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                                       DIPARTIMENTO DI LETTERE 

EDUCAZIONE CIVICA 

PREMESSA 

 La Legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” ha 

introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento scolastico trasversale dell’educazione civica oltre 

che nel primo anche nel secondo ciclo d’istruzione. Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in 

modo trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, 

contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole 

alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. Le Linee 

Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 

e emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35 promuovono la corretta attuazione 

dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per 

adeguarli alle nuove disposizioni. La norma prevede, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 

ore, da individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai 

docenti del Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia. 

Per l’anno scolastico 2021/2022 il monte ore è stato diviso nel modo seguente: 

ORARIO PER L’INSEGNANTE DI EDUCAZIONE CIVICA: 

CLASSI PRIME 

ORDINARIO 

11 ore Scienze (5 ora I quadrimestre 6 II quadrimestre), 22 ore di informatica (11 ore I quadrimestre, 11 II 

quadrimestre) REFERENTE: Docente di Scienze 

SCIENZE APPLICATE  

11 ore Scienze (5 ore I quadrimestre, 6 II quadrimestre) 22 ore Informatica (11 ore I quadrimestre 11 II 

quadrimestre) REFERENTE: Docente di informatica 

SPORTIVO  

11 ore Scienze (5 ore I quadrimestre, 6 II quadrimestre) 22 ore Informatica (11 ore I quadrimestre, 11 ore II 

quadrimestre) REFERENTE: Docente Scienze 



CLASSI SECONDE 

ORDINARIO -  SCIENZE APPLICATE - SPORTIVO 

11 ore Scienze (5 I quadrimestre 6 II quadrimestre) 22 ore Costituzione (11 I quadrimestre 11 II quadrimestre) 

REFERENTE: Docente di Storia 

CLASSI TERZE 

ORDINARIO – SCIENZE APPLICATE 

11 ore Scienze (5 I quadrimestre 6 II quadrimestre) 22 ore Costituzione (11 ore I quadrimestre II 11 

quadrimestre) REFERENTE: Docente di Storia/Filosofia/Italiano 

CLASSI QUARTE 

11 ore Scienze (5 I quadrimestre 6 II quadrimestre) 22 ore Costituzione (11 ore I quadrimestre II 11 

quadrimestre) REFERENTE: Docente di Storia/Filosofia/Italiano 

CLASSI QUINTE 

33 ore Costituzione (16 ore  I quadrimestre 17 ore II quadrimestre) REFERENTE: Docente di 

Storia/Filosofia/Italiano 

PROGRAMMAZIONE 

DIDATTICA DI EDUCAZIONE CIVICA 

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. 

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 varie discipline; 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. 

 



 

CONOSCENZE  

CLASSI SECONDE 

MODULO 2: I PROBLEMI DELLA SOCIETA’ 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: 

Globalizzazione, ricchezza e povertà – Acqua e cibo maldistribuiti – Salute e istruzione non sono per tutti – 

La fatica di essere donne e bambini – Il razzismo – Le migrazioni – Criminalità e droghe – Le guerre e la pace 

MODULO 4: LE CULTURE DEL MONDO 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO:  

La cultura tra i valori e i beni materiali – Le lingue – Le religioni – Educazione alimentare – Il tempo libero – Il 
turismo  

CLASSI TERZE 

PERCORSO 1 CITTADINANZA E SOLIDARIETA’ 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: 

I diritti umani – i diritti degli immigrati 

 

CLASSI QUARTE 

PERCORSO 3 CITTADINANZA E LEGALITA’ 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: 

Il rispetto della legalità – La criminalità organizzata 

CLASSI QUINTE 

PERCORSO 2 CITTADINANZA E PARITA’ DI GENERE 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: 

La discriminazione contro le donne – la (dis)parità di genere 

 

DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA 
 

Educazione civica  
Programmazione di Dipartimento per moduli e percorsi tematici     A.S. 2021/22 

(i moduli descritti in elenco non vanno necessariamente svolti in maniera sequenziale. Inoltre 
accanto ai moduli essenziali sono di seguito indicati anche possibili percorsi facoltativi da 
aggiungere ed eventualmente suggerire o trattare congiuntamente con i docenti di Italiano) 
 
Aree tematiche: Costituzione, diritto e legalità, solidarietà, cittadinanza attiva  
Classi: Terze, Quarte e Quinte 

MODULI ESSENZIALI 
per i docenti di Storia e Filosofia 

 
 



CLASSI TERZE  
11 ore (5+6 a quadrimestre) 

 
MODULO  

Lo Stato moderno e le sue strutture amministrative 
1. Le fonti del diritto 

a. Norma sociale, norma giuridica e consuentudine 

b. Fonti e gerarchie del diritto  

c. Efficacia delle norme nel tempo e nello spazio (entrata in vigore, abrogazione, 

pubblicazione, vacatio legis, irretroattività e retroattività ecc.).  

d. Interpretazione delle norme  

e. Ordinamenti giuridici a civil e a common law 

2. Che cos’è lo Stato 

a. Il territorio 

b. Il popolo 

c. La sovranità 

3. Le autonomie territoriali 

a. L’organizzazione territoriale e amministrativa dello Stato 

b. Le Regioni 

c. Il Comune 

d. La Città metropolitana 

e. La Provincia 

 

Collegamenti essenziali eventuali con la Storia e/o la Filosofia: Istituzioni politiche medievali tra 

particolarismi e universalismi. Il comune oggi e nel Medioevo. Polis, nomos e physis nell’antichità 

 
Integrare eventualmente con uno o più percorsi a scelta tra quelli facoltativi indicati da 
concordare anche col docente di Italiano 
 

CLASSI QUARTE 
11 ore (5+6 a quadrimestre) 

 
MODULO 

Il Parlamento e la formazione delle leggi 
1. Struttura e funzioni del Parlamento 

a. Le elezioni delle Camere 

b. Il funzionamento delle Camere 

c. Come nascono le leggi 

d. Le leggi costituzionali 

e. Le altre funzioni del Parlamento 

f. Il referendum 

MODULO 
Il Governo e la Pubblica amministrazione 

1. Il Governo: caratteristiche e composizione 
a. La formazione del Governo 

b. Le dimissioni del Governo 

c. Il potere normativo del Governo 

d. La Pubblica amministrazione 

e. L’organizzazione della Pubblica amministrazione 



MODULO 
La Magistratura e la Corte costituzionale 

1. Il potere giudiziario 
a. L’amministrazione della giustizia 

b. Il doppio grado di giurisdizione 

c. Giudici di primo grado e giudici di appello 

d. Il diritto alla giustizia 

e. La Corte costituzionale 

 
 
Collegamenti essenziali eventuali 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, contrattualiste e la divisione dei poteri; la nascita dei 

Parlamenti moderni; diritto al voto e all’istruzione tra XVIII-XIX secolo; le strutture dello Stato 

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

caratteristiche politico-istituzionali 

 

Integrare eventualmente con uno o più percorsi a scelta tra quelli facoltativi indicati da 
concordare anche col docente di Italiano 
 

CLASSI QUINTE 
17 ore (8+9 a quadrimestre) 

 
 

MODULO 
La nascita della Repubblica e della costituzione italiana 
 

1. Struttura e caratteri della Costituzione italiana 

a. I principi fondamentali della Costituzione 

b. Il carattere parlamentare della nostra repubblica rispetto ad altri modelli  

2. Il Presidente della Repubblica 

a. Il Capo dello Stato 

b. Il mandato del Presidente della Repubblica 

c. Le funzioni del Presidente della Repubblica 

d. Il potere di sciogliere le Camere 

e. La responsabilità del Capo dello Stato 

 
MODULO 

L’Europa e le organizzazioni internazionali 
 
1. L’Unione europea 

a. Che cos’è e come nasce l’Unione europea 

b. Il Trattato di Lisbona 

c. Lo “spazio Schengen” 

d. Le istituzioni europee 

e. Gli atti dell’Unione europea 

2. La Comunità internazionale 

a. Il diritto internazionale 

b. L’Organizzazione delle Nazioni Unite 



c. Gli organi delle Nazioni Unite 

d. Agenzie specializzate e organi sussidiari dell’ONU 

e. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

 
Collegamenti essenziali eventuali con la Storia e/o la Filosofia: democrazia e regimi totalitari, la 

nascita della Repubblica italiana; 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 

 

Integrare eventualmente con uno o più percorsi a scelta tra quelli facoltativi indicati da 
concordare anche col docente di Italiano 
 

PERCORSI FACOLTATIVI 
per i docenti di Italiano, Storia e Filosofia 

Tali percorsi sono scanditi in unità di apprendimento a scelta del docente di Filosofia, Storia e 
Italiano per argomento e annualità (si forniscono tuttavia alcune indicazioni). Preferibilmente tali 
percorsi andrebbero svolti in una o più annualità dal docente di Italiano, ma possono eventualmente 
essere concordati congiuntamente anche coi docenti di Filosofia e Storia (se ne potrebbero definire 
anche altri in itinere, all’interno della programmazione individuale e del consiglio di classe) 

 
PERCORSO 1 Cittadinanza e solidarietà 

(indicazioni: a scelta per le classi terze e/o quinte) 
Unità di apprendimento 1 - I diritti umani 

1. Che cosa sono i diritti umani 
2. La Dichiarazione universale dei diritti umani 
3. La Corte europea dei diritti umani 
4. Amnesty International e i diritti negati 

Unità di apprendimento 2 - I diritti degli immigrati 
1. Le cause delle migrazioni 
2. L’immigrazione nel nostro Paese 
3. Le leggi italiane in materia 
4. I minori stranieri in Italia 
5. La paura dello straniero: il razzismo 
 

PERCORSO 2 - Cittadinanza e parità di genere 
(indicazioni: a scelta per le classi terze e/o quinte) 

Unità di apprendimento 1 - La discriminazione contro le donne 
1. L’intervento dell’ONU sulla discriminazione contro le donne 
2. La Dichiarazione ONU sull’eliminazione della violenza contro le donne 

Unità di apprendimento 2 - La (dis)parità di genere 
1. Dalla “discriminazione” alla violenza 
2. Una parola nuova: femminicidio 
3. Un fenomeno “mondiale” 
4. La violenza di genere in Italia 
5. Come nasce la violenza: la forza degli stereotipi 

 
 



PERCORSO 3 - Cittadinanza e legalità 
Unità di apprendimento 1 - Il rispetto della legalità 

1. Norme sociali e norme giuridiche 

2. Scegliere la legalità per essere liberi 

3. La microcriminalità e le baby gang 

Unità di apprendimento 2 - La criminalità organizzata 
1. Le associazioni mafiose 
2. Gli “affari tradizionali” delle mafie 
3. Le principali attività dell’ecomafia 

 
 

PERCORSO 4 - Cittadinanza economia e lavoro 
Unità di apprendimento 1 - La moneta 

1. Funzioni e origini della moneta 
2. Le banche e la moneta bancaria 

Unità di apprendimento 2 - Sistemi e soggetti economici 
1. I bisogni economici 
2. Gli operatori economici 
3. La globalizzazione dell’economia 

Unità di apprendimento 3 - La finanza pubblica 
1. Lo Stato: entrate pubbliche e spese pubbliche 
2. Il sistema tributario italiano 
3. Il debito pubblico e il bilancio dello Stato 

Unità di apprendimento 4 - Il diritto del lavoro 
1. Il mondo del lavoro 
2. Il lavoro delle donne e dei minori 
3. La protezione sociale 
4. I sindacati 

  
PERCORSO 5 - Cittadinanza e salute 

Unità di apprendimento 1 - La salute: benessere globale 
1. Il diritto alla “salute” 
2. Le emergenze sanitarie: il caso Covid-19 

 
PERCORSO 6 – Cittadinanza, comunicazione e relazioni in rete 

(indicazioni: a scelta nel triennio; particolarmente indicati per i docenti di Italiano) 
 

Unità di apprendimento 1- Comunicare con i nuovi media del digitale 
1. Districarsi tra media e new media 
2. Scrittura e web 
3. Novità comunicative - Podcast e Vodcast 
4. E-learning e self publishing 
5. L’e-mail o posta elettronica 

Unità di apprendimento 2 – I Social network 
1. Caratteristiche e tipologie di social network 
2. La netiquette 
3. Social e privacy 
4. YouTube e youtubers 



Unità di apprendimento 3 - Internet e la creatività 
1. L’ebook o libro elettronico 
2. Le biblioteche digitali 
3. La net art 
4. Startup: la nascita di un’idea 
5. L’Intelligenza Artificiale 
4. Fake news 
 
 

Per quanto riguarda abilità e competenze vedi rubrica di valutazione di educazione civica 
 
 
 

DIRITTO ED ECONOMIA 

EDUCAZIONE CIVICA 

PROGRAMMAZIONE PER MODULI E PERCORSI TEMATICI – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

A seguito della delibera assunta dal Collegio Docenti dell’1 settembre 2021, l’insegnamento 

dell’Educazione Civica, articolato su 33 ore annue suddivise su base settimanale (un’ora a 

settimana), è affidato in relazione ai tre gruppi tematici (Costituzione – Cittadinanza attiva e digitale 

– Sostenibilità ambientale e diritto alla salute) rispettivamente ai docenti di Diritto – Storia – Italiano 

- Filosofia, Scienze ed Informatica.  

In particolare, i docenti di Diritto ed Economia svolgono l’insegnamento dell’Educazione Civica nelle 

Classi Prime ad indirizzo ordinario e sportivo, nonché nelle Classi Terze, Quarte e Quinte ad indirizzo 

sportivo. 

CLASSI PRIME AD INDIRIZZO ORDINARIO E SPORTIVO  

(22 ORE di cui 11 nel primo ed 11 nel secondo quadrimestre) 

 

AREE TEMATICHE: Cittadinanza attiva e digitale. 

MODULO 

LA CITTADINANZA DIGITALE 

a) Internet 



b) La cittadinanza in rete 

c) Le forme di comunicazione: il Web, il linguaggio della rete 

Collegamenti con il diritto: concetto di cittadinanza. 

I DIRITTI INVIOLABILI 

a) I diritti umani: che cosa sono i diritti?  

b) La Costituzione Repubblicana e i diritti inviolabili 

c) La Libertà individuale e collettiva nella Costituzione Repubblicana 

d) La privacy 

Collegamento con il diritto: Art. 2 Cost. Il giusnaturalismo. 

L’IDENTITA’ PERSONALE IN INTERNET 

a) L’identità in rete 

b) Il cyberbullismo 

I DIRITTI IN INTERNET 

a) La cittadinanza in Internet 

b) Divario digitale e diritto di accesso 

c) Il principio della neutralità della rete 

PROTEGGERE LA PRIVACY 

a) Diritti relativi ai dati personali 

b) Le violazioni della privacy 

c) Furto d’identità e profili falsi 

Collegamento con il diritto: la norma giuridica: concetto, caratteri, sanzioni. Differenze fra sanzioni 

civili e sanzioni penali. Il diritto alla privacy.  Il diritto al nome, all’immagine, alla riservatezza, alla 

libera espressione delle proprie opinioni. Il diritto all’oblio. 

 



PROTEGGERE LE LIBERTA’ PERSONALI 

a) Il tracciamento dei comportamenti 

b) Il tentativo di orientare i comportamenti 

c) Il tentativo di orientare le opinioni 

Collegamento con il diritto: applicazioni di tracciamento e Stato di diritto. 

CLASSI TERZE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

(22 ORE di cui 11 nel primo ed 11 nel secondo quadrimestre) 

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

MODULO 

LO STATO 

a) Nozione ed elementi dello Stato 

b) La nascita degli Stati moderni 

c) La teoria della tripartizione dei poteri 

d) La funzione costituente 

e) La nascita dello Stato Italiano 

f) Lo Statuto Albertino 

g) La Costituzione Repubblicana 

h) Differenze fra lo Statuto Albertino e la Costituzione Repubblicana 

i) Articolo 1 della Costituzione: il concetto di sovranità 

j) Le limitazioni alla sovranità in conseguenza della partecipazione ad organismi 

sovranazionali 

I DIRITTI POLITICI 

a) Democrazia diretta e democrazia indiretta 

b) Il diritto dovere di voto 



c) L’evoluzione del diritto di voto nel nostro Paese 

d) L’adozione del suffragio universale 

LA COSTITUZIONE 

a) I diritti inviolabili. Differenza fra giusnaturalismo e positivismo 

b) Il principio di eguaglianza formale  

c) Il principio di eguaglianza sostanziale 

d) Le libertà fondamentali nella Costituzione 

e) La libertà religiosa 

f) I rapporti fra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica: i Patti Latranensi 

g) La famiglia: evoluzione storica e normativa 

h) Il diritto al lavoro 

i) Il diritto alla salute 

CLASSI QUARTE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

(22 ORE di cui 11 nel primo ed 11 nel secondo quadrimestre) 

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

MODULO 

Aree Tematiche: 

IL POTERE LEGISLATIVO  

a) Il Parlamento 

b) Il Parlamento Italiano: il bicameralismo perfetto 

c) Tentativi di riforma costituzionale del Parlamento 

d) Iter di approvazione delle leggi 

e) Il procedimento aggravato previsto dall’art. 138 Cost. 

 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

a) Elezione 

b) Requisiti 

c) Poteri 

IL POTERE ESECUTIVO 

a) Il Governo 

b) I poteri del Governo e le sue funzioni 

c) Decreto Legislativo e Decreto Legge 

IL POTERE GIUDIZIARIO 

a) La Magistratura 

b) L’indipendenza della Magistratura 

c) Il doppio grado della giurisdizione di merito 

d) La giurisdizione di legittimità 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

a) La composizione della Corte Costituzionale 

b) I poteri della Corte Costituzionale 

c) I controlli sulla legittimità costituzionale delle leggi 

d) I conflitti di attribuzione fra organi dello Stato 

CLASSI QUINTE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

(33 ORE di cui 16 nel primo e 17 nel secondo quadrimestre) 

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

MODULO 

Aree Tematiche: 

 



A COMUNITA’ INTERNAZIONALE 

a) Le norme consuetudinarie 

b) Le norme pattizie 

L’ONU 

a) L’organizzazione delle Nazioni Unite 

b) I compiti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 

c) Gli organi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 

LE COMUNITA’ EUROPEE 

a) Il Manifesto di Ventotene 

b) La CECA 

c) I trattati di Roma: CEE ed EURATOM 

d) Il Consiglio d’Europa 

e) Lo spazio Shengen 

f) Il Trattato di Maastricht 

g) Dalla CEE all’Unione Europea 

h) Gli organi dell’Unione Europea 

i) La moneta unica  

j) La BCE 

 

 

 

 

 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE Classe 1° Educazione Civica - Scienze Naturali   
 

 
COMPETENZE 
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  

nuovi valori e 

competenze, in 

grado di tradursi in 

nuovi 

comportamenti 

coerenti con l’idea 

di sostenibilità. 

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 
 

 

Conoscere l’origine 

dell’energia 

utilizzata dall’uomo 

per le sue attività.  

Comprendere 

l’importanza di 

ricorrere alle forme 

di energia pulita per 

ridurre l’impatto 

ambientale, il 

consumo di risorse e 

contemporaneament

e garantire  il 

fabbisogno a tutta 

l’umanità. 

 

ENERGIA PULITA 

ED ACCESSIBILE 

( Energia dal Sole; 

Energia dai fiumi; 

Energia dal mare; 

Energia dal vento) 

Conoscere la 

struttura  e le 

dinamiche 

dell’atmosfera.  

Comprendere il 

ruolo dell’anidride 

carbonica negli 

ecosistemi. 

 

INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO. 

EFFETTO SERRA  

   II 

Quad 

Comprendere e 

spiegare le 

caratteristiche dei 

diversi climi. 

Inquadrare il 

problema del 

cambiamento 

climatico e 

comprenderne la 

portata. 

Evidenziare i 

ricorrenti fenomeni 

meteorologici 

estremi degli ultimi 

anni. 

IL CLIMA. 

I CAMBIAMENTI 

CLIMATICI. 

 

 



 

MATRICE DELLE COMPETENZE ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO PRIMO 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 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 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE Classe 2° Educazione Civica - Scienze Naturali  

 

OBIETTIVI  

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

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

Conoscere la quantità di acqua in bottiglia prodotta e consumata in Italia e i motivi per cui viene scelta dal consumatore; 

Conoscere i vari modi per risparmiare acqua, sia nelle politiche pubbliche che nelle scelte individuali. Comprendere 

l’importanza della biodiversità nell’ambiente acquatico.  

Conoscere la struttura e le dinamiche dell’idrosfera. Conoscere le fonti di energia rinnovabili.  

TEMATICHE  

Presentazione AGENDA 2030  

LA VITA DIPENDE DALL’ACQUA  

(Goals 6 e 12 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile) 

L’acqua e l’ambiente: risorse a rischio.  

Pesca sostenibile  

TEMPI  

STRATEGIE OPERATIVE  

Lezioni frontali Problem solving Brainstorming Lavori di gruppo Sussidi didattici multimediali  

VERIFICHE  

Verifiche orali Prove strutturate di fine unità e/o fine modulo  



 

Comprendere le caratteristiche di una dieta equilibrata, sana e sostenibile.  

RISORSE RINNOVABILI: ENERGIA DAL MARE E DAI FIUMI (Goals 7 e 12 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile)  

Produrre energia rinnovabile dai movimenti del mare e delle acque continentali  

IMPATTO AMBIENTALE DEGLI ALIMENTI. (Goals 3, 12,13  

 

Lezioni frontali Problem solving Brainstorming Lavori di gruppo  

Sussidi didattici multimediali.  

Verifiche orali 

Prove strutturate di fine unità e/o fine modulo  

 

 

Favorire l’adozione di stili alimentari che siano salutari per l'uomo e rispettosi del 

pianeta, riducendo l’impatto delle scelte alimentari sull’ambiente e sul cambiamento 

climatico.  

dell’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile)  

Piramide alimentare e 

piramide ambientale  

Alimentazione sana e 

sostenibile  

 

MATRICE DELLE COMPETENZE ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO PRIMO 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 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  

 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE Classe 3° Educazione Civica - Scienze Naturali  

OBIETTIVI  

Cambiamento degli stili di vita e dei modi di pensare che caratterizzano la nostra società attuale, acquisendo nuovi 
valori, competenze e comportamenti coerenti con l’idea di sostenibilità.  

TEMATICHE  

Presentazione Agenda 2030  

TEMPI  

STRATEGIE OPERATIVE  

VERIFICHE  

Come ogni scienza e attività umana, la 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 noi sulla scarsità di molti elementi chimici naturali. Per gli elementi più critici si stima un 
esaurimento delle riserve in tempi relativamente brevi visto l’uso intensivo che ne viene fatto attualmente.  

Comprendere come le malattie contagiose accompagnano da sempre la storia umana, e come alcune epidemie hanno 

avuto non solo effetti estremamente gravi, ma anche cambiamenti nella mentalità, nella struttura sociale, nell’economia.  

La chimica sostenibile  

La tavola periodica della disponibilità degli elementi  

Malattie infettive nella storia  

S.T.1. 
S.T.2. I S.T.3. Quad S.T.4. 
S.T.5  

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

Prove strutturate di fine unità e/o fine modulo  

 

 

Conoscere l’origine delle malattie dell’uomo. Comprendere l’importanza dell’uso 
dei farmaci e vaccini per ridurre il rischio di compromettere lo stato di salute 
proprio e quello degli altri. Saper cogliere il significato di “cura” e di “profilassi”.  

Saper intendere direttive e pareri di enti quali EMA e AIFA  

Farmaci e vaccini: come 
possiamo fermare la 
pandemia?  

II 
Quad  

 

I prodotti OGM sono ormai parte della nostra vita, anche se spesso non ce ne 
rendiamo conto; risulta indispensabile fare chiarezza sui vantaggi/svantaggi degli 

OGM alla luce delle nuove conoscenze .  

 

Green biotech: cosa 
abbiamo imparato da 20 
anni di coltura OGM  



Tutte le attività che sfruttano l’energia nucleare, 
producono rifiuti radioattivi che possono costituire un pericolo per l’ambiente e 
per la salute umana.  

Resta però ancora un grande punto interrogativo sullo stoccaggio dei rifiuti delle 
centrali.  

La complessa gestione 
delle scorie nucleari  

 

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 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  

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

Come ogni scienza e 
attività umana, la 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  

Presentazione 
Agenda 2030 
Significato e obiettivi.  

 

La chimica 
sostenibile: i principi 
della green 
chemistry. Rischi e 
vantaggi. 
Accumulatori al litio 
per l’energia 
sostenibile.  

(obiettivo 7: energia 
pulita e accessibile; 
obiettivo 12: 
consumo e 
produzione 
responsabili; 
obiettivo13: lotta 
contro il 

I 
Quad.  

 

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

Verifiche orali 
Prove 
strutturate di 
fine unità e/o 
fine modulo  



Educazione alla salute 
legata all’anatomia 
umana.  

 

cambiamento 
climatico  

obiettivo8: 
lavoro dignitoso e 
crescita economica  

Apparato digerente 
Disordini alimentari e 
patologie correlate.  

 

La fame nel mondo:  

 

Promozione di un corretto stile di 
vita che preservi la salute del corpo 
e della mente di ciascun individuo. 
Saper riconoscere i fattori di rischio 
e assumere un adeguato 
comportamento di prevenzione.  

Comprendere gli effetti del rilascio 
della plastica in natura e la 
complessità del processo di 
smaltimento.  

Educazione alla salute  

Sviluppi della medicina  

Gli ecosistemi terrestri. Saper 
preservare la biodiversità marina.  

OGM, una risorsa? (obiettivo 3: salute 
e benessere Obiettivo2:sconfiggere la 
fame).  

Oceani di plastica: rifiuti nella catena 
alimentare (obiettivo 12; obiettivo 3).  

Apparato cardiocircolatorio: 
i trapianti e l’uso di cellule staminali. 
La prevenzione delle malattie 
cardiovascolari. L’ipertensione e il 
consumo di sale nella dieta; le 
raccomandazioni dell’OMS. 
La prevenzione delle patologie 
dell’apparato respiratorio: i fattori di 
rischio e il fumo. 
Le biotecnologie verso nuove terapie; 
i vaccini (obiettivo 12; obiettivo 3).  

Le barriere coralline; un ecosistema in 
pericolo 
(obiettivo13; obiettivo 14: la vita 
sott’acqua)  

II Quad.    

   TOT: 11 h    

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 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  



RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 
Le conoscenze sui temi 

proposti sono estremamente 

episodiche e frammentarie. 

 

L’alunno mette in atto in modo 

estremamente sporadico le abilità 

connesse ai temi trattati. 

L’alunno non adotta comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l’educazione 

civica e ha bisogno di costanti richiami. 

 

3 

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 

 
 
 


