
 



Educazione Civica 

Ai sensi della legge n.92 del 20 agosto 2019 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Pizzini-Pisani” di Paola (Cs) - retto dal Dirigente Scolastico 
dott.ssa Miriam Curti - recepisce le indicazioni ministeriali e normative per ciò che attiene l’insegnamento 
di Educazione Civica quale materia trasversale e pluridisciplinare istituita con la Legge 92/2019 e divenuta 
oggetto di accertamento con discussione e voto autonomo a conclusione dell’Esame di Stato della 
Secondaria di Secondo Grado. Il curricolo di Educazione Civica è stato progettato per tutte le classi 
dell’Istituto (per classi parallele) con tematiche comuni a tutti gli indirizzi secondo le indicazioni 
Ministeriali da svolgere per almeno 33 ore in un anno scolastico e da inserire nei quadri ordinamentali 
vigenti, con la possibilità di attingere anche alla quota dell’autonomia. Ovviamente, l’inserimento 
dell’Educazione Civica comporterà la necessità di integrare il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa) con il curricolo di Educazione Civica e la relativa griglia di valutazione. Trattandosi di un 
insegnamento trasversale non ci sarà un solo insegnante ma più insegnanti del consiglio di classe, con 
un coordinatore afferente alle discipline giuridiche ed economiche, se presente, altrimenti al docente 
di Storia L’Educazione Civica sarà a tutti gli effetti una materia curriculare e quindi avrà un suo voto 
autonomo in pagella, espresso in decimi. A proporlo sarà il coordinatore della materia scelto fra i docenti 
del consiglio di classe. 

Per comprendere al meglio ciò che si insegnerà durante le ore di educazione civica, è bene far 
riferimento alle Linee Guida del Ministero che circoscrivono la sfera d’azione a tre Nuclei concettuali: 
Costituzione, Sviluppo Sostenibile, Cittadinanza Digitale, con riferimento esplicito all’Agenda 2030 e ai 
suoi obiettivi. Di seguito i contenuti: 

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

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 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. 

L’Educazione Civica ha come finalità generale la riflessione sull’identità personale e sociale dell’essere 
cittadino e sul bisogno di libertà, di giustizia e di armonia nei rapporti sociali coniugati dalla Carta 
costituzionale. Per selezionare i vari percorsi si è tenuto conto delle Indicazioni ministeriali e di ciò che è 
stato programmato in seno ai dipartimenti; della specificità degli indirizzi dei corsi di studio; dell’esigenza 
dei ragazzi e al loro vissuto tenendo conto del contesto classe, della realtà e del territorio di appartenenza. 
Per ciò che attiene le indicazioni metodologiche, i docenti prenderanno spunto anche da avvenimenti o 
notizie di carattere sociale, politico o giuridico che permettano un aggancio non artificioso ai temi di 
“Cittadinanza e Costituzione”. È possibile pertanto realizzare esposizioni critiche su tematiche dibattute in 
classe, discussioni aperte con elaborazione di questionari, interviste, saggi. Per valutare gli esiti formativi 
attesi, i docenti rileveranno con gli strumenti collegialmente stabiliti e che fanno parte del PTOF (Griglie, 
Format, interrogazioni orali ecc.): l’interesse che il percorso ha suscitato nell’allievo, la capacità di 
attenzione dimostrata, l’autonomia nel promuovere iniziative, la maturità registrata in rapporto alle varie 
situazioni: dignità della persona, identità e appartenenza, alterità e capacità di relazionarsi. La valutazione 
sarà sempre orientata in senso formativo, riferita agli obiettivi raggiunti piuttosto che a quelli mancati e si 
valuteranno, oltre che le conoscenze acquisite, le capacità di applicarle, l’interesse, l’impegno, la 
partecipazione, sempre in relazione alla situazione di partenza e agli obiettivi prefissati. 
Il percorso sarà affiancato nel corso dell’anno da attività curriculari ed extracurriculari quali: visite guidate, 
incontri con personalità, dibattiti e conferenze.  

 
La referente di Istituto per Educazione Civica 

Prof.ssa Caterina Provenzano 



 
BIENNIO 

 
Finalità: Coniugare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente per prepararsi ad 
essere cittadino del mondo. 

CLASSI  PRIME 
PRIMO QUADRIMESTRE  - Totale ore 16 

  Coordinatore: Docente di Diritto 
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni (Art. 9 Cost.) 
Storia della Bandiera e dell’Inno Nazionale (Art. 12 Cost.) -     (Agenda 2030, obiettivo 10) 

Competenze 
 

 

Discipline e Nuclei Fondanti 
 

Ore per 
disciplina 
 

- Contribuire alla formazione civica dei 
cittadini. 
- Incentivare il senso di appartenenza ad una 
comunità. 
- Fortificare il proprio impegno sociale a 
favore dell’integrazione e dell’inclusione per 
ridurre l’ineguaglianza all’interno di e tra le 
Nazioni (Agenda 2030 obiettivo 10). 
- Promuovere lo studio della storia locale 
attraverso i monumenti, edifici e piazze per 
potenziare il senso di identità sociale degli 
alunni e la loro appartenenza al territorio. 
- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 
-  Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni 

Docente di Diritto 
-I principi fondamentali della Costituzione Italiana 
per costruire il cittadino di domani (Artt-1-12). 
-Lo sviluppo della cultura e la tutela del paesaggio 
(Art. 9 Cost,). 

3 

Docente di Lingua e Letteratura Italiana 
- Il Mibac 
- I più grandi musei internazionali. 
- Le meraviglie paesaggistiche e culturali d’Italia. 

3 

Docente di Geografia (MAT – LES – AFM – SIA) 
Docente di Lingua Inglese  (IPSC – CAT – BTS)  
Un esempio di sviluppo sostenibile: Friburgo, 
capitale della Green Economy   

2 

Docente di Scienze Motorie 
- Lo sport quale momento di aggregazione fra gli 
individui: Olimpiadi, Campionati Europei, 
mondiali, Giochi Paralimpici, ecc. (Carta Europea 
dello Sport per tutti). 

3 

Docente di Storia 
- Storia della Bandiera e dell’Inno Nazionale (art.12 
Cost.).  
- Storia dei beni artistici e culturali locali nel 
contesto antropologico. 

3 

Docente di Religione 
- Le bandiere sociali: (Pace, Arcobaleno, Politica, 
Sportiva, Culturale ecc.). 

2 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 SECONDO QUADRIMESTRE  - Totale ore 17 
 Coordinatore: Docente di Diritto 

 Educazione alla cittadinanza digitale 
Competenze 

 
Discipline e Nuclei Fondanti 

 
Ore per 

disciplina 
 

- Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che regolano la 
vita democratica. 
- Educare i giovani ad un più corretto e 
consapevole utilizzo del Web, adottando 
comportamenti rispettosi delle norme che 
garantiscano un esercizio sicuro. 
- Esercitare la propria cittadinanza 
utilizzando in modo critico e consapevole la 
Rete e i Media. 
- Esprimere e valorizzare se stessi utilizzando 
gli strumenti tecnologici in modo autonomo e 
rispondente ai bisogni individuali, sapersi 
proteggere dalle insidie della Rete e dei 
Media (plagio, truffe, adescamento…). 
- Saper rispettare norme specifiche (rispetto 
della privacy, rispetto/tutela del diritto 
d’autore…), 
- Essere cittadini competenti del 
contemporaneo. 
 

Docente di Matematica 
- Il digitale: un ecosistema comunicativo.  
- Nascita ed evoluzione di Internet.  
- Il Web 2.0, Google, Social Network, 
messaggistica e compravendita su Internet 
(Amazon, Ebay).  

3 

Docente di Religione 
L’etica della comunicazione:  riflessioni sul tema 
del rispetto di sé e dell’altro all’interno del mondo 
virtuale e del diritto all’immagine e all’intimità, 
riflessioni sullo stato di dominio pubblico, 
sull’irreversibilità delle proprie azioni e sulla 
prudenza richiesta nel compierle. 

3 

Docente di Tecnologie Informatiche (CAT – BTS) 

Docente di TIC (MAT) 
Docente di Informatica (SIA – AFM – IPSC) 

Scienze Naturali (LES) 
- Le trappole del web: cyberbullismo, 
cyberstalking, Hate speech, il troll, l’hacker, spam, 
phishing, pharming, il furto d’identità, virus e 
malware, fake news. (contenuto tecnico). 

4 

Docente di Lingua e Letteratura Italiana 
- La cultura naviga sul web: Ebook, biblioteche 
digitali, la net-arte, startup. 

3 

Docente di Diritto 
- La dichiarazione dei diritti di Internet (2015) 
- I profili digitali e la tutela della Privacy, il GDPR. 
- Le trappole del web: cyberbullismo, 
cyberstalking, hate speech, il troll, l’hacker, spam, 
phishing, pharming, il furto d’identità, virus e 
malware, fake news. (contenuto valoriale). 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 



 

CLASSI  SECONDE 
PRIMO QUADRIMESTRE  - Totale ore 18 

  Coordinatore: Docente di Diritto 
Educazione ambientale e alla salute, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale e delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari (Agenda 
2030 obiettivo 1-15) 

Competenze 
 

 

Discipline e Nuclei Fondanti 
 

Ore per 
disciplina 
 

- Compiere le scelte di partecipazione alla 
vita pubblica e di cittadinanza coerente- 
mente 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. 

- Responsabilizzare i giovani ad assumere 
comportamenti e stili di vita rispettosi 
dell’ambiente al fine di conciliare la tutela 
dell’ecosistema con uno sviluppo 
economico e sociale sostenibile. 

Docente di S.I. (Scienze della Terra e Biologia 
(MAT-IPSC-CAT-BTS-AFM-SIA) 
Docente di Scienze Naturali (LES) 
- Il concetto di ecologia. 
- Il concetto di biodiversità.  

- Le energie rinnovabili (eolica, biomassa ecc.): dal 
protocollo di Kyoto alla conferenza di Parigi.  

- Inquinamento atmosferico ed Effetto serra.  

4 

Docente di Lingua e Letteratura Italiana 
- Le politiche internazionali per lo sviluppo 
sostenibile: verso il futuro: la Smart City.  
- Il caso Greta Thunbergher. Eventi significativi: 

#FrdaysForFuture, Global Climate March. 

3 

Docente di Diritto 
- Il diritto all’ambiente salubre. 

- La salvaguardia dell’ambiente (art. 9 della 
costituzione).   

- Lo sviluppo sostenibile, un ossimoro? La crescita 
“infinita” e la “decrescita felice”; il pensiero di 
Latouche. 

4 

Docente di Geografia (LES-AFM-SIA) 
Docente di Storia (MAT-IPSC-CAT-BTS) 

Tutela e valorizzazione delle eccellenze 
agroalimentari della Calabria: bergamotto reggino, 
cipolla di Tropea, ‘nduja di Spilinga, cedro di Santa 
Maria del Cedro, liquirizia di Calabria, goji della 
Piana di Sibari, vino Cirò di Crotone ecc. 

3 

Docente di Scienze Motorie 
- Educazione alla salute e le regole di una corretta 
alimentazione.  
- Alcol, tabagismo, droghe: perché evitarle. 

4 

 
 
 
 
 
 



 
SECONDO QUADRIMESTRE  - Totale ore 15 

  Coordinatore: Docente di Diritto 
Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie (obiettivo 16) 
Educazione alle regole: educazione stradale. 

Competenze 
 

 

Discipline e Nuclei Fondanti 
 

Ore per 
disciplina 
 

- Consapevolezza nel riconoscere e 
contrastare fenomeni di criminalità 
organizzata e di corruzione, consapevoli di 
essere cittadini rispettosi delle regole e di 
un’etica civile. 

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

- 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. 

- 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. 

 

Docente di Diritto 
- Norme giuridiche e regole sociali per il contrasto 

alle mafie. 
- Le sanzioni civili, penali, amministrative.  
- La Commissione Parlamentare antimafia: compiti e 
funzioni.  

- La confisca dei beni ai mafiosi ed il riutilizzo 
sociale dei beni confiscati (L. 109/96). 

- L’economia degli illeciti: evasione, abusivismo, 
ecomafie, estorsioni, contraffazioni, il “denaro 
sporco”, ecc. 

-- Scioglimento dei Comuni per mafia. 
 

4 

Docente di Storia 
-Cenni storico-antropologici dell’evoluzione delle 
mafie. 
 

3 

Docente di Lingua e Letteratura italiana 
Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie: Padre 
Pino Puglisi, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino 
ecc. 

3 

Docente di Scienze Motorie 
- Il rispetto delle regole: la sicurezza stradale 
-Cosa fare durante un intervento di “primo soccorso” 

3 

 
Docente di Lingua Inglese 
La lotta alle mafie a livello internazionale e cenni 
storici e di attualità: Eliot Ness, Joe Petrosino, ecc. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TRIENNIO 
 

Finalità: Consolidare e approfondire il lavoro interdisciplinare avviato nel corso del biennio per la 
promozione del senso di responsabilità civile e democratica, anche attraverso la conoscenza delle modalità con 
le quali tali responsabilità possono effettivamente essere esercitate. Fondamentale risulta conoscere i principi 
costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali e politici. Promuovere nei giovani la cultura del 
lavoro 

CLASSI  TERZE 
PRIMO QUADRIMESTRE  - Totale ore 17 

  Coordinatore: Docente di Diritto (oppure Economia, oppure Storia)  
Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro  
(Obiettivo 8) 

Competenze 
 

 

Discipline e Nuclei Fondanti 
 

Ore per 
disciplina 
 

-Riconoscere lo sviluppo delle competenze 
necessarie per una corretta  

ed efficace applicazione della legislazione 
sulla tutela e salute della sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 
 
-  Comprendere i cambiamenti sociali e 
giuridici in materia di Lavoro. 

 
- 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. 

 
- Prendere coscienza delle situazioni e delle 

forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società con- temporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

Docente di Diritto (LES- IPSC) 
Docente di Lingua Inglese (MAT-CAT-BTS) 

Docente di Economia Aziendale (AFM-SIA) 
- Il lavoro e la Costituzione (Artt. 1, 4, 35, 36, 37, 
39, 40, 51 Cost.) 
. La tutela del lavoro minorile (Art. 32 Cost.) 
- Il percorso di emancipazione della donna: dal 
“primo voto” alle “quote rosa”. Dall’abolizione del 
delitto d’onore (si veda Franca Viola) al 
“femminicidio”. (Art. 37 Cost.) 
- Nuovi Centri per l’impiego. 
- Reddito di Cittadinanza. 

5 

Docente di Storia 
- Lo statuto dei lavoratori, i sindacati e le 
associazioni di categoria. (Titolo III Cost., Legge 
300/70)  

- Dallo Statuto dei lavoratori allo Jobs Act.  

4 

Docente di Igiene (BTS) 
Docente di Economia Politica (AFM-SIA-LES) 

Docente di Proget., Costruz. e Impianti (CAT) 

Docente di Tecn. Profess. dei Serv. Comm. (IPSC) 

Docente di Tecn. Elettr., Elettron. ed appl. (MAT) 
- Tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di 
lavoro (DLgs 81/2008 ex L.626/96) anche in 
relazione al PTCO. 

-Psicologia del lavoro: mobbing, bossing, burnout 

4 

Docente di Matematica 
Le nuove frontiere del lavoro 

- Lo Smart-Working 
- La didattica a distanza 

4 

 
 
 



 
 
 

SECONDO QUADRIMESTRE  - Totale ore 16 
  Coordinatore:  Docente di Diritto (oppure Economia, oppure Storia) 
 Formazione di base in materia di protezione civile (Obiettivo 15) 

Competenze 
 

 

Discipline e Nuclei Fondanti 
 

Ore per 
disciplina 
 

- Rendere gli studenti protagonisti del 
cambiamento degli stili di vita attraverso 
gesti rispettoso del proprio spazio. 
 
 

 

Docente di Chimica (BTS) 
Docente di Fisica (LES) 
Docente di Gestione del Cantiere e Sicurezza(CAT) 

Docente di Tecnologia Meccanica (MAT) 

Docente di Tecnica di Comunicazione (IPSC) 

Docente di Economia Politica (AFM – SIA) 
- I fenomeni climatici: inondazioni, terremoti, 

incendi.  

3 

Docente di Chimica (BTS) 
Docente di Estimo (CAT) 
Docente di Tecn.e Tecn. di Install. e Manut. (MAT) 

Docente di Tecniche Professionali dei Servizi 
Commerciali (IPSC) 
Storia dell’arte (LES) 

Docente di Economia Aziendale (AFM-SIA) 
- Prevenzione e protezione in relazione a calamità 
naturali.  
 

3 

Docente di Diritto (LES- IPSC-AFM-SIA) 
Docente di Storia (MAT-CAT-BTS) 

- Organismi internazionali e nazionali di protezione 
civile. 

4 

Docente di Igiene (BTS) 
Docente di Economia Politica (LES) 

Docente di Informatica (AFM-SIA) 
Docente di Proget., Costruz. e Impianti (CAT) 

Docente di Tecn. Profess. dei Serv. Comm. (IPSC) 

Docente di Tecn. Elettr., Elettron. ed appl. (MAT) 
- Aspetti legati alla gestione di emergenze sanitarie  

3 

Docente di Matematica  
- La gestione dei rischi legati alle attività umane 

sull’impiego dell’energia nucleare: Hiroshima e 
Nagasaki, Chernobyl, Fukushima ecc. 

3 

 
 
 
 
 



 
 

CLASSI  QUARTE 
PRIMO  QUADRIMESTRE  - Totale ore 16 

  Coordinatore: Docente di Diritto (oppure Economia, oppure Storia) 
  Le politiche sociali – Agenda 2030 

Competenze 
 

 

Discipline e Nuclei Fondanti 
 

Ore per 
disciplina 
 

- Saper discernere in modo critico e 
autonomo elementi di giustizia sociale al 
fine di essere cittadino attivo nel mondo. 

 
- Cooperare alla formazione di cittadini del 
mondo con la consapevolezza di capire ciò 
che accade quotidianamente nelle nostre 
società complesse e agire con spirito critico. 

 
- Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate 
 

Docente di Scienze Motorie 
- La lotta per porre fine ad ogni forma di povertà nel 
mondo (Artt. 2,32,36,38 Cost.). (Obiettivo1 e 2). 

 Riflessioni dal mondo sportivo: dalla povertà al 
business.  

 - Personaggi del mondo sportivo significativi 
5 

Docente di Lingua e Letteratura Italiana 
- Lotta alla discriminazione razziale: (Artt. 3,8,10 
Cost.), Convenzione Internazionale ONU.  

- Razzismo e genocidi del Novecento: 
-Genocidio degli Indiani d’America e Aborigeni 
australiani. Dagli Armeni agli Ebrei. Bosnia (1992-
95), Ruanda (1994), Congo (1998-2003). 
Leggi razziali in Italia nel 1939. 
- La discriminazione ad opera di Donald Trump e di 

Jair Bolsonaro.  
- Personaggi significativi: Martin Luther King, 

Nelson Mandela, Rosa Parks, Haper Lee  
(Obiettivo 10, 16) 

 

6 

Docente seconda Lingua Comunitaria (IPSC-LES) 

Docente di Informatica (AFM-SIA) 

Docente di Matematica (MAT-BTS-CAT) 
- L’istituzione scolastica (Art. 34 Cost.)  quale 
opportunità di apprendimento per tutti: organi ed 
organismi della scuola dell’Autonomia. (Obiettivo 
4) 
- La nostra idea di scuola: la parola agli alunni. 

5 

 
 
 
 



 
SECONDO  QUADRIMESTRE  - Totale ore 17 

  Coordinatore:  Docente di Diritto (oppure Economia, oppure Storia) 
  Le politiche sociali – Agenda 2030 

Competenze 
 

 

Discipline e Nuclei Fondanti 
 

Ore per 
disciplina 
 

- Saper discernere in modo critico e 
autonomo elementi di giustizia sociale al 
fine di essere cittadino attivo nel mondo. 

 
- Cooperare alla formazione di cittadini del 
mondo con la consapevolezza di capire ciò 
che accade quotidianamente nelle nostre 
società complesse e agire con spirito critico. 

 
- Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate 
 

Docente di Diritto (IPSC-LES-AFM-SIA) 
Docente di Lingua Inglese (MAT-CAT-BTS) 
- La Famiglia (Artt. 30,31 Cost.) 
- Welfare. 
- Il diritto di famiglia (Legge 151/75.) 
- Le nuove famiglie. 
- La protezione della maternità, dell’infanzia e dalla 

gioventù. 
- Diritti dei bambini e delle bambine. 

5 

Docente di Storia 
- La Pace (Artt. 2,10, 11 Cost.) 
- Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo 
Statuto ONU. 
- Enciclica “Pacem in terris” di Papa Giovanni 

XXIII 
- Gli organismi dell’ONU che promuovono la pace. 
- Le Agenzie specializzate nella Pace delle Nazioni: 

UNHCR, FAO, UNESCO ecc. 
- Guerre aperte in Asia, Africa, Europa ed America. 

- Personaggi significativi: Ghandi, Yasser Arafat, 
Gorbaciov, Shimon Perez, Kofi Annan, Lech 
Walesa, Giovanni Paolo II, Giovanni XXIII, John 
Lennon. 

Eventi significativi: 
La caduta del muro di Berlino e la Perestrojka. 

6 

Docente di Religione 
- Il dialogo interculturale (Artt. 8,10 Cost.) 
- Convenzione sulla protezione e la promozione 

della diversità delle espressioni culturali. 
UNESCO 2005. 

- Libro Bianco del Consiglio d’Europa. 
- Gli immigrati: la legislazione italiana ed europea; 

l’asilo politico; tra accoglienza e polemiche (il 
caso Riace) 

- Eventi significativi: 
Giornata Mondiale della diversità culturale per il 
dialogo e lo sviluppo. (21 Maggio) 

6 

 
 

 

 
 
 



 

CLASSI  QUINTE 
PRIMO  QUADRIMESTRE  - Totale ore 8 

  Coordinatore:  Docente di Diritto (oppure Economia, oppure Storia) 
  Lo sviluppo sostenibile 

Competenze 
 

 

Discipline e Nuclei Fondanti 
 
 

Ore per 
disciplina 
 

- Fornire gli strumenti per conoscere come si 
è sviluppato il concetto di cittadinanza 
attiva con particolare riferimento ad uno 
sviluppo sostenibile. 
 

- Consapevolezza di attuare comportamenti 
responsabili ed ecosostenibili di tipo 
individuale e collettivo. 

 

Docente di Tecn. e Tecniche di Install. (MAT) 
Docente di Tecniche di Comunicazione (IPSC) 

Docente di Scienze Umane (LES) 

Docente di Progett. Costruz. e Impianti (CAT) 

Docente di Biologia (BTS-Corso II Livello) 

Docente Informatica (AFM-SIA) 
- Cittadinanza attiva, sviluppo sostenibile ed 

economia circolare. 
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Docente di Tecnologia Meccanica (MAT) 
Docente di Tecn. Prof. dei Servizi Comm. (IPSC) 

Docente di Filosofia (LES) 
Docente di Gestione del Cantiere e Sicurezza(CAT) 

Docente di Igiene (BTS- Corso II Livello) 

Docente di Economia Aziendale (AFM-SIA) 
- La città sostenibile: inquinamento, consumo di 
suolo e rifiuti. 

- Smaltimento dei rifiuti urbani e raccolta 
differenziata. 
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PRIMO  QUADRIMESTRE  - Totale ore 8 
  Coordinatore: Docente di Storia 
Educazione alla cittadinanza digitale  

- Educare i giovani ad un più corretto e 
consapevole utilizzo del Web, adottando 
comportamenti rispettosi delle norme che 
garantiscano un esercizio sicuro. 
 
- Esprimere e valorizzare se stessi utilizzando 
gli strumenti tecnologici in modo autonomo e 
rispondente ai bisogni individuali, sapersi 
proteggere dalle insidie della Rete e dei 
Media (plagio, truffe, adescamento…). 
 
 
 
 
 

Docente di Filosofia (LES) 
Docente di Lingua Inglese (MAT) 
Docente seconda Lingua Comun. (IPSC) 

Docente di Informatica (AFM-SIA) 

Docente di Topografia (CAT) 

Docente di Legislazione Sanitaria (BTS-Corso II 
Livello) 

L’etica della comunicazione:  riflessioni sul tema 
del rispetto di sé e dell’altro all’interno del mondo 
virtuale e del diritto all’immagine e all’intimità, 
riflessioni sullo stato di dominio pubblico, 
sull’irreversibilità delle proprie azioni e sulla 
prudenza richiesta nel compierle. 
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Docente di Diritto (IPSC-LES-AFM-SIA) 
Docente di Estimo (CAT) 
Docente di Tecn. Elett. ed Elettron. (MAT) 

Docente di Chimica (BTS-Corso II Livello) 
- La dichiarazione dei diritti di Internet (2015) 
- I profili digitali e la tutela della Privacy, il GDPR. 
- Le trappole del web: cyberbullismo, cyberstalking, 
hate speech, il troll, l’hacker, spam, phishing, 
pharming, il furto d’identità, virus e malware, fake 
news. (contenuto valoriale). 
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SECONDO  QUADRIMESTRE  - Totale ore 17 
  Coordinatore: Docente di Diritto (oppure Economia, oppure Storia) 
  Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione Europea e degli Organismi 
internazionali 

Competenze 
 

 

Discipline e Nuclei Fondanti 
 

Ore per 
disciplina 
 

- Cooperare alla formazione di cittadini del 
mondo con la consapevolezza di capire ciò 
che accade quotidianamente nelle nostre 
società complesse e agire con spirito critico. 
 
- Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 
 

-  Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, 
delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 
Autonomie Locali 
 

Docente di Storia 
- Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana.  
- La Costituzione: struttura e caratteri 
- Genesi dell’Unione Europea 
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Docente Scienze delle Finanze (AFM-SIA) 

Docente di Scienze Umane (LES) 

Docente di Tecn. Prof. dei Servizi Comm. (IPSC) 

Docente di Lingua Inglese (MAT-BTS-Corso II Livello) 
Docente di Estimo (CAT) 
- Le Istituzioni Nazionali: organismi della 
Repubblica Italiana: Comuni, Provincie, Regioni, e 
Città Metropolitane.  
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Docente di Diritto (IPSC-LES-AFM-SIA) 

Docente di Lingua e Letteratura Italiana (BTS-
MAT-CAT- Corso II Livello)  
- Il sistema elettorale in Italia. 
- L’Unione europea: gli organismi istituzionali.  
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Docente di Filosofia (LES) 
Docente di Diritto (IPSC) 

Docente di Lingua Inglese (AFM-SIA-MAT-BTS-CAT- 
Corso II Livello) 
- Codice Internazionale dei Diritti Umani.  
- Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea 
- Gli Organismi Internazionali.  
- Le ONG. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’EDUCAZIONE CIVICA 
 

COMPETENZE INDICATORI LIVELLI DI COMPETENZA 

Conoscenze 

Conoscere gli argomenti 
studiati nella disciplina. 

 
Conoscere i principi su

 cui si fonda la convivenza: 
ad esempio, regola, norma,

 patto, condivisione,
 diritto, dovere, 

negoziazione, votazione, 
rappresentanza. 

9-10     in modo appropriato e sicuro (Avanzato) 
8           in modo appropriato (Intermedio) 
7           in modo complessivamente corretto (Intermedio) 
6           negli elementi essenziali (di base) 
5           in modo non sempre corretto (da acquisire) 
4 in modo approssimativo e frammentario (da 

acquisire) 

Abilità 

Applicare nelle condotte 
quotidiane i principi di 

Educazione Civica. 
 

Esercitare pensiero critico 
nell’accesso alle 

informazioni e alle 
situazioni di vita 

quotidiana. 
 

Collaborare ed interagire 
positivamente con gli altri 
al fine del raggiungimento 
di obiettivi coerenti con il 

bene comune. 

9-10     in modo appropriato e sicuro (Avanzato) 
8           in modo appropriato (Intermedio) 
7           in modo complessivamente corretto (Intermedio) 
6           negli elementi essenziali (di base) 
5           in modo non sempre corretto (da acquisire) 
4 in modo approssimativo e frammentario (da 

acquisire) 

Comportamento 

Adottare comportamenti 
coerenti con i doveri 

previsti dai propri ruoli e 
compiti. 

 
Partecipare attivamente con 
atteggiamento collaborativo 

e democratico alla vita 
della scuola e della 

comunità. 
 

Assumere  
comportamenti nel rispetto 
delle diversità personali, 

culturali, di genere. 
 

Assumere comportamenti e 
stili di vita rispettosi del sé, 

dell’altro e delle cose. 

9-10     in modo appropriato e sicuro (Avanzato) 
8           in modo appropriato (Intermedio) 
7           in modo complessivamente corretto (Intermedio) 
6           negli elementi essenziali (di base) 
5           in modo non sempre corretto (da acquisire) 
4 in modo approssimativo e frammentario (da 

acquisire) 

 


