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CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 

AA.SS. 2020- 2023 

PREMESSA 
Nel corso dell’A.S. 2019_2020 le istituzioni scolastiche rileggono/ricalibrano (se necessario) il curricolo al fine di 

ricomprendervi le seguenti tematiche, tenendo a riferimento le diverse età degli alunni e i diversi gradi di istruzione ed 

evitando la stesura di curricoli autonomi: 
1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della 

bandiera e dell’inno nazionale; 
2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 
3. educazione alla cittadinanza digitale; 
4. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
5. educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e 

delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
6. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
8. formazione di base in materia di protezione civile. 
La normativa si focalizza in particolare su: 
● Conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, 

comma 1); 
● Acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla cittadinanza digitale, considerata 

competenza fondamentale (L. 92/19, art. 5, comma 2); 
● Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio: Agenda 2030, adottata 

dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (D.M. 22.06.2020, Allegato A Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica). 
Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della 

realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che 

prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, 

nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà. 
ORGANIZZAZIONE 

Monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di studi (anche attraverso 

utilizzo quota autonomia): per la scuola secondaria di secondo grado occorrerà ricalibrare gli orari disciplinari per 

ricomprendere l’attività di ed.civica, così come previsto all'art. 2, n.4 della legge n.92/2019,  “.....   Nelle scuole del secondo  

ciclo,  l'insegnamento  e'  affidato  ai  docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove 

disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia.” 
Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei 

consigli al fine di definire collegialmente il curricolo specifico, la trasversalità tra le discipline e loro interconnessione. 
Appare opportuno suggerire che, nell’ambito del piano annuale delle attività, siano previsti specifici momenti di 

programmazione interdisciplinare, ai fini della definizione degli obiettivi connessi all’educazione civica. Resta ferma la 

competenza del dirigente scolastico, ove lo riterrà opportuno, di designare un docente abilitato nelle discipline giuridiche ed 

economiche quale Coordinatore generale d’Istituto (o Referente d’Istituto) per la materia. I temi che le istituzioni scolastiche 

decideranno di sviluppare saranno inseriti nel PTOF e condivisi con le famiglie. 
VALUTAZIONE 

L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente 

cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del consiglio gli elementi conoscitivi, desunti da prove 

già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. 

Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare all’insegnamento di ed. civica. 
 

DAL CURRICOLO DI ISTITUTO ALLA PROPOSTA PROGETTUALE 
In relazione a quanto sopra esposto, si individuano inoltre nuclei tematici, trasversali a gli argomenti individuati nel testo 

normativo, e relativi traguardi, utili al fine della valutazione. 
 

CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-23 

COMPETENZE CHIAVE  EUROPEE NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI 

• COMUNICAZIONE ALFABETICA 
FUNZIONALE 
• COMPETENZA PERSONALE, 

1. COSTRUZIONE DEL SE’/IDENTITA’ 

PERSONALE 
 

• Rispetta se stesso, gli altri e l’ambiente 
• E’ consapevole del proprio ruolo 

all’interno della comunità 
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SOCIALE E CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD IMPARARE 
• COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
• COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 
• COMPETENZA DIGITALE 
• COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI CULTURALI 

• Acquisisce consapevolezza del proprio 

benessere psicofisico 

 2. RELAZIONE CON GLI ALTRI • Collabora alle attività scolastiche e porta il 

suo contributo ai progetti 
• Esprime le proprie idee e rispetta quelle 

degli altri 
• Rispetta le regole della comunità 

 3. RAPPORTO CON LA REALTA’ • Acquisisce comportamenti responsabili nei 

confronti 
delle differenze 
• Acquisisce comportamenti responsabili nei 
confronti 
dell’ambiente e del patrimonio culturale 
• Partecipa a progetti educativi che 
coinvolgono comunità più ampie (scambi 

culturali con l’estero, progetti specifici, 
ecc..) 
• Utilizza le tecnologie multimediali per 

produrre 
testi/ipertesti coerenti 

 4. AUTOVALUTAZIONE • Conosce i propri punti di forza e le proprie 
criticità 
• Compie scelte consapevoli 
• Si orienta rispetto al proprio percorso 

scolastico e 
formativo 

 

Proposta progettuale A.S. 2020- 23 

Denominazione del progetto Educazione Civica A.S. 2020- 2023 

Destinatari del progetto Tutti gli alunni dell’IIS “FEDERICO II” - APRICENA- 

Traguardi di risultato e priorità 
(Profilo educativo, culturale, 

professionale) 

Traguardi: 
 Definire il Curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze chiave. 
 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 
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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.  
 attuare percorsi progettuali, interventi didattici o unità di apprendimento 

per lo sviluppo degli obiettivi dell’Educazione Civica. 
Priorità: 
- promuovere gli obiettivi dell’Educazione Civica 

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.  

Ambito progettuale di riferimento Il curricolo progettuale è inteso come insieme di esperienze per conoscere e 

praticare in modo attivo la Carta Costituzionale (1.“Costituzione, istituzioni dello 

Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della 

bandiera e dell’inno nazionale”) per conoscerla, farne esperienza, applicarla nella 

quotidianità, confrontare il suo dettato con la realtà politica, economica sociale di 

cui ogni cittadino fa parte. 
Parte del curricolo è dedicata allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 

digitale, imprescindibili per la costruzione di una comunità attiva, critica e 

responsabile, capace di far fronte ai rapidi cambiamenti socio-culturali che 

l’avanzare delle tecnologie comporta. Un’altra parte allo sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio: Agenda 

2030, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015. 

Situazioni su cui intervenire L’Istituto Federico II, attraverso la realizzazione di percorsi di valorizzazione e 

conoscenza storica del patrimonio locale, naturale, culturale e documentale, 

coltiverà collaborazioni con gli enti locali ed istituzionali, culturali e di 

associazionismo del territorio per sviluppare percorsi progettuali in piena 

collaborazione. 
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L’Istituto, inoltre potrà partecipare anche ad iniziative (percorsi progettuali, 

associazionismo e concorsi) della Regione e nazionali volte a promuovere 

l’Educazione Civica. 
L’Istituto si impegna inoltre nel supporto alla crescita della competenza digitale, 

anche utilizzando gli strumenti attivati a sostegno della didattica. 

Finalità 
 

- Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita 

civile della loro comunità e al sistema della democrazia partecipativa.  
- Promuovere il rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la tolleranza tra i 

giovani al fine di rafforzare la coesione sociale. 
- Favorire l’incontro tra il mondo dei giovani, quello degli adulti e quello delle 

realtà istituzionali. 
- Incentivare la creazione di reti tra differenti livelli istituzionali. 
- Sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche”. 

 Agire per promuovere e sensibilizzare azioni trasversali sulle tematiche 

di:  

 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

 educazione alla cittadinanza digitale;  

 elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del 

lavoro;  

 educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari; 

 educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

 educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni;  

 formazione di base in materia di protezione civile ma anche di sicurezza 

stradale, all’educazione alimentare e allo sport, all’educazione alle 

relazioni e prevenzione del disagio, educazione all’integrazione e 

all’interculturalità , all’orientamento. 
- Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, focalizzandosi 

sull’acquisizione di specifiche conoscenze ed abilità, da declinarsi per ciascun corso 

di studio. 

Attività e metodologie previste - Progettazione di azioni multidisciplinari tenendo conto delle competenze 

trasversali e del curricolo in verticale da parte dei consigli di classe; 
- Progettazione fra docenti e allievi anche in modalità smart working; 
- Condivisione periodica e finale delle esperienze anche attraverso progettazione e 

l’utilizzo di format condivisi con utilizzo delle tecnologie e delle piattaforma G- 

suite; 
- Diffusione e comunicazione dei processi e delle azioni attraverso il sito 

istituzionale 

Organizzazione risorse umane BIENNIO 
Per il biennio di tutti i corsi di studio, secondo le disposizioni di cui all’art. 2, 

commi 4 e 5 della Legge 2019/92 e dell'Allegato A del D.M. n.35 del 22/0672020, 

al docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche contitolare nel Consiglio 

di Classe, sarà affidato  l’insegnamento dell'ora settimanale di educazione civica, di 

cui curerà il coordinamento, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti 

competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di 

programmazione dai rispettivi Consigli di classe . 
TRIENNIO ISTITUTI TECNICI 

Anche per il triennio dei corsi di studio,  secondo le disposizioni di cui all’art. 2, 

commi 4 e 5 della Legge 2019/92 e dell'Allegato A del D.M. n.35 del 22/0672020, 

al docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche contitolare nel Consiglio 

di Classe, sarà affidato  l’insegnamento dell'ora settimanale di educazione civica, di 

cui curerà il coordinamento, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti 

competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di 

programmazione dai rispettivi Consigli di classe . 
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 TRIENNIO LICEI 
Per il triennio dei corsi di studio liceali, secondo le disposizioni di cui all’art. 2, 

commi 4 e 5 della Legge 2019/92 e dell'Allegato A del D.M. n.35 del 22/0672020, 

verrà inserito nel consiglio di classe un docente abilitato nelle discipline giuridico-

economiche, presente in organico dell’autonomia, a cui sarà affidato l’insegnamento 

di educazione civica, di cui curerà il coordinamento,  e verrà  creato uno spazio 

settimanale in compresenza con gli altri docenti presenti nel consiglio di classe, 

secondo lo schema  orario annuale allegato e che è da considerarsi parte integrante 

della presente scheda progettuale. 

 

 
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI PER MODULI (con obiettivi articolati per abilità e conoscenze) 

In linea con i più recenti orientamenti della didattica, si predilige una programmazione di tipo modulare, in quanto risponde 

meglio ai criteri di flessibilità e consente un’organizzazione più dettagliata e ragionata del lavoro. 

La presente programmazione rimane “aperta”, nel senso che l’insegnante, qualora se ne presenti l’esigenza o l’occasione, si 

riserva la possibilità di intervenire e modificarla. Di eventuali tali interventi si riferirà in sede di relazione finale. 

Successivamente vengono definite abilità e conoscenze.  

BIENNIO COMUNE - CLASSI PRIME 

MODULO I : I FONDAMENTI DI DIRITTO 

PERIODO: settembre / ottobre 

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. Reperire le fonti 
normative con particolare riferimento al settore di riferimento. 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. Incapace assoluto e relativo. 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. 

MODULO II : INTRODUZIONE ALL’ECONOMIA  

PERIODO: novembre / dicembre 

Abilità: Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e comportamenti economici, nonché i vincoli a cui essi sono subordinati. 

Individuare varietà, specificità e dinamiche elementari dei sistemi economici. Comprendere vantaggi e svantaggi dei vari tipi di moneta e 
individuare le cause, gli effetti ed i problemi che comporta l'inflazione. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 

per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.  

Conoscenze: Il problema economico. Fondamenti dell’attività economica: Beni e bisogni. Caratteristiche e classificazioni dei beni 

economici. Le attività economiche: lavoro, produzione, consumo, risparmio ed investimento. Il sistema economico e i soggetti economici: 
Famiglia, Stato, impresa, resto del mondo. I settori produttivi. Il circuito economico. Domanda, offerta e mercati. Il mercato della moneta e 

l'inflazione: le funzioni della moneta, i differenti tipi di moneta, l'inflazione (cause e i rimedi). Flussi reali e monetari. Sistema liberista, 

Sistema socialista e Sistema a economia mista.  

MODULO III : IL LAVORO  

PERIODO: gennaio / febbraio/marzo  

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. Redigere il curriculum vitae secondo il modello europeo.  

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

MODULO IV : Lo Stato  

PERIODO: aprile / maggio  

Abilità: Reperire le fonti normative con particolare riferimento al settore di riferimento. Individuare, classificare e confrontare 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.  

BIENNIO COMUNE - CLASSI SECONDE 

MODULO V : La Cittadinanza italiana  

PERIODO: settembre / ottobre  

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.  

MODULO VI : Gli organi dello Stato  

PERIODO: novembre / dicembre/gennaio  

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.  

MODULO VII La cittadinanza europea  

PERIODO: febbraio/Marzo  

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. Distinguere i diversi tipi di libertà.  

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. Elementi della Cittadinanza europea.  

MODULO VIII: Gli organi dell’UE  

PERIODO: aprile/maggio  

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.  

BIENNIO SECONDO - CLASSI TERZE 

MODULO IX: La cittadinanza globale internazionale 

PERIODO: settembre/ottobre  

Abilità: Distinguere le differenti organizzazioni internazionali e il loro campo di intervento. Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà 
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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.  

MODULO X: L’educazione digitale 

PERIODO: novembre/dicembre  

Abilità: collocare l’esperienza digitale in un sistema di regole fondato sul riconoscimento di diritti e doveri. Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del tema.  

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. La netiquette. Regole di sicurezza informatica. 

L’identità digitale e la sua gestione. La reputazione digitale.  

MODULO XI: L’Agenda 2030  

PERIODO: gennaio/febbraio 

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 struttura dell’Agenda 2030: i 17 goal e i 169 target. La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.  

MODULO XII: educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e agroalimentari; La tutela dell‘ambiente per un’economia sostenibile 

PERIODO: marzo/aprile/maggio  

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: i tre pilastri della Convenzione di Aahrus, Il settore agroalimentare italiano. 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).  

BIENNIO SECONDO - CLASSI QUARTE 

MODULO XIII: l’educazione alla salute e al benessere  

PERIODO: settembre/ottobre/novembre  

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 rianimazione cardiorespiratoria BLS. Il consenso informato. La donazione del sangue. Patentino BLSD (Defribillatore) e 

Rianimazione cardiopolmonare.  

MODULO XIV: Per un’Educazione finanziaria  

PERIODO: dicembre/gennaio/febbraio 

 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: Il Conto corrente e la sua scelta. L’Interesse semplice e composto. Il Risparmio. Il Sistema pensionistico. Le forme di 
Previdenza complementare. Gli investimenti. La Diversificazione del rischio. Investimenti a capitale garantito. Conti deposito. 

Obbligazioni. Titoli di Stato. Investimenti privi di garanzia. Azioni. Fondi comuni di investimento. Il Contratto assicurativo. Il Mutuo. I 

Fondi pensione. I Piani individuali pensionistici. I Beni rifugio. I Prodotti finanziari.  

MODULO XV: educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; L’educazione alla legalità  
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PERIODO: marzo/aprile/maggio  

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: Mafia e mafie: ecomafia, agromafia, archeomafia. L’intervento contro le mafie. Le origini della mafia. L’estensione delle 
mafie. I colletti bianchi. Mafia e sport.  

CLASSI QUINTE 

MODULO XVI: educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni  

PERIODO: settembre/ottobre/novembre  

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: Patrimonio culturale, Patrimonio naturale e Paesaggio culturale. L’Italia e il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Il 

patrimonio culturale e i beni pubblici comuni. La protezione giuridica del patrimonio culturale in Italia. Il codice dei beni culturali e del 

paesaggio. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. La fruizione dei beni culturali. La Convenzione di Faro.  

MODULO XVII: educazione alla cittadinanza attiva  

PERIODO: dicembre/gennaio/febbraio  

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. L’educazione al volontariato. Elementi di base in materia di protezione civile.  

MODULO XVIII: Educazione stradale  

PERIODO: marzo/aprile/maggio  

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: Il codice della strada. Guida e reati. La mobilità sostenibile.  

Una UdA viene sviluppata secondo la metodologia clil.  

 

TESTI ADOTTATI 

Il libro di testo specifico consigliato, almeno per l'a.s. 2020/21, rimane quello già in uso per lo studio di diritto ed economia 

nei vari corsi del biennio:  

“PIANI FUTURI + Tra scuola e lavoro + cittadini digitali+Libro liquido+ Didastore”  Autore Maria Rita Cattani – Casa 

Editrice Pearson – Paravia, con l'eventuale integrazione di ulteriore materiale didattico specifico per l'approfondimento dei 

singoli argomenti. 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale  
 

 Metodo induttivo 
 

 Lezione partecipata  
 

 Lavoro di gruppo 
 

 Problem solving 
 

 Discussione guidata 
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SUPPORTI DIDATTICI 

 Libri di testo   Appunti dalle lezioni  

 Biblioteca   Fotocopie e dispense  

 Laboratori    Quotidiani, settimanali...  

 Aule speciali   Sussidi multimediali  

 Visite guidate sul territorio   Dizionari  

 Seminari di studio    Altro:  

 Progetti POF, PON, POR   
  

STRUMENTI DI VERIFICA E TIPOLOGIA DI PROVE 

 Colloqui o interrogazioni    Questionari strutturati   

 Prova di laboratorio    Questionari semi-strutturati  

 Verifiche scritte    Temi   

 Lavori di gruppo   Altro:  

CRITERI DI VALUTAZIONE (coerenti con quanto stabilito nel Dipartimento) 

I criteri di valutazione, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza tra voti e prestazioni, sono quelli indicate nel 

PTOF.  Nello specifico, si prevedono prove strutturate di fine unità e verifiche formative e sommative di fine modulo. Le 

verifiche potranno essere orali (dal posto o dalla cattedra), attraverso test oggettivi (a risposta chiusa) o questionari a 

domanda aperta. Nella valutazione al termine del periodo, oltre ai risultati evidenziati nelle singole prove di verifica, si terrà 

conto della progressione nell’apprendimento, dell’assiduità e dell’impegno e, nella partecipazione al dialogo educativo, di 

eventuali altri elementi legati alla specifica situazione degli allievi.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Modalità:  

 Recupero curriculare attraverso pause didattiche ove necessario  

 Recupero secondo modalità deliberate collegialmente  

 


