIPINE COINVOLTE

N. ORE

L’Europa unita: genesi e cause. Le istituzioni
Storia, Diritto
Diritti umani e opere dell’ingegno: a partire dai Principi fondamentali della Cost. Italiano, Latino, Disegno e Storia dell'arte
It. scelta di opere novecentesche aventi come oggetto i diritti umani

3

La Costituzione italiana e le sue radici storiche e filosofiche

4

35

5

COSTITUZIONE
Scienze Umane, Storia, Filosofia

La costruzione del Welfare State nel Novecento

Scienze Umane, Storia, Filosofia, Religione,
Inglese
Cambiamenti climatici e responsabilità individuale e collettiva verso l’ambiente Inglese e trasversalmente le discipline
scientifiche ed umanistiche
Argomento/i selezionati nell’ambito dell’Agenda 2030 (punti 2, 3, 7, 12, 13, 14, Scienze Naturali
15)
I parchi nell’arte (Grande cretto di Gibellina di Burri, Parco Guell, etc.)
Disegno e Storia dell’arte
SVILUPPO
SOSTENIBILE

Gli edifici del passato a cui si cambia destinazione d’uso

Disegno e Storia dell’arte

Street art: arte o vandalismo?
Disegno e Storia dell’arte
Fair play sportivo: analizzare il concetto di giustizia sportiva, andare oltre il Scienze Motorie e sportive
concetto dell’alibi
Il BLSD come richiamo di solidarietà verso gli altri
Argomento teorico: la storia dello sport come studio fondamentale alla lotta alla
discriminazione razziale, politica e di genere.
Informatica, Inglese
CITTADINANZA Sicurezza informatica
DIGITALE

4
5
5
2
2
1

2

2
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AMBITO

ARGOMENTO

DISCIPLINE COINVOLTE

Fratelli d’Italia.
COSTITUZIONE La differenza di genere.

SVILUPPO
SOSTENIBILE

La libertà di espressione
Il concetto di energia sostenibile. Impronta ecologica. Attività sul riciclo. Risorse
energetiche
Rispetto delle regole, comportamenti sportivi.
Educazione stradale.
Rispetto delle diversità personali: riflessione personali sugli aspetti positivi da
migliorare relativamente alle relazioni personali.
Il mondo virtuale (sicurezza e privacy, aspetti giuridici e sociali dell'utilizzo del
pc)

CITTADINANZA
Conversazioni in rete
DIGITALE
Cyberbullismo
Il silenzio online
Valutazione/Autovalutazione
TUTTI I
MODULI

N. ORE

Italiano, Storia, Diritto

2

Italiano, Storia, Diritto

2
4

Religione, Italiano
Scienze, Geografia

33

4

Scienze Motorie e sportive, Diritto, Italiano
5
Informatica
Italiano
Italiano

6
2
3
5

Rimane prerogativa del CdC decidere quali moduli attivare ed eventualmente operare variazioni orarie fino ad arrivare ad un massimo di 35 ore.
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AMBITO
COSTITUZIONE

SVILUPPO
SOSTENIBILE

CITTADINANZA
DIGITALE

TUTTI I MODULI

ARGOMENTO

DISCIPLINE COINVOLTE

N. ORE

Le figure istituzionali

Italiano, Storia, Diritto

2

La libertà religiosa e la Costituzione
Argomento/i selezionati nell’ambito dell’Agenda 2030
Comportamento nello sport, rispetto delle regole
Educazione stradale.
Rispetto delle diversità personali: riflessioni personali sugli aspetti positivi da
migliorare relativamente alla relazione alla relazione interpersonale del gruppo
classe.
Teoria dei giochi. Probabilità - Il gioco d'azzardo (parte prima)

Religione, Diritto, Italiano, Storia
Geografia, Scienze Integrate, Lingue
Scienze Motorie e Sportive

4
5

33

2

Matematica Italiano

4

Cyberbullismo
Italiano
Il mondo virtuale (sicurezza e privacy, aspetti giuridici e sociali dell'utilizzo Informatica
del pc)

3

Selezione e affidabilità delle fonti, dati, informazioni e contenuti.

2

Italiano

Valutazione/Autovalutazione

6

5

Rimane prerogativa del CdC decidere quali moduli attivare ed eventualmente operare variazioni orarie fino ad arrivare ad un massimo di 35 ore.
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AMBITO
COSTITUZIONE
COSTITUZIONE
EDUCAZIONE
FINANZIARIA

SVILUPPO
SOSTENIBILE

CITTADINANZA
DIGITALE

ARGOMENTO

DISCIPLINE COINVOLTE

Libertà di pensiero e di parola

Italiano, Diritto

Libertà di, libertà da
Matematica finanziaria: tassi di interesse reali, inflazione
Solidarietà nella Costituzione

Diritto-Ec. Politica, Matematica
Religione Diritto

L'ambiente e Sviluppo sostenibile: analisi dei criteri enunciati dall’Agenda 2030 Francese, Inglese, Tedesco, Economia
Politica, Economia Aziendale,
Concetto di vivere sani, alimentazione equilibrata e sostenibile
Scienze Motorie E Sportive
Concetto di correttezza nelle competizioni sportive
Uso del doping
Selezione e affidabilità delle fonti, dati, informazioni e contenuti
Informatica, Diritto
Competenze nell’uso di tecnologie digitali e varie forme di comunicazione
Utilizzo di servizi pubblici e privati
Diritto e Privacy e problem solving
Filter bubble: filtrare le notizie, fake news
Informatica, Italiano

N. ORE
3

33

2
3
6
3

6

5
TUTTI I MODULI

Valutazione/Autovalutazione

5

Rimane prerogativa del CdC decidere quali moduli attivare ed eventualmente operare variazioni orarie fino ad arrivare ad un massimo di 35 ore.

TECNICO – CLASSI QUARTE

CURRICOLO DI ED. CIVICA- IIS 8 MARZO_ TRIENNIO 2020/21- 2022/23

14

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
8 MARZO
Via Leini, 54 - 100 36 - SETTIMO TORINESE (TO) - Tel. 011 800 65 63
C.F. 97501960013 - codice meccanografico: TOIS031007
codice univoco: UF4G0P
tois031007@istruzione.it - tois031007@pec.istruzione.it
www.istituto8marzo.edu.it

AMBITO

ARGOMENTO

DISCIPLINE COINVOLTE

Il lavoro: problematiche legate al mondo del lavoro (mobbing, caporalato, Diritto,
Informatica,
sfruttamento). Teorie economiche e sindacati
Aziendale, Storia
COSTITUZIONE

I diritti umani

Economia

Francese, Inglese, Tedesco, Italiano

Cittadini e ambiente: per un rapporto maturo e consapevole
COSTITUZIONE
EDUCAZIONE
FINANZIARIA

Religione, Diritto, Italiano, Economia
Aziendale
La realtà non è mai come la si vede. Probabilità: teoria dei giochi. Gioco Italiano, Diritto Matematica
d'azzardo

N. ORE
8
4
3

2

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Primo soccorso, traumi e comportamenti solidali nei confronti delle altre persone Scienze motorie e Sportive
Correttezza nelle competizioni sportive

2

CITTADINANZA
DIGITALE

Selezione e affidabilità delle fonti, dati, informazioni e contenuti.
Informatica, Diritto
Competenze nell’uso di tecnologie digitali e varie forme di comunicazione
Utilizzo di servizi pubblici e privati
Diritto d'autore e Privacy

6

Troll e Hate speech, la manipolazione delle informazioni

3

TUTTI I MODULI

Italiano, Diritto

Valutazione/Autovalutazione

33

5

Rimane prerogativa del CdC decidere quali moduli attivare ed eventualmente operare variazioni orarie fino ad arrivare ad un massimo di 33-35
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MATERIA

ARGOMENTO

Italiano, Informatica

Le principali Istituzioni

Francese, Inglese, Tedesco, Diritto,
Italiano

5

La responsabilità politica, alla luce della Costituzione

Religione, Diritto, Italiano E Storia

3

Fratelli d’Europa

Italiano

2

Bilancio Socio-Ambientale
statistici

CITTADINANZA
DIGITALE
TUTTI I MODULI

N. ORE

Manipolazione delle opinioni attraverso il Digital marketing e i social media
(mondo della politica) Parole dal diario di Anna Frank
COSTITUZIONE

SVILUPPO
SOSTENIBILE

DISCIPLINE COINVOLTE

Problemi di scelta: regressione. Flussi e dati

Diritto,
Economia
Matematica

4

Aziendale,

8

Fair play sportivo: il concetto di giustizia sportiva, andare oltre il concetto Scienze Motorie e sportive
dell’alibi. Il BLSD come richiamo di solidarietà verso gli altri. La storia dello
sport come studio fondamentale alla lotta alla discriminazione razziale, politica
e sessuale.

3

Competenze nell’uso di tecnologie digitali e varie forme di comunicazione.
Utilizzo di servizi pubblici e privati.
La sicurezza in rete.

Informatica Inglese
6

Web reputation, influencer

Italiano, Informatica

Valutazione/Autovalutazione

37

2
4

Rimane prerogativa del CdC decidere quali moduli attivare ed eventualmente operare variazioni orarie fino ad arrivare ad un massimo di 33-35
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Alla valutazione conclusiva di ciascun quadrimestre, proposta dal coordinatore per l’educazione civica, si perverrà a partire dalle valutazione delle singole
prove tenendo conto degli indicatori declinati nella presente griglia.
Griglia di valutazione per l'attribuzione dei voti di EDUCAZIONE CIVICA

Elementi non
cognitivi

Elementi cognitivi

Indicatori

Livello

Scarse
Approssimative
Puntuali
Non sufficienti con esposizione frammentaria
Competenze Disciplinari Sufficienti con esposizione corretta
(applicazione concreta delle Discrete con esposizione chiara ed articolata
conoscenze)
Ottime con esposizione organica e strutturata
Ottime con esposizione organica e strutturata con elaborazione critica personale
L’alunno ha un atteggiamento passivo, poco attento e interessato alle attività proposte, non sempre rispetta le regole
e gli impegni presi

Conoscenze
(acquisizione di contenuti)

L’alunno vuole migliorarsi, ha un ruolo attivo, segue con attenzione, interagisce in modo collaborativo, rispetta le

Motivazione, partecipazione, regole e gli impegni presi
interesse
L’alunno oltre a collaborare si dimostra propositivo, capace a gestire la conflittualità e il confronto. Sa ascoltare e
accogliere il punto di vista altrui. Sa decentrare il proprio punto di vista.
L'alunno sa accogliere e criticare in modo costruttivo il punto di vista dell'altro in funzione di una sintesi più
armoniosa. Sa mediare tra posizioni conflittuali.
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Punteggio
1
2
3
1
1,5
2
2,5
3

1
2
3
4
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