
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
A.S. 2020-21 



FONTI NORMATIVE 

 

 Legge 20 agosto 2019, n.92 concernente “Introduzione dell’insegnamento 

scolastico dell’Educazione civica” 

 DM del 22 giugno 2020 .Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 

civica, ai sensi dell’art. 3 della legge 20 agosto 2019 n.92 

 Allegato A DM 22 giugno 2020 –Linee guida per l’insegnamento 

dell’Educazione civica 

 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,AllegatoA), riferite 

all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica. 

 

 
 

Il PECUP 
 

Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a  conclusione 
del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, per 
l’introduzione dell’educazione civica, si arricchisce dei seguenti termini: 

 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. 

 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. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

Competenze generali 
 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze. 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio politico (e di quello 

economico) per orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e in quello 

produttivo) del proprio territorio. 

 Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, riconoscendone 

l'importanza perché in grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla 

qualità della propria esistenza a livello individuale e sociale, applicandola in 

modo efficace con autonomia e responsabilità a scuola come nella vita. 

 

Competenze operative 
 Saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi 

alla luce delle cittadinanze di cui è titolare. 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze 

attraverso linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle variediscipline. 

 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, 

istituzionali, tecnologici e la loro dimensione globale-locale. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, con 

particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio e allo sviluppo 

sostenibile e all’educazione digitale. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni 

problematiche. 



Per il corrente anno scolastico il Collegio dei Docenti ha individuato le 

discipline coinvolte nell’insegnamento dell’Educazione Civica, elencate nel 

seguente prospetto, tuttavia anche le restanti discipline concorreranno 

all’insegnamento della stessa in maniera trasversale attraverso tematiche 

affrontate nei diversi ambiti di pertinenza. 
 

Indirizzo ordinario Scienze applicate Liceo sportivo 

Disegno e Storia dell’Arte Informatica Scienze motorie e Discipline Sportive 
Tutela del patrimonio Cittadinanza digitale, corretto uso Educazione alla salute, alla sana alimentazione ed alla corretta 
artistico e culturale dei mezzi di comunicazione attività motoria, etc. 

 virtuale, etc.  

Scienze motorie Scienze motorie  

Educazione alla salute, Educazione alla salute, alla sana  

alla sana alimentazione alimentazione ed alla corretta  

ed alla corretta attività attività motoria, etc.  

motoria, etc.   

Diritto Diritto Discipline giuridiche ed economiche 
(nell’ora di Scienze) 
Cittadinanza attiva 

(nell’ora di Scienze) 
Cittadinanza attiva 

 

Scienze motorie Scienze motorie  

Educazione alla salute, Educazione alla salute, alla sana  

alla sana alimentazione alimentazione ed alla corretta  

ed alla corretta attività 
motoria, etc. 

attività motoria, etc.  

Scienze motorie Scienze motorie Discipline giuridiche ed economiche 
Educazione alla salute, Educazione alla salute, alla sana  

alla sana alimentazione alimentazione ed alla corretta  

ed alla corretta attività 
motoria, etc. 

attività motoria, etc.  

Scienze Scienze  

Educazione ambientale, 
etc. 

Educazione ambientale, etc.  

Storia e Filosofia/Lettere Storia e Filosofia/Lettere  

Costituzione, diritto, Costituzione, diritto, legalità e  

legalità e solidarietà, solidarietà, Cittadinanza attiva  

Cittadinanza attiva   

Scienze motorie Scienze motorie  
Educazione alla salute, Educazione alla salute, alla sana 
alla sana alimentazione alimentazione ed alla corretta 
ed alla corretta attività attività motoria, etc. 
motoria, etc.  

Storia e Filosofia/Lettere 
Costituzione, diritto, 
legalità e solidarietà, 
Cittadinanza attiva 

Storia e Filosofia/Lettere 
Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà, Cittadinanza attiva 

 



 
 

 

CLASSI DISCIPLINE MONTE ORE ANNUALE 

Classi I 

indirizzo ordinario 

Disegno e storia dell’arte 33 ore 

Scienze motorie 

Classi I 

indirizzo scienze applicate 

Informatica 33 ore 

Scienze motorie 

Classi I 

indirizzo liceo sportivo 

Scienze motorie 33 ore 

Classi II 

indirizzo ordinario 

Disegno e storia dell’arte 33 ore 

Scienze motorie 

Classi II 

indirizzo scienze applicate 

Informatica 33 ore 

Scienze motorie 

Classi II 

indirizzo liceo sportivo 

Scienze motorie 33 ore 

Classi III 

indirizzo ordinario 

Diritto 33 ore 

Scienze motorie 

Classi III 

indirizzo scienze applicate 

Diritto 33 ore 

Scienze motorie 

Classi III 

indirizzo liceo sportivo 

Diritto 33 ore 

Classi IV 

indirizzo ordinario 

Scienze 33 ore 

Scienze motorie 

Storia 

QUADRO ORARIO E MONTE ORE ANNUALE 



Classi IV 

indirizzo scienze applicate 

Scienze 33 ore 

Scienze motorie 

Storia 

Classi IV 

indirizzo liceo sportivo 

Diritto 33 ore 

Classi V 

indirizzo ordinario 

Storia/Italiano 33 ore 

Scienze motorie 

Classi V 

indirizzo scienze applicate 

Storia/Italiano 33 ore 

Scienze motorie 



VALUTAZIONE 
 

Le Linee guida dispongono che l'insegnamento trasversale dell'Educazione 

civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali. 

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline 

e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere 

anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. 

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. 

La valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 

corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne 

costituiscono i riferimenti essenziali”. 

Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da 

parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze 

conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, così come 

introdotto dalla Legge. 

Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe 

successiva e/o all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le 

classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, 

all'attribuzione del credito scolastico. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICOLO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 



INFORMATICA 
 

La Legge, 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”, 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 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 nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare 
le finalità indicate nella Legge, sono già impliciti negli epistemi delle discipline. Tra i vari 
nuclei tematici individuati dalla Legge , porremo la nostra attenzione alla „Cittadinanza 
Digitale“ 
Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità 
essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età 
degli studenti. 
Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire 
l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così 
radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle 
insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano 
concreto. 
L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di 
istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la 
necessità di esserne correttamente informate. Non è più solo una questione di 
conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi; 
per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale non può che essere 
un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del 
Consiglio di classe. 



COMPETENZE 
 
 

ASSE MATEMATICO (per indirizzo Scienze Applicate) 

Educazione Civica 

COMPETENZE DI ASSE 

CS1. analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti digitali; . 

CS2. interagire attraverso una varietà di tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di 

comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto; 

CS3. informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici e 

privati. Cercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate 

tecnologie digitali; 

CS4. conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie 

digitali e dell’interazione in ambienti digitali. Adattare le strategie di comunicazione al pubblico 

specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali; 

CS5. creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire 

e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i 

dati e le identità altrui; 

CS6. utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri; 

CS7. conoscere le politiche sulla privacy applicate dai servizi digitali sull’uso dei dati personali; 

CS8. essere in grado di proteggere se stessi e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; 

CS9. essere consapevoli delle tecnologie digitali per il benessere psicofisico e l’inclusione sociale.  



Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

 

 

 

L'Educazione Digitale 

 

 

Informatica 
 

ASSI COINVOLTI 
 

- scientifico_ tecnologico 

Conoscenze 

 

Rischi e potenzialità 
delle tecnologie 
digitali. BYOD. Il 
decalogo 
#BastaBufale. La 
tutela della privacy: il 
consenso al 
trattamento dei dati 
personali, la diffusione 
di immagini e video. Il 
furto d’identità. 
Regole di sicurezza 

 

informatica. L’identità  

digitale e la sua  

gestione. La  

reputazione digitale.  

 

EDUCAZIONE CIVICA - CLASSE Primo biennio Informatica 



Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

 
 

 
L'Educazione Digitale 

 
 

Informatica 
 

ASSI COINVOLTI 
 

- scientifico_ tecnologico 

Conoscenze 

 

Rischi e potenzialità 
delle tecnologie 
digitali. BYOD. Il 
decalogo 
#BastaBufale. La 
tutela della privacy: il 
consenso al 
trattamento dei dati 
personali, la diffusione 
di immagini e video. Il 
furto d’identità. 
Regole di sicurezza 

 

informatica. L’identità  

digitale e la sua  

gestione. La  

reputazione digitale.  

 

EDUCAZIONE CIVICA - CLASSE Primo biennio Informatica 



DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

 

EDUCAZIONE CIVICA - CLASSE 
 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

  

 
-Italiano 
-Storia 
-Arte 
-Scienze motorie 

 
 

ASSI COINVOLTI 

 
-dei linguaggi 
-storico-sociale 
-artistico-espressivo 

Conoscenze Abilità 

-ARTICOLO 9 della 
Costituzione italiana. 

 

- DEFINIZIONE del 

Patrimonio culturale. 

-TUTELA del 
Patrimonio culturale: 

catalogazione, 

conservazione, 

restauro e 

valorizzazione 

 

-EDUCAZIONE 

al rispetto e alla valor 
izzazione del patrimo 

nio culturale e 

dei beni pubblici com 
uni. 

 
-FORME di 

criminalità 

organizzata. 

-Conoscere il proprio 

territorio ambientale, 

artistico, 

archeologico, 

culturale. 
-Conoscere i 

monumenti, le opere 

d’arte, i beni storici e 

artistici ovunque 

disseminati sul nostro 

territorio regionale. 

-Apprendere e 

praticare una “estetica 
della cittadinanza” 

come qualità di 

comportamento, etica 

del rispetto, senso di 

appartenenza, 

propensione verso la 
diversità 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, assu 

mendo il principio di responsa 

bilità. 

Rispettare e valorizzare il patr 

imonio culturale e dei beni 

pubblici comuni. 

Adottare i comportamenti più 

adeguati per la tutela 

territoriale, ambientale, 

artistico, archeologico, 
culturale. 

Operare a favore dello svilupp 
o ecosostenibile e della tutela 

delle identità e delle eccellenz 

e produttive del Paese. 

-RECUPERO beni 

artistici confiscati alle 

mafie 



Disciplina EDUCAZIONE CIVICA 
Nuclei di apprendimento fondamentali di CLASSE SECONDA 

COSTITUZIONE, 

ISTITUZIONI, REGOLE E 

LEGALITÀ 

 
 

ORE N. 15 

     

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

•Normativa anti-Covid19 

• Codice della strada 

• Scienze 

motorie e 

sportive 
 

Discipline 

afferenti alle 

aree: 
• linguistica 

• storico- 

sociale 

Conoscenze Competenze • Saper analizzare e comprendere 

un testo scritto 
• Possedere un lessico specifico 

• Saper costruire mappe 

concettuali e schemi 

• Saper riconoscere l’evoluzione 
diacronica di un fenomeno, di 

un’istituzione 

• Saper leggere cartine e grafici 

• Conoscere i nuclei fondanti del 

programma svolto durante il 

primo anno 

 

• Il Codice della 

strada: 
- struttura 

- funzione 

• La segnaletica 

stradale 

essenziale 
• Le regole 

principali per i 

pedoni, i ciclisti 
ed i 

motociclisti. 

• La mobilità 

sostenibile 
dell’uomo 

• Riflettere 

sul ruolo 

delle 
regole e 

delle leggi 

nella 
società e 

nei gruppi 

• Sviluppare 

la 
cittadinan 

za attiva 

• Attivare 
atteggiam 

 

enti di 

partecipaz 

ione alla 

vita 

sociale e 

civica 

SCIENZE MOTORIE 



Disciplina EDUCAZIONE CIVICA 

Nuclei di apprendimento fondamentali di CLASSE TERZA 
 

AGENDA 2030 E 

SVILUPPO SO- 

STENIBILE 

 
ORE N. 10 

   

Contenuti Trasversali- 

tà discipli- 
nare 

Obiettivi di ap- 
prendimento 

Obiettivi di ap- 
prendimento 

Prerequisiti 

• Alcuni obiettivi dell’Agenda 

2030 a discrezione del CdC 
• Normativa antiCovid 19 

 
• Scienze 

• Scienze mo- 

torie e spor- 
tive 

Conoscenze Competenze • Saper analizzare e comprendere un 

testo scritto in lingua italiana e stra- 
niera 

• Possedere un lessico specifico 

• Saper costruire mappe concettuali e 
schemi 

• Saper riconoscere l’evoluzione diacro- 

nica di un fenomeno, di un’istituzione 
• Saper leggere cartine e grafici 
• Saper cogliere i rapporti causa-effetto 

• Conoscere i nuclei fondanti del pro- 

gramma svolto negli anni precedenti 

 

 

• Principi igienici es- 

senziale per mantene- 

re il proprio stato di 

salute e migliorare 

l’efficienza fisica. 
• Norme sanitarie e a- 

limentari per mante- 

nimento del proprio 

benessere. 
• Tenersi in forma e 

fare sport rispettando 

le priorità motorie e i 

comportamenti ade- 

guati. 

• Sviluppare e dif- 
fondere la cultu- 
ra della salute 
anche attraver- 
so la prevenzio- 
ne 

• Promuovere la 
conoscenza dei 
comportamenti 
alimentari cor- 
retti 

• Sviluppare e dif- 
fondere corretti 
stili di vita 

 



Disciplina EDUCAZIONE CIVICA 

Nuclei di apprendimento fondamentali di CLASSE QUARTA 
 
 

 

 

AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE ORE N. 15 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

• NORMATIVA anti-Covid 19 

• Educazione alla salute 
[oppure con 

riferimento all’Agenda 

2030] 

• Italiano 
• Storia 

• Lingue 

straniere 
• Arte 

• Scienze 

• Religione 

• Scienze 
motorie e 

sportive 

Conoscenze Competenze • Saper 

analizzare e 
comprendere 

un testo scritto 

in lingua 
italiana e 

straniera 

• Possedere un 

lessico 
specifico 

• Saper 
costruire 

mappe 

concettuali e 
schemi 

• Saper 

riconoscere 
l’evoluzione 

diacronica di 

un fenomeno, 
di un’istituzione 

• Saper leggere 

cartine e 
grafici 

• Saper 

cogliere i 
rapporti causa- 

effetto 

• Conoscere i 

nuclei fondanti 
del programma 

svolto negli 

anni precedenti 

• Una corretta 
alimentazione: 
la piramide 
alimentare 
• Disturbi 

dell’alimentazio 
ne: anoressia e 
bulimia 
• Altre forme di 
dipendenza: dal 
fumo, 
dall’alcool, dalle 

droghe, dal 
gioco 

• Sviluppare e 
diffondere la 
cultura della 
salute anche 
attraverso la 
prevenzione 
• Promuovere 
la conoscenza 
dei 
comportamenti 
alimentari 

corretti 
• Sviluppare e 
diffondere 
corretti stili di 
vita 

 

 



Disciplina EDUCAZIONE CIVICA 

Nuclei di apprendimento fondamentali di CLASSE QUINTA 
 

COSTITUZIONE, 

ISTITUZIONI, REGOLE 

E LEGALITÀ 

ORE N. 8    

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

• Normativa anti Covid 19 
• Le organizzazioni sportive 

Scienze motorie 
Discipline 
afferenti alle 
aree: 
• linguistica 

• tecnico- 
scientifica 

Conoscenze Competenze • Saper analizzare e 
comprendere un testo 
scritto in lingua italiana e 
straniera 

• Possedere un lessico 
specifico 

• Saper costruire mappe 
concettuali e schemi 

• Conoscere i nuclei 
fondanti del programma 

svolto negli anni 
precedenti 

 

 
. Definizione di 
organizzazioni sportive 
. Organi e compiti 

• Sviluppare la cittadinanza 

attiva 

• Attivare atteggiamenti 

consapevoli di partecipazione 

alla vita sociale e civica 



 

 

EDUCAZIONE CIVICA - CLASSE TERZA 
 

LA SOCIETA’ E IL DIRITTO – LO STATO: ELEMENTI ESSENZIALI E FORME – LA CITTADINANZA – 
LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA - 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

 
 

-Le regole di 
convivenza. 

-Diritto e morale. 
-Norma giuridica e 
norma sociale. I 
caratteri della norma 
giuridica. 
-Gli elementi 
essenziali dello Stato. 
Il concetto di 
sovranità. 
-La teoria della 
tripartizione dei 
poteri. Poteri e 
funzioni dello Stato. 
-Acquisto della 
cittadinanza e 
contenuto. 
-Dallo Statuto 
Albertino alla 
Costituzione 
Repubblicana. 

 
 

-Italiano 
--Storia 
- Filosofia 

 
 

ASSI COINVOLTI 
 

-dei linguaggi 
-storico-sociale 

Conoscenze Abilità 

 

Conoscere i caratteri 
fondamentali di 
obbligatorietà, 
astrattezza e 
generalità della 
norma giuridica. 
Conoscere il concetto 
di sovranità ed 
indipendenza statale. 
Conoscere i diversi 
tipi di Stato e le 
fondamentali 
differenze fra gli 
stessi. 
Conoscere i diritti ed i 
doveri connessi allo 
status di cittadino. 
Conoscere le 
motivazioni storiche, 
politiche e giuridiche 
del passaggio dallo 
Statuto Albertino alla 
Costituzione 
Repubblicana , i 
caratteri della 
Costituzione e le sue 
norme fondamentali. 

 

-Essere consapevoli 
del valore delle 
regole e della 
necessità del 
rispetto delle stesse 
al fine di assicurare 
la pacifica 
convivenza fra 
consociati. 
- Comprendere la 
differenza fra le 
varie forme di Stato 
collocandole 
storicamente. 

- Comprendere 
l’importanza della 
partecipazione attiva 
allo Stato, 
dell’esercizio dei 
diritti e 
dell’adempimento 
dei doveri sanciti 
dalla Costituzione. 

DIRITTO 



EDUCAZIONE CIVICA - CLASSE QUARTA 
 

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI – LA NASCITA DELLE COMUNITA’ EUROPEE – DALLA CEE 
ALL’UE – LE LIMITAZIONI AL PRINCIPIO DI SOVRANITA’ STATALE – LA CITTADINANZA EUROPEA - 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

-Il dopoguerra. 
Dalla Società Delle 
Nazioni 
all’Organizzazione 
delle Nazioni Unite- 
La nascita delle 
Comunità Europee. 
Il Piano Schumann: la 
nascita della CECA. 
Il Trattato di Roma: la 
nascita della CEE e 
dell’Euratom. 
Dalla CEE all’Ue 
Concetto di sovranità 
nazionale. 
Partecipazione 
all’Unione Europea e 
limiti alla sovranità 
nazionale. 

 
 

-Italiano 
--Storia 
- Filosofia 

 
 

ASSI COINVOLTI 
 

-dei linguaggi 
-storico-sociale 

Conoscenze Abilità 

 

Conoscere il contesto 
storico-politico in cui 
nasce e si sviluppa 
l’idea di “Europa”. 
Conoscere la nascita 
e lo sviluppo delle 
comunità europee. 
Comprendere il 
passaggio dalla 
concezione 
economica di 
comunità europee al 
tentativo di 
integrazione. 
Conoscere i principi 
fondamentali 
dell’Unione, i suoi 
organi fondamentali 
ed i relativi poteri. 

 

-Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale del 
nostro Paese e 
quella dell’Unione 
Europea per 
rispondere ai propri 
doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i 
propri diritti a livello 
nazionale ed 
europeo. 
-Comprendere 
l’incidenza diretta 
delle normative 
dell’Unione sul 
diritto interno 
italiano e le 
problematiche 
connesse alle 
peculiarità di 
ciascuno Stato. 
Comprendere le 
opportunità 
connesse alla 
cittadinanza 
europea. 



 
 
 
 
 

Liceo Scientifico Statale “F. Severi”- a.s. 2020/21 
PROGRAMMAZIONE Classe 4° Educazione Civica - Scienze Naturali 

 
COMPETENZ 
E 
Far 
riferimento al 
PECUP 

 
OBIETTIVI 

 
TEMATICHE 

 
TEMPI 

 

STRATEGIE 
OPERATIVE 

 

VERIFICHE 

S.T.1. 

S.T.2. 

S.T.3. 
S.T.4. 

S.T.5 

Cambiamento degli 
stili di vita e dei modi 
di pensare che 
caratterizzano la 
nostra società 
attuale, acquisendo 

Presentazione 
Agenda 2030 

 

I 

Quad 

Lezioni frontali 
Problem solving 
Brainstorming 
Lavori di gruppo 
Sussidi didattici 
multimediali. 

Verifiche orali 

Prove strutturate di fine unità 
e/o fine modulo 

nuovi valori e 
competenze, in grado 
di tradursi in nuovi 
comportamenti 
coerenti con l’idea di 
sostenibilità. 

Come ogni scienza e La chimica 
attività umana, la sostenibile 
chimica può portare  

vantaggi e rischi.  

Scienziati e cittadini  

hanno il compito di  

studiare e agire in  

modo da  

massimizzarne gli  

aspetti positivi e  

limitarne la  

pericolosità.  

Sensibilizzare tutti La tavola 
noi sulla scarsità di periodica della 
molti elementi disponibilità 
chimici naturali. Per degli elementi 
gli elementi più critici  

si stima un  

esaurimento delle  

riserve in tempi  

relativamente brevi  

visto l’uso intensivo  

che ne viene fatto  

attualmente.  

Comprendere gli Oceani di 
effetti del rilascio plastica: rifiuti 
della plastica in nella catena 
natura e la alimentare 
complessità del  

processo di  

smaltimento.  

SCIENZE NATURALI 



 Osservare come 
l’aumento della 
concentrazione 

Effetto serra e 
cambiamenti 
climatici 

II 

Quad 

  

dell’anidride 
carbonica e di altri 
gas serra sta 
intensificando in 
modo preoccupante 
il cambiamento 
climatico la cui 
manifestazione 
evidente sono i 
ricorrenti fenomeni 
meteorologici 
estremi. 

I prodotti OGM sono Green biotech: 
ormai parte della cosa abbiamo 
nostra vita, anche se imparato da 20 
spesso non ce ne anni di coltura 
rendiamo conto; OGM 
risulta indispensabile  

fare chiarezza sui  

vantaggi/svantaggi  

degli OGM alla luce  

delle nuove  

conoscenze .  

L’attività intende far Impatto 
riflettere i ragazzi ambientale 
sulle tematiche degli alimenti 
legate al cibo sano e  

di qualità e agli  

impatti della filiera  

alimentare sul clima  

e sulla tutela  

dell’ambiente  

stimolandoli anche a  

calcolare la propria  

impronta di  

consumo.  

 
 
 

 

MATRICE DELLE COMPETENZE ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO SECONDO 

BIENNIO 

S.T.1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e artificiale, e 

riconoscere nelle loro varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 

S.T.2. Applicare le fasi del metodo sperimentale allo studio di situazioni reali. Intendere 

l’esperimento come interrogazione ragionata dei fenomeni 

naturali attraverso la scelta delle variabili significative, la raccolta e l’analisi critica dei 

dati, la determinazione e dell’affidabilità di un processo 
di misura, la costruzione e/o validazione di modelli 

S.T.3. Formalizzare un problema scientifico e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione 

Effettuare connessioni logiche per riconoscere o stabilire relazioni, leggere ed interpretare 

https://aulascienze.scuola.zanichelli.it/2018/11/05/find-my-biotech-alla-scoperta-delle-biotecnologie-intorno-a-noi/
https://aulascienze.scuola.zanichelli.it/2018/11/05/find-my-biotech-alla-scoperta-delle-biotecnologie-intorno-a-noi/


uno schema, un modello, un’immagine . 

S.T.4. Comprendere e valutare le applicazioni scientifiche e tecnologiche che interessano la 

società in cui si vive 
S.T.5. Applicare i criteri del metodo scientifico all’analisi di situazioni problematiche 



 

STORIA E FILOSOFIA 
 

Aree tematiche: Costituzione, diritto e legalità, solidarietà, cittadinanza attiva 

CLASSI QUARTE 

MODULO 

I FONDAMENTI DEL DIRITTO 

Abilità: Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento 

all’ordinamento italiano e alla sua struttura. Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà 

personali e sociali e confrontarli con il dettato della norma giuridica. Essere in grado di comparare i 

principali ordinamenti giuridici, come quelli a civil e a common law. 

Conoscenze: Persona fisica. Capacità giuridica, di agire, naturale. Incapacità assoluta e relativa. 

Tutore, curatore e amministratore di sostegno. Modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto 

degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. Persona 

giuridica. Organizzazione collettiva. Enti di fatto. Patrimonio e autonomia patrimoniale. La norma 

giuridica. Fonti normative e loro gerarchia: diritto, norma giuridica, sanzione. Fonti del diritto. 

Gerarchia delle fonti. Efficacia delle norme nel tempo e nello spazio. Entrata in vigore, 

abrogazione, pubblicazione, vacatio legis. Interpretazione delle norme. Irretroattività e retroattività 

delle norme. Ordinamenti giuridici a civil e a common law. 

Alcuni possibili collegamenti con la Storia e/o la Filosofia: Habeas corpus e Bill of Rights, 

Dichiarazione di Indipendenza degli USA, Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del 

Cittadino, le teorie politiche giusnaturalistiche e contrattualiste 

 

MODULO 

Educazione alla cittadinanza attiva 

Abilità: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento di diritti e doveri. Riconoscere le caratteristiche essenziali del tema. 

Conoscenze: La cittadinanza attiva e le sue possibili espressioni (per es., il volontariato, l’impegno 

in materia di protezione civile). 

Alcuni possibili collegamenti con la Storia e/o la Filosofia: diritto al voto e all’istruzione tra 

XVIII-XIX secolo 

 

MODULO 

Lo Stato 

Abilità: Reperire le fonti normative attraverso la classificazione e il confronto con i diversi tipi di 

Costituzione in base alle loro caratteristiche. 

Conoscenze: Forme di Stato e forme di Governo: Elementi costitutivi dello Stato. Forme di Stato e 

di Governo. Origini e caratteristiche della Costituzione Repubblicana e dello Statuto Albertino. Il 

bilancio dello Stato. Il PIL. La politica fiscale e la politica monetaria. 

Alcuni possibili collegamenti con la Storia e/o la Filosofia: le strutture dello Stato moderno, le 

teorie contrattualiste di Hobbes, Locke e Rousseau, la nascità dello Stato italiano e le sue 

caratteristiche politico-istituzionali 



MODULO 

Gli organi dello Stato 

Abilità: Distinguere e analizzare le funzioni del Parlamento, del Governo, del Presidente della 

Repubblica. Distinguere i diversi tipi di giudici del nostro sistema giudiziario e individuare le 

principali differenze tra i vari tipi di processi. 

Conoscenze: Il Parlamento: come funzionano le due Camere, l'iter legislativo, il procedimento di 

revisione costituzionale, le altre competenze parlamentari. Il Governo: come si forma il Governo, le 

crisi di Governo, le funzioni del Governo, gli atti normativi del Governo. Il Presidente della 

Repubblica: l'elezione, gli atti del P.d.R., la responsabilità del P.d.R. La Corte Costituzionale: 

formazioni e compiti. La Magistratura: principii in tema di giustizia contenuti nella Costituzione, i 

diversi tipi di giurisdizione e processo, il Consiglio Superiore della Magistratura. L’elettorato. 

Alcuni possibili collegamenti con la Storia e/o la Filosofia: Le costituzioni del XVIII-XIX secolo, 

la teoria della divisione dei poteri, dallo Stato assolutistico e la società per ceti alla società per classi 

fondata sui diritti politico-civili 

MODULO 

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 

(Si potrebbe partire dalla visione di uno o più film sul tema) 
Abilità: Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento di diritti e doveri. Riconoscere le caratteristiche essenziali del tema (si potrebbe 

partire dalla vision di 1 o più film sul tema). 

Conoscenze: Mafia e mafie: ecomafia ed agromafia (è possibile coinvolgere il docente di Scienze). 

L’intervento contro le mafie. Le origini della mafia. L’estensione delle mafie e il coinvolgimento 

dello Stato. Mafia e sport (è possibile coinvolgere il docente di Scienze motorie). 

Alcuni possibili collegamenti con la Storia e/o la Filosofia: da concordare sulla base di precise 

contestualizzazioni storiche e tematiche forti di riferimento attinenti a parole chiave come: giustizia 

(in chiave sia giuridico-politica che socio-economica), politica, comunità, solidarietà 



CLASSI QUINTE 

 
MODULO 

IL LAVORO 

Abilità: riconoscere le caratteristiche essenziali del lavoro. Riconoscere le caratteristiche principali 

del mondo del lavoro e le opportunità lavorative offerte dal territorio e dalla rete. 

Conoscenze: Il lavoro subordinato e il lavoro autonomo. Il contratto di apprendistato 

(Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria 

superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, Apprendistato professionalizzante, 

Apprendistato di alta formazione e ricerca). Le forme di tutela contro i licenziamenti illegittimi. Le 

norme per la sicurezza. Il Sindacato. Il diritto di sciopero. Strutture dei sistemi economici e loro 

dinamiche. Le caratteristiche del mercato del lavoro: domanda e offerta di lavoro, occupazione e 

disoccupazione, come si sta modificando il mondo del lavoro, cosa si deve fare per entrare nel 

mondo del lavoro, come si compila il curriculum vitae. Le Pari Opportunità. 

Alcuni possibili collegamenti con la Storia e/o la Filosofia:la nascita dei movimenti e dei partiti 

politici di massa tra XIX e XX secolo, questione sociale e lavoro nella teoria politica di Marx, nel 

pensiero cattolico e democratico-liberale, sindacato e corporativismo tra fascismo e affermazione 

della Repubblica italiana. 

 

MODULO 

La Cittadinanza italiana 

Abilità: Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento alla 

Costituzione italiana e alla sua struttura. Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e 

sociali e confrontarli con il dettato costituzionale. Individuare il collegamento tra Costituzione e 

fonti normative con particolare riferimento al settore di riferimento. 

Conoscenze: La struttura della Costituzione italiana: i principi fondamentali nella Costituzione, i 

diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili, etico-sociali, economici e politici. 

Alcuni possibili collegamenti con la Storia e/o la Filosofia: democrazia e regimi totalitari, la 

nascita della Repubblica italiana 

 

MODULO 

La cittadinanza europea 

Abilità: Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento ai 

Trattati europei e alla loro struttura. Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e 

sociali e confrontarli con i principi comunitari. Individuare il collegamento tra diritto UE e fonti 

normative con particolare riferimento al settore di riferimento. 

Conoscenze: La nascita dell’Unione Europea. Competenze dell’Unione Europea. 
I princìpi fondanti dell’Unione Europea: La cooperazione rafforzata, Il principio di sussidiarietà, il 

principio di attribuzione e quello di proporzionalità, sussidiarietà verticale, sussidiarietà orizzontale, 

Le quattro libertà: la libertà di circolazione delle merci, la libertà di circolazione delle persone, la 

libertà di prestazione dei servizi, la libertà di circolazione dei capitali. La procedura di adozione 

degli atti. 

Alcuni possibili collegamenti con la Storia e/o la Filosofia: La nascita degli organismi 

sovrannazionali nel secondo dopoguerra, il processo di Norimberga e la Dichiarazione universale 

dei diritti dell’uomo, le principali dinamiche della Guerra fredda nello scenario del secondo 

dopoguerra 



MODULO 

Gli organi dell’UE 

Abilità: Distinguere e analizzare le funzioni delle sette istituzioni europee. Distinguere e analizzare 

le funzioni dei diversi organi consultivi e finanziari. 

Conoscenze: Le sette istituzioni: 1. La Commissione europea, 2. Il Parlamento europeo, 3. Il 

Consiglio dell’Unione Europea, 4. Il Consiglio europeo, 5. La Corte di giustizia, 6. La Corte dei 

conti europea, 7. La Banca centrale europea. Gli organi consultivi. Gli organi finanziari.  

Alcuni possibili collegamenti con la Storia e/o la Filosofia: La nascita degli organismi 

sovrannazionali nel secondo dopoguerra, il processo di Norimberga e la Dichiarazione universale 

dei diritti dell’uomo, le principali dinamiche della Guerra fredda nello scenario del secondo 

dopoguerra 

 
MODULO 

La cittadinanza globale internazionale 

Abilità: Distinguere le differenti organizzazioni internazionali e il loro campo di intervento. 

Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con particolare 

riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti umani. 

Conoscenze: Le organizzazioni internazionali: OIG e ONG. L’ONU. La Dichiarazione universale 

dei diritti umani. La cittadinanza internazionale delle persone fisiche. La Globalizzazione. I 

migranti. 

Alcuni possibili collegamenti con la Storia e/o la Filosofia: La nascita degli organismi 

sovrannazionali e le principali dinamiche della Guerra fredda nello scenario del secondo  

dopoguerra 

 

MODULO 

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 

(Si potrebbe partire dalla visione di uno o più film sul tema) 

Abilità: Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento di diritti e doveri. Riconoscere le caratteristiche essenziali del tema (si potrebbe 

partire dalla vision di 1 o più film sul tema). 

Conoscenze: Mafia e mafie: ecomafia ed agromafia (è possibile coinvolgere il docente di Scienze). 

L’intervento contro le mafie. Le origini della mafia. L’estensione delle mafie e il coinvolgimento 

dello Stato. Mafia e sport (è possibile coinvolgere il docente di Scienze motorie). 

Alcuni possibili collegamenti con la Storia e/o la Filosofia: da concordare sulla base di precise 

contestualizzazioni storiche e tematiche forti di riferimento attinenti a parole chiave come: giustizia 

(in chiave sia giuridico-politica che socio-economica), politica, comunità, solidarietà. 



 

Disciplina EDUCAZIONE CIVICA 

Nuclei di apprendimento fondamentali di CLASSE PRIMA 
 

COSTITUZIONE, 

ISTITUZIONI, REGOLE E 

LEGALITÀ 

 
 

ORE N. 15 

     

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

• Normativa anti-Covid 19 

• Lo sport, le regole e il Fair 
play 

• Scienze 

motorie e 
sportive 

 

Discipline 

afferenti alle 
aree: 

• linguistica 

• storico-sociale 

Conoscenze Competenze • Saper analizzare e comprendere 

un testo scritto 
• Possedere un lessico specifico 

• Saper costruire mappe 
concettuali e schemi 

• Saper riconoscere l’evoluzione 

diacronica di un fenomeno, di 
un’istituzione 

• Saper leggere cartine e grafici 

• Conoscere i nuclei fondanti del 

programma svolto durante il 

primo anno 

 

•Capacità di 

collaborazione e 
sinergia con i 

compagni 

 

• Rispetto delle 
regole e 

dell’avversario 

• Riflettere 

sul ruolo 
delle regole 

e delle leggi 

nella 

società e 
nei gruppi 

 
• Sviluppare 

la 

cittadinanza 
attiva 

• Attivare 

atteggiame 

 

   nti di  

   partecipazio 

ne alla vita 

sociale e 

 

   civica  

ITALIANO 



Disciplina EDUCAZIONE CIVICA 
Nuclei di apprendimento fondamentali di CLASSE SECONDA 

COSTITUZIONE, 

ISTITUZIONI, REGOLE E 

LEGALITÀ 

 
 

ORE N. 15 

     

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

•  Normativa anti-Covid19 

• Codice della strada 

• Scienze 

motorie e 

sportive 
 

Discipline 

afferenti alle 

aree: 
• linguistica 

• storico- 

sociale 

Conoscenze Competenze • Saper analizzare e comprendere 

un testo scritto 
• Possedere un lessico specifico 

• Saper costruire mappe 

concettuali e schemi 

• Saper riconoscere l’evoluzione 
diacronica di un fenomeno, di 

un’istituzione 

• Saper leggere cartine e grafici 

• Conoscere i nuclei fondanti del 

programma svolto durante il 

primo anno 

 

• Il Codice della 

strada: 
- struttura 

- funzione 

• La segnaletica 

stradale 

essenziale 
• Le regole 

principali per i 

pedoni, i ciclisti 
ed i 

motociclisti. 

• La mobilità 

sostenibile 
dell’uomo 

• Riflettere 

sul ruolo 

delle 
regole e 

delle leggi 

nella 
società e 

nei gruppi 

• Sviluppare 

la 
cittadinan 

za attiva 

• Attivare 
atteggiam 

 

enti di 

partecipaz 

ione alla 

vita 

sociale e 

civica 



Disciplina EDUCAZIONE CIVICA 

Nuclei di apprendimento fondamentali di CLASSE TERZA 
 

AGENDA 2030 E 

SVILUPPO SO- 

STENIBILE 

 
ORE N. 10 

   

Contenuti Trasversali- 

tà discipli- 
nare 

Obiettivi di ap- 
prendimento 

Obiettivi di ap- 
prendimento 

Prerequisiti 

• Alcuni obiettivi dell’Agenda 
2030 a discrezione del CdC 

• Normativa antiCovid 19 

 
• Scienze 

• Scienze mo- 

torie e spor- 
tive 

Conoscenze Competenze • Saper analizzare e comprendere un 

testo scritto in lingua italiana e stra- 
niera 

• Possedere un lessico specifico 

• Saper costruire mappe concettuali e 
schemi 

• Saper riconoscere l’evoluzione diacro- 

nica di un fenomeno, di un’istituzione 
• Saper leggere cartine e grafici 
• Saper cogliere i rapporti causa-effetto 

• Conoscere i nuclei fondanti del pro- 

gramma svolto negli anni precedenti 

 

 
• Principi igienici es- 

senziale per mante- 
nere il proprio stato 
di salute e migliorare 
l’efficienza fisica. 

• Norme sanitarie e 
alimentari per man- 
tenimento del pro- 
prio benessere. 

• Tenersi in forma e 
fare sport rispettan- 
do le priorità motorie 
e i comportamenti 
adeguati. 

• Sviluppare e dif- 
fondere la cultu- 
ra della salute 
anche attraver- 
so la prevenzio- 
ne 

• Promuovere la 
conoscenza dei 
comportamenti 
alimentari cor- 
retti 

• Sviluppare e dif- 
fondere corretti 
stili di vita 

 



Disciplina EDUCAZIONE CIVICA 

Nuclei di apprendimento fondamentali di CLASSE QUARTA 
 
 
 

 

AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE ORE N. 15 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

• NORMATIVA anti-Covid 19 

• Educazione alla salute 
[oppure con 
riferimento all’Agenda 
2030] 

• Italiano 

• Storia 

• Lingue 

straniere 
• Arte 

• Scienze 

• Religione 

• Scienze 
motorie e 

sportive 

Conoscenze Competenze • Saper 

analizzare e 
comprendere 

un testo scritto 

in lingua 
italiana e 

straniera 

• Possedere un 

lessico 
specifico 

• Una corretta 
alimentazione: 
la piramide 
alimentare 

• Disturbi 
dell’alimentazio 
ne: anoressia e 
bulimia 
• Altre forme di 

• Sviluppare e 
diffondere la 
cultura della 
salute anche 

attraverso la 
prevenzione 
• Promuovere 

la conoscenza 
dei 

dipendenza: dal 
fumo, 

dall’alcool, dalle 
droghe, dal 
gioco 

comportamenti 

alimentari 

corretti 
• Sviluppare e 
diffondere 
corretti stili di 
vita 

• Saper 
costruire 

mappe 

concettuali e 
schemi 
• Saper 

riconoscere 

 

 l’evoluzione 
 diacronica di 
 un fenomeno, 
 di un’istituzione 
 • Saper leggere 
 cartine e 
 grafici 
 • Saper 
 cogliere i 
 rapporti causa- 
 effetto 
 • Conoscere i 
 nuclei fondanti 
 del programma 
 svolto negli 
 anni precedenti 



Disciplina EDUCAZIONE CIVICA 

Nuclei di apprendimento fondamentali di CLASSE QUINTA 
 

COSTITUZIONE, 

ISTITUZIONI, REGOLE 

E LEGALITÀ 

ORE N. 8    

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

• Normativa anti Covid 19 
• Le organizzazioni sportive 

Scienze motorie 
Discipline 
afferenti alle 
aree: 
• linguistica 

• tecnico- 
scientifica 

Conoscenze Competenze • Saper analizzare e 
comprendere un testo 
scritto in lingua italiana e 
straniera 

• Possedere un lessico 
specifico 

• Saper costruire mappe 

concettuali e schemi 
• Conoscere i nuclei 

fondanti del programma 

svolto negli anni 
precedenti 

 

 
. Definizione di 
organizzazioni sportive 
. Organi e compiti 

• Sviluppare la cittadinanza 

attiva 

• Attivare atteggiamenti 

consapevoli di partecipazione 

alla vita sociale e civica 



EDUCAZIONE CIVICA - CLASSE TERZA 
 

LA SOCIETA’ E IL DIRITTO – LO STATO: ELEMENTI ESSENZIALI E FORME – LA CITTADINANZA – 
LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA - 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

 
 

-Le regole di 
convivenza. 

-Diritto e morale. 
-Norma giuridica e 
norma sociale. I 
caratteri della norma 
giuridica. 
-Gli elementi 
essenziali dello Stato. 
Il concetto di 
sovranità. 
-La teoria della 
tripartizione dei 
poteri. Poteri e 
funzioni dello Stato. 
-Acquisto della 
cittadinanza e 
contenuto. 
-Dallo Statuto 
Albertino alla 
Costituzione 
Repubblicana. 

 
 

-Italiano 
--Storia 
- Filosofia 

 
 

ASSI COINVOLTI 
 

-dei linguaggi 
-storico-sociale 

Conoscenze Abilità 

 

Conoscere i caratteri 
fondamentali di 
obbligatorietà, 
astrattezza e 
generalità della 
norma giuridica. 
Conoscere il concetto 
di sovranità ed 
indipendenza statale. 
Conoscere i diversi 
tipi di Stato e le 
fondamentali 
differenze fra gli 
stessi. 
Conoscere i diritti ed i 
doveri connessi allo 
status di cittadino. 
Conoscere le 
motivazioni storiche, 
politiche e giuridiche 
del passaggio dallo 
Statuto Albertino alla 
Costituzione 
Repubblicana , i 
caratteri della 
Costituzione e le sue 
norme fondamentali. 

 

-Essere consapevoli 
del valore delle 
regole e della 
necessità del 
rispetto delle stesse 
al fine di assicurare 
la pacifica 
convivenza fra 
consociati. 
- Comprendere la 
differenza fra le 
varie forme di Stato 
collocandole 
storicamente. 

- Comprendere 
l’importanza della 
partecipazione attiva 
allo Stato, 
dell’esercizio dei 
diritti e 
dell’adempimento 
dei doveri sanciti 
dalla Costituzione. 



EDUCAZIONE CIVICA - CLASSE QUARTA 
 

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI – LA NASCITA DELLE COMUNITA’ EUROPEE – DALLA CEE 
ALL’UE – LE LIMITAZIONI AL PRINCIPIO DI SOVRANITA’ STATALE – LA CITTADINANZA EUROPEA - 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

-Il dopoguerra. 
Dalla Società Delle 
Nazioni 
all’Organizzazione 
delle Nazioni Unite- 
La nascita delle 
Comunità Europee. 
Il Piano Schumann: la 
nascita della CECA. 
Il Trattato di Roma: la 
nascita della CEE e 
dell’Euratom. 
Dalla CEE all’Ue 
Concetto di sovranità 
nazionale. 
Partecipazione 
all’Unione Europea e 
limiti alla sovranità 
nazionale. 

 
 

-Italiano 
--Storia 
- Filosofia 

 
 

ASSI COINVOLTI 
 

-dei linguaggi 
-storico-sociale 

Conoscenze Abilità 

 

Conoscere il contesto 
storico-politico in cui 
nasce e si sviluppa 
l’idea di “Europa”. 
Conoscere la nascita 
e lo sviluppo delle 
comunità europee. 
Comprendere il 
passaggio dalla 
concezione 
economica di 
comunità europee al 
tentativo di 
integrazione. 
Conoscere i principi 
fondamentali 
dell’Unione, i suoi 
organi fondamentali 
ed i relativi poteri. 

 

-Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale del 
nostro Paese e 
quella dell’Unione 
Europea per 
rispondere ai propri 
doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i 
propri diritti a livello 
nazionale ed 
europeo. 
-Comprendere 
l’incidenza diretta 
delle normative 
dell’Unione sul 
diritto interno 
italiano e le 
problematiche 
connesse alle 
peculiarità di 
ciascuno Stato. 
Comprendere le 
opportunità 
connesse alla 
cittadinanza 
europea. 



EDUCAZIONE CIVICA - CLASSE PRIMA 
 

COSTITUZIONE, ISTITUZIONI E LEGALITA’ 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

 
 

-Individuo e società 
 

-Lo Stato e le sue 
funzioni 

 

-La democrazia e i 
suoi fondamenti 

 

-La cittadinanza 
 

-Prove di democrazia 
a scuola 

 
-Italiano 
-Storia 
-Geografia 
-Lingua straniera 
-Arte 

 
 

ASSI COINVOLTI 
 

-dei linguaggi 
-storico-sociale 
-artistico-espressivo 

Conoscenze Abilità 

 
-Definizione di 
individuo e società 

 
-Origine e compiti 
principali dello Stato 

 

-La democrazia 
diretta e 
rappresentativa 

 
-La cittadinanza 
antica e moderna: 
cos’è, come si 
acquista e come si 
perde 

 
-Comprendere i rapporti tra 
individuo, società e Stato 

 
-Ripercorrere il cammino 
della democrazia dalle origini 
ai giorni nostri 

 
-Essere consapevoli 
dell’importanza del bene 
comune 

 
-Riconoscere l’importanza 
dell’uguaglianza e dell’equità 

 
-Diventare cittadini attivi 

-Lo Statuto delle 
studentesse e degli 
studenti 



EDUCAZIONE CIVICA - CLASSE SECONDA 
 
 

 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

  Conoscenze Abilità 

- Le leggi più importanti del 

governo repubblicano dell’antica 

Roma. 

-Italiano 
-Storia 
-Arte 
-Lingua straniera 

- Continuità e differenze 

tra il diritto romano e il 

diritto contemporaneo 

-Diventare cittadini consapevoli e 
rispettosi delle leggi 

- Il Corpus Iuris Civilis di 

Giustiniano. 

- I Diritti umani e le libertà 

fondamentali 

 
ASSI COINVOLTI 
-dei linguaggi 
-storico-sociale 
-artistico-espressivo 

-Le forme di governo 
 

-L’evoluzione del diritto 
nel corso della storia 

- Saper distinguere uno stato 
democratico liberale da una 

dittatura/governo autoritario 
 

-Essere promotori della cultura 

della legalità 



EDUCAZIONE CIVICA - CLASSE TERZA 
 

IL LAVORO E IL LAVORATORE 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

 
 

-Le problematiche 
connesse al mondo 
del lavoro: mobbing, 
caporalato, 
sfruttamento 

 
-la schiavitù nel 
mondo antico 

 
-Il curriculum: a che 
cosa serve, come si 
compila 

 
 

-Italiano 
-lingua straniera 
-Storia 
-Arte 

 
 

ASSI COINVOLTI 
 

-dei linguaggi 

-storico-sociale 
-artistico-espressivo 

Conoscenze Abilità 

 

-Conoscere gli aspetti 
relativi ai diritti e ai 
doveri che regolano il 
mondo del lavoro 

 

-Il curriculum 

 

-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 

-Saper elaborare un 
curriculum 

-Saper usare la rete 
per offrire e trovare 
lavoro 



 

EDUCAZIONE CIVICA - CLASSE QUARTA 
 

 

1.COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, LEGALITA’ 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

 
-La Costituzione, i 
Diritti e Doveri dei 
cittadini: artt. 13-54 

 

-Il mondo del lavoro e 
la sicurezza 

 
-Italiano 
-Storia 
-Arte 

 
 

ASSI COINVOLTI 
 

-dei linguaggi 

-storico-sociale 
-artistico-espressivo 

Conoscenze Abilità 

 
-Analisi dei Titoli I – IV 
della Costituzione 
(artt. 13-54), con 
particolare attenzione 
agli articoli più 
significativi 
- Il diritto-dovere al 
lavoro nella 
Costituzione 
-La sicurezza sui 
luoghi di lavoro, le 
morti sul lavoro 
-Il diritto di voto: dal 
suffragio ristretto al 
suffragio universale 

 
-Collocare l’esperienza personale in un sistema 
di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti e dei doveri 
-Saper riconoscere l’importanza dei principali 
diritti e doveri dei cittadini enunciati negli artt. 
13-54 della Costituzione 
-Essere consapevoli dell’importanza del ruolo 
del lavoro per la realizzazione di sé in ambito 
individuale e sociale. 
-Riconoscere l’importanza della sicurezza negli 
ambienti di lavoro 

-Acquisire e maturare un’etica del lavoro 
-Acquisire atteggiamenti di partecipazione 
attiva alla vita sociale e civica 



 

2.1 L’AGENDA 2030 E LO SVILUPPO SOSTENIBILE – VERSO UNA CULTURA DELLA 

SOLIDARIETA’ E DELLA PACE 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

-L’Agenda 2030 
-Educazione alla pace 

 

-Italiano 
-Storia 
-Lingua straniera 
-Arte 
-Scienze 
-Religione 

 

ASSI COINVOLTI 
 

-dei linguaggi 
-storico-sociale 
-artistico-espressivo 

Conoscenze Abilità 

 
-Gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 
-Le fonti rinnovabili, 
verso una green 
economy 
-art. 11 della 
Costituzione: “L’Italia 
ripudia la guerra” 

 
-Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole, 
fondate sul 
reciproco 
riconoscimento dei 
diritti e dei doveri 
-Essere consapevoli 
delle disuguaglianze 
socio-economiche 
mondiali 
-Diventare 
responsabili abitanti 
del pianeta Terra 
-Sviluppare una 
sensibilità alla 
convivenza pacifica 
e solidale 



 
 
 

2.2 SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL 
PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

 

-Art. 9 della 
Costituzione 
-La pedagogia del 
patrimonio, secondo 
le Indicazione del 
Consiglio Europeo 

 

-Italiano 
-Storia 
-Lingua straniera 
-Arte 
-Scienze 
-Religione 

 

ASSI COINVOLTI 
 

-dei linguaggi 
-storico-sociale 
-tecnico-scientifico 
-artistico-espressivo 

Conoscenze Abilità 

 
-Gli articoli della 
Costituzione che 
regolano la tutela del 
patrimonio culturale 
-Le istituzioni atte alla 
tutela e alla 
valorizzazione 
-La sinergia tra gli 
Enti (scuola, 
università, 
biblioteche, musei), 
per un’educazione 
permanente all’idea 
della cittadinanza 
democratica 
-Le attività che 
promuovono la 
fruizione dei Beni a 
tutti i cittadini, specie 
le fasce deboli della 
società 
-La Raccomandazione 
alla Pedagogia del 
Patrimonio del 
Consiglio Europeo 

 
-Sapere individuare 
i principali Beni 
culturali del 
territorio (artistici, 
architettonici e 
archeologici, i centri 
storici, i beni librari, 
le biblioteche e i 
musei) di Salerno e 
della sua provincia 



 
 
 
 

3.CITTADINANZA DIGITALE 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

 
-Breve storia di 
internet 
-L’approccio 
consapevole al web: 
opportunità e rischi 

 

-Il cyberbullismo 
 

-Tutela del copyright e 
della privacy 

 
-Italiano 
-Lingue straniere 

ASSI COINVOLTI 

 

- dei linguaggi 
-tecnico-scientifico 

Conoscenze Abilità 

 
-La storia di internet 
-Norme 
comportamentali 
per un corretto 
utilizzo del web e dei 
social network 

 
-Acquisire comportamenti 
corretti in Rete 
-Interagire attraverso i mezzi 
di comunicazione digitali in 
maniera consapevole e 
rispettosa di sé e degli altri 
-Attivare la partecipazione 
alla vita sociale e civica 
attraverso il digitale 



EDUCAZIONE CIVICA CLASSE QUINTA 
 
 

1. LA CITTADINANZA GLOBALE 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

  Conoscenze Abilità 

-La nascita delle organizzazioni 
internazionali 

 

-I diritti umani 

-Italiano 
-Storia 
-Arte 
-Lingua straniera 

-Le organizzazioni 
internazionali: OIG e 
ONG. L’ONU 

-Distinguere le differenti 
organizzazioni internazionali e il 
loro campo di intervento 

 

-Il fenomeno della globalizzazione 
 

-Le migrazioni 

 

ASSI COINVOLTI 
-dei linguaggi 
-storico-sociale 
-artistico-espressivo 

-La Dichiarazione 
universale dei Diritti 
umani. 

 

-La cittadinanza 

internazionale delle 

persone fisiche. 

-Analizzare aspetti e 
comportamenti delle realtà 
personali e sociali e confrontarli 
con particolare riferimento alla 
Dichiarazione universale dei Diritti 
umani 

  -La Globalizzazione.  

  -I migranti.  

 
 

2. IL CONSUMO CRITICO 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

 
-La Convenzione di 
Aahrus 

 

-Il diritto 
all’alimentazione 

 Conoscenze Abilità 

-Italiano 
-Storia 
-Arte 
-Lingua straniera 

-I tre pilastri della 
Convenzione di Aahrus 

 

-Il settore 
agroalimentare italiano 

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento di 
diritti e doveri 

 

-Riconoscere le caratteristiche essenziali del tema 

ASSI COINVOLTI 
-dei linguaggi 
-storico-sociale 
-artistico-espressivo 

 

-Il commercio equo 
e solidale. 
-I Gruppi di Acquisto 
Solidale. 
-L’agricoltura sociale, gli 
orti urbani, le banche 
etiche, il microcredito 

 
-Giornata dell’ambiente 
(con la collaborazione di 
un ente, per es. Fondo 
Ambiente Italiano) 



 

3. EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E CONTRASTO ALLE MAFIE 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

 
-La criminalità 
organizzata 

 

-Forme e diffusione 
delle mafie 

 
-Italiano 
-Storia 
-Arte 
-Lingua straniera 

 
ASSI COINVOLTI 
-dei linguaggi 
-storico-sociale 
-artistico-espressivo 

Conoscenze Abilità 

-Mafia e mafie: 
ecomafia, agromafia, 
archeomafia 

 
-L’intervento contro le 
mafie 

 

-Le origini della 
mafia 

-Collocare l’esperienza personale in un sistema 
di regole fondato sul reciproco riconoscimento di 
diritti e doveri 

 
-Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
tema 

-L’estensione delle 

mafie 

-I colletti bianchi 

-Mafia e sport 

 
 

4. EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

 

-La partecipazione alla 
vita civile 

 
-Le attività di 
volontariato 

 
-La protezione civile 

 

-Italiano 
-Storia 
-Arte 
-Lingua straniera 

 

ASSI COINVOLTI 

-dei linguaggi 
-storico-sociale 
-artistico-espressivo 

Conoscenze Abilità 

- La cittadinanza attiva 
 

-L’educazione al 
volontariato 

 

-Elementi di base in 
materia di protezione 
civile 

-Collocare l’esperienza personale in un sistema 
di regole fondato sul reciproco riconoscimento di 
diritti e doveri 

 
-Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
tema 



 

 

EDUCAZIONE CIVICA – CLASSI PRIMO BIENNIO 
 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

 
 

Online Identity vs 
Life Identity 

 Conoscenze Abilità 

 
- Italiano 
- Inglese 
- Informatica 

 
 

ASSI COINVOLTI 

- Distinguere 

l’identità digitale da 

un’identità reale e 

applicare le regole 

sulla privacy 

tutelando sé stessi e 

il bene collettivo. 

 

Saper comprendere le 
situazioni e le forme di 

disagio giovanile nella 

società 

contemporanea al fine 

di promuovere 

benessere fisico, 

psicologico, morale, 

sociale e solidale. 

-dei linguaggi 

- scientifico-tecnologico 

INGLESE 



EDUCAZIONE CIVICA – CLASSI SECONDO BIENNIO 
 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

 

Environmental 
Education : 1)the 

“phenomenon” 

Greta Thunberg, 2) 

Climate changes. 

 Conoscenze Abilità 

 
-Inglese 
-Scienze 
-Fisica 

 
 

ASSI COINVOLTI 

 

Analizzare i 

cambiamenti 

climatici e 

l’emergenza clima e 

conoscere le fonti 

energetiche non 

rinnovabili e 

rinnovabili. 

 

Saper rispettare 

l’ambiente in quanto 
patrimonio 

condiviso. 

- dei linguaggi 

- matematico 
- scientifico-tecnologico 



EDUCAZIONE CIVICA – CLASSI MONOENNIO 
 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

 

Costituzioni a 
confronto . 

English Constitutional 

Monarchy- Origins 

and Developments. 
 

La Costituzione 
italiana 

 

 
-Inglese 
-Storia 

 
 
 

ASSI COINVOLTI 
 

-dei linguaggi 
-storico-sociale 

Conoscenze Abilità 
 

Conoscere i 

documenti relativi 

alle Costituzioni del 

nostro paese e della 

Gran Bretagna. 

 

Saper confrontare la 

Costituzione del 
nostro paese con 

quella del paese di 
cui si studia la lingua 

al fine di acquisire 

consapevolezza del 
valore e delle regole 

che sono alla base 
della vita 

democratica. 



 

 

EDUCAZIONE CIVICA - CLASSE primo biennio ; SECONDO BIENNIO; quinto anno. RELIGIONE 

 

Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

 

Primo biennio 
Il patrimonio artistico 
religioso salernitano. 

 

 
-Italiano 

Conoscenze Abilità 

 

CONOSCERE LA 

TRADIZIONE 

RELIGIOSA 

CRISTIANO- 

CATTOLICA 

ATTRAVERSO L'ARTE 
 

Conoscere i problemi 

derivanti 

dall'inquinamento e 

le soluzioni proposte 
 

I POVERI E I NUOVI 

POVERI, IN ITALIA E 

NEL MONDO. AIUTI 

E SOSTEGNO 

 

SAPER ANALIZZARE I 

PROBLEMI 
EMERGENTI DALLA 

CONVIVENZA TRA 

PERSONE, CULTURE E 

RELIGIONI. SAPER 

RIFLETTERE SULLE 

QUESTIONI ETICHE 

DELLA VITA TRA 

SOLIDARIETÀ 

GIUSTIZIA E PACE. 

SAPER ESPORRE LE 

MOTIVAZIONI CHE 

SOSTENGONO LE 

SCELTE ETICHE DEI 

CATTOLICI IN UN 

CONTESTO DI 

PLURALISMO 

CULTURALE E 

RELIGIOSO. 

SECONDO BIENNIO 

Salute e ambiente 

-Storia 

-Arte 

 

Quinto anno 

La solidarietà 

 

ASSI COINVOLTI 

 -dei linguaggi 
 -storico-sociale 
 -artistico-espressivo 

RELIGIONE 



RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono episodiche 

,frammentarie e non 
consolidate. 

 

L’alunno mette in atto solo in modo 
sporadico le abilità connesse ai temi 

trattati. 

L’alunno adotta in modo sporadico 
comportamenti e atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e ha bisogno di costanti 
richiami. 

4 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono minime e 
superficiali 

L’alunno mette in atto le abilità 

connesse ai temi trattati solo grazie alla 
propria esperienza diretta e non sempre 
in modo coerente. 

 

L’alunno non sempre adotta comportamenti 

coerenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica . 
Acquisisce consapevolezza della distanza tra 
i propri comportamenti e quelli civicamente 
auspicati. 

5 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono essenziali e 
non  approfonditi.  

 

L’alunno mette in atto  , in modo 
sufficientemente adeguato , le abilità 
connesse ai temi trattati nei casi più 

semplici e/o vicini alla propria diretta 
esperienza 

L’alunno generalmente adotta comportamenti 
e atteggiamenti coerenti con l’educazione 
civica rivela consapevolezza e capacità di 

riflessione in materia. 

 

6 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 

sufficientemente 
consolidate e con 
approfondimenti guidati 

L’alunno mette in atto in autonomia le 
abilità connesse ai temi trattati in modo 

discretamente adeguato 

 

L’alunno generalmente adotta in autonomia 
comportamenti e atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra di averne una 
discreta consapevolezza attraverso riflessioni 
personali 

7 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono consolidate e 
organizzate 
autonomamente. 

 

L’alunno mette in atto in autonomia le 
abilità connesse ai temi trattati e sa 
collegare le conoscenze alle esperienze 
vissute,a quanto studiato e ai testi 
analizzati con buona pertinenza 

L’alunno adotta solitamente comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione 
civica e mostra di averne buona 
consapevolezza che rivela nelle riflessioni 
personali ,nelle argomentazioni e nelle 

discussioni. 

8 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono organiche 
,esaurienti e organizzate 
autonomamente . 

 

L’alunno mette in atto con autonomia le 
abilità connesse ai temi trattati e sa 
collegare le conoscenze alle esperienze 
vissute ,a quanto studiato e ai testi 
analizzati con buona pertinenza e 
completezza  e apportando contributi 
personali originali. 

L’alunno  adotta regolarmente 
comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne 
completa consapevolezza che  rivela nelle 
riflessioni personali ,nelle argomentazioni e 
nelle discussioni. 

 

9 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete 
,organiche ,consolidate , 
bene organizzate ed 

ampliate in modo 
autonomo, 

 

L’alunno mette in atto in autonomia le 
abilità connesse ai temi trattati ;collega 
le conoscenze tra loro ,ne rileva i nessi 
e le rapporta a quanto studiato e alle 

esperienze concrete con pertinenza e 
completezza. Apporta  contributi 
personali dimostrando abilità critiche. 

l’alunno adotta sempre comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione 
civica e mostra  di averne completa 
consapevolezza che rivela nelle riflessioni 

personali ,nelle argomentazioni e nelle 
discussioni con capacità critica .   

 

10 

 

 
 


