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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2022/2023

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Liceo delle Scienze Umane (opzione economico - sociale)

COSTITUZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE CITTADINANZA DIGITALE

Classe 1 Diritti, regole e
partecipazione.

Argomenti:
Forme di Stato e di Governo;
capacità, giuridica e d’agire,
cittadinanza.
Migrazioni e globalizzazione.

Materie:
Geostoria, Scienze naturali,
Diritto ed Economia.

Risorse naturali e tutela
dell’ambiente.

Argomenti:
cambiamenti climatici,
migrazioni e globalizzazione.

Materie:
Scienze naturali, Inglese.

Identità digitale; rispetto e
sicurezza in rete. Linguaggi
formali e informali.

Argomenti: Privacy
(consenso al trattamento
dei dati, immagini e video)
e diritti non patrimoniali;
Bullismo e cyberbullismo.
Come inviare una mail al
professore.

Materie:
Diritto ed Economia,
Scienze umane, Italiano.

Classe 2 Costituzione della Repubblica
italiana.

Argomenti:
principio di eguaglianza,
lavoro, condizione dello
straniero, devianza sociale,
diritto alla salute, concetto
costituzionale di famiglia,
Istituzioni e forma di governo.

Materie:
Diritto ed Economia,
Geostoria, Scienze umane.

Ecosostenibilità e sviluppo
sostenibile.

Obiettivi Agenda 2030:
n. 4 (istruzione di qualità);
n. 5 (parità di genere).

Argomenti:
rispetto e cura
dell’ambiente, protezione
della salute.
Crescita e sviluppo
economico.

Materie:
Scienze naturali, Diritto ed
Economia.

Identità digitale e rispetto
di sé e degli altri in rete.

Argomenti:
uso responsabile dei
dispositivi digitali
(cyberbullismo, ludopatia,
dipendenza dai dispositivi).

Materie:
Diritto ed Economia,
Scienze umane, Scienze
motorie.



Classe 3 Costituzione della Repubblica
Italiana, Titolo III, Parte I:
rapporti economici.

Argomenti:
funzione sociale della
proprietà; responsabilità
civile; codice del consumo e
pubblicità.

Materie:
Diritto ed Economia

Obiettivi Agenda 2030:
n. 12 (consumo e
produzione responsabili).

Informazione,
comunicazione e media,
notizie e fake news.

Classe 4 Costituzione e legalità Titolo II
e III, Parte I: rapporti
etico-sociali ed economici.

Argomenti:
Diritto di famiglia; diritto e
mercato del lavoro.

Obiettivi Agenda 2030:
n. 8 (lavoro dignitoso e
crescita economica).

Economia e rete del lavoro,
ricerca e candidatura,
creazione del curriculum.
Transazioni sicure e mezzi
elettronici di pagamento,
monete digitali.

Classe 5 Costituzione della Repubblica
Italiana.

Argomenti:
democrazia e totalitarismo,
diritti e doveri dei cittadini,
libertà di stampa e mass
media, diritto/dovere di voto;
Istituzioni e forma di governo;
principio di sussidiarietà
verticale e orizzontale,
cittadinanza attiva; garanzie
costituzionali del processo;
diritto internazionale e
storia dell’UE, strumenti di
partecipazione comunitari.

Materie:
Diritto ed economia, Storia.

Migrazioni e globalizzazione.

Obiettivi Agenda 2030:
n. 16 (pace, giustizia e
istituzioni solide).

Identità digitale: SPID, PEC,
Firma digitale, e
partecipazione attiva -
referendum.



SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Liceo Scientifico

COSTITUZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE CITTADINANZA DIGITALE

Classe 1 Gruppo classe.

Forme di Stato e Governo; le
regioni e altre autonomie
locali.

Concetto Democrazia e
Libertas da Atene a Oggi.

Convenzione di Montego Bay

Obiettivi Agenda 2030:
n. 13, 14 e 15 (lotta al
cambiamento climatico, vita
sott'acqua e sulla terra).

Microplastiche e plastica.

Valore della biodiversità.

Netiquette (norme
comportamentali e forme
di rispetto sul web).

Dipendenze digitali:
ludopatia.

Come inviare una mail al
professore.

Linguaggi formali e
informali.

Classe 2 Discriminazione e inclusione.

Costituzione italiana art. 1-12.

Concetto Democrazia e
Libertas da Atene a Oggi.

Mafia e abuso edilizio.

Accessibilità e barriere
architettoniche.

Obiettivi Agenda 2030:
n. 7 (energia pulita e
accessibile).

Fonti di energia rinnovabili.

Protocollo di Kyoto.

Identità digitale.

Tutela della privacy:
cookies, trattamento dati
personali.

Cyberbullismo, hate
speech, revenge porn.

Dipendenze digitali:
pornografia.

Adescamento sul web:
grooming.

Classe 3 Confronto tra sistemi di
istruzione in Europa.

Cittadinanza europea.

Carta etica del fair play e
norme sul professionismo
sportivo (L.91/81).

Obiettivi Agenda 2030:
n. 4 (istruzione di qualità);
n. 5 (parità di genere);
n. 10 (ridurre le
disuguaglianze).

Valutazione della veridicità
delle informazioni online.

Ricerca e qualità delle fonti.

Strategie di comunicazione
online (adattare la
comunicazione al
pubblico specifico).

Consapevolezza
della diversità culturale e



generazionale negli
ambienti digitali.

Impatto ambientale della
tecnologia.

Classe 4 Costituzioni in Europa Funzionamento della sanità.

Obiettivi Agenda 2030:
n.1 (sconfiggere la povertà);
n. 3 (salute e benessere);
n. 9 (imprese innovazione
infrastrutture);
n.11 (città e comunità
sostenibili);
n.12 (consumo e produzioni
responsabili).

Phising, Malware

Classe 5 Diritto del lavoro.

Storia dell'Unione Europea.

Legalità e imputabilità.

Sicurezza sul lavoro.

Imprenditoria, creatività,
posti di lavoro.

Obiettivi Agenda 2030:
n.  8 (crescita economica);
n. 16 (pace, giustizia,
istituzioni solide)

Creazione del curriculum
Job application lettera di
presentazione.

Copyright e citazione delle
fonti, costruzione di una
bibliografia e sitografia.

Ricerca del lavoro.

Crescita personale.



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

COSTITUZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE CITTADINANZA DIGITALE

Classe 1 Educazione al rispetto e alla
valorizzazione del patrimonio
culturale: beni culturali (cosa
sono, tutela, valorizzazione e
fruizione), UNESCO.

Covid-19: People making a
difference during pandemic-
Hello Human Kindness and
Respect! BBC World: Rispetto
del prossimo,
Solidarietà, Volontariato al
tempo del Covid-19.
Condivisione video e
successiva  discussione di
‘eventi quotidiani’ che fanno
la differenza.

Concorso “My world sound”:
Il suono come componente
chiave nell’equilibrio di tutti
gli esseri umani, nel loro
rapporto con gli altri e con il
mondo. Attività di musica con
canto e tastiere, con
esibizione finale. Esso
rappresenta un efficace
strumento di diffusione della
cultura musicale tra gli allievi,
le famiglie e il territorio.

Sicurezza stradale.

I Comuni e le Regioni italiane:
parallelismi tra ieri e oggi e
origini delle istituzioni.

Il paesaggio urbano e
l’effetto serra: uso
consapevole della riserva
acqua, rispetto della natura.

Down to Earth: Water
Sustainability. Down to
Earth: ‘Con i piedi per Terra’:
Prospettiva  sulle  diverse
soluzioni adottate dai vari
Paesi del Mondo rispetto al
problema ambientale con
specifico approfondimento
sul tema dell’acqua.

Educazione ambientale:
come sfruttare le risorse in
modo consapevole e
intelligente, buone pratiche,
impronta ecologica.
“Protección del medio
ambiente”: azioni
quotidiane per la tutela
dell’ambiente.

Importanza della
salvaguardia degli
ecosistemi per la tutela delle
biodiversità.

Le netiquette, regole di
comportamento in
ambienti virtuali.

Conoscere il
computer,Hardware e
software, Relazioni
essenziali fra computer,
smartphone e tablet.



Classe 2 La Costituzione.

L’Unione Europea:  Le tappe
che hanno portato alla nascita
dell’istituzione europea e i
valori che ne hanno guidato la
formazione; i principali
organismi che la governano e
gli obiettivi comunitari in
materia ambientale.

Diritti umani, giustizia, libertà
di espressione dalle letture,
alla letteratura fino alla
Costituzione.

Black lives matter: the protest
against racism.
Il razzismo non è estinto.
Proteste e manifestazioni
contro il razzismo in America
e in Europa.

Progetto “Voci e Tastiere”:
rappresenta all’interno del
piano dell’offerta formativa un
efficace strumento di
diffusione della cultura
musicale ed anche un efficace
mezzo di condivisione e
arricchimento collettivo. Alla
fine delle lezioni è prevista
un’esibizione finale.

Lo sport per le persone
diversamente abili.

Educazione stradale: i cartelli
stradali (educazione
all'immagine: leggere,
comprendere e produrre
un'immagine).

“Le respect de
l’environnement”: azioni
quotidiane per la tutela
dell’ambiente.

Down to Earth Water
Sustainability ‘Con i piedi per
Terra’: Prospettiva  sulle
diverse soluzioni adottate
dai vari Paesi del Mondo
rispetto al problema
ambientale con specifico
approfondimento sul tema
dell’acqua.

Educazione ambientale:
settore agroalimentare,
alimentazione sostenibile.
La piramide alimentare:
approfondimento
sull’importanza della dieta
nella prevenzione di tumori
e malattie cardiovascolari.
Cura della persona:
alimentazione,
progettazione dell'etichetta
di un prodotto alimentare.

Il turismo sostenibile: il
chilometro zero, i benefici
per l’ambiente e la salute.

Usare il computer e la rete
per reperire, valutare,
produrre, presentare,
scambiare informazioni.

sBULLOniamoci: cos’è il
cyberbullismo,
realizzazione di uno spot
anti-cyberbullismo



Classe 3 Lotta alla Mafia.

Sicurezza stradale.
Decreto legislativo 29
settembre 1999, n. 381 e
istituzione dell'istituto
nazionale di geofisica.

Black lives matter: violated
human rights.
BLM il movimento
antirazzismo di protesta
contro la violazione dei diritti
umani: la violenza della polizia
e il razzismo sistemico.

Il volontariato, l’importanza di
aiutare gli altri.

I simboli della Repubblica:
educazione all'immagine
(leggere, comprendere e
produrre un'immagine).

Fenomeni migratori.

Educazione alla salute:
malattie sessualmente
trasmissibili e prevenzione;
alcool e sostanze psicotrope.

“Inno di Mameli” volto a far
conoscere uno dei canti più
rappresentativi del popolo
italiano e ad aiutare gli alunni
a individuare i principi della
nostra Costituzione che vi
sono racchiusi.

Sostenibilità ambientale e
mobilità sostenibile.
Rispetto dell’ambiente.
“Le respect de
l’environnement”: azioni
quotidiane per la tutela
dell’ambiente.

Down To Earth: W,F,E
Sustainability
‘Con i piedi per Terra’:
prospettiva sulle  diverse
soluzioni adottate dai vari
Paesi del Mondo rispetto al
problema ambientale con
specifico approfondimento
sui temi dell’acqua,
dell’energia e del cibo.

Educazione ambientale.
Città e territorio: città
sostenibile (inquinamento e
consumo di suolo), ciclo dei
rifiuti, green economy.

Energia: fonti rinnovabili e
non rinnovabili, sviluppo
sostenibile.

Uso responsabile dei social.
Pericoli della rete:
netiquette, cyberbullismo e
bullismo.

Come fare le ricerche su
internet: cittadini
competenti nell'era digitale
uso consapevole della
tecnologia
dell'informazione e della
comunicazione .



Griglia di Valutazione di Educazione alla Cittadinanza
I livelli sono attribuiti dal Consiglio di Classe in base agli indicatori per ogni fascia di valutazione

Competenze chiave di Cittadinanza Competenze Disciplinari Voto

Costruzione
di sé e
relazioni con
gli altri

Si fa riferimento ad

osservazioni

sistematiche in

relazione alle varie

discipline ed

educazioni.

Imparare ad imparare − Vuole migliorarsi per raggiungere i propri obiettivi di

crescita (motivazione)

− Organizza il proprio apprendimento applicando le

strategie necessarie per pianificare il compito e portarlo
a termine (impegno)

− Ha un ruolo attivo in classe, segue con attenzione

(partecipazione/interesse)

− È consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti

(consapevolezza del sé)

Progettare − Elabora e realizza progetti realistici riguardanti il proprio

apprendimento utilizzando conoscenze e procedure,
definendo strategie e verificando i risultati raggiunti
(metodo di studio)

Comunicare − Usa il linguaggio specifico di disciplina

− Usa le varie forme espressive

− Comunica e comprende messaggi di tipo diverso e di

differente complessità, trasmessi con modalità differenti
e che attingono a conoscenze e contenuti disciplinari e
non

Collaborare e partecipare − Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e

costruttivo nel

− gruppo (insegnanti e compagni);

− Gestisce  in modo   positivo la conflittualità e favorisce il

confronto;

− Sa decentrare il proprio punto di vista e

ascoltare/accogliere quello

− dell’altro

− Partecipa alle attività organizzate e proposte

Agire in modo autonomo e

responsabile

− Agisce in modo autonomo e responsabile;

− Conosce e rispetta i diversi punti di vista, i ruoli altrui, le

altre religioni;

− Condivide l’utilità delle regole della classe

− È disponibile ad accettare incarichi e svolgere compiti

allo scopo di lavorare insieme per un obiettivo comune

Interdisciplinare

Si fa riferimento ad

osservazioni

sistematiche e

valutazioni

sommative in

relazione alle varie

Risolvere problemi

Individuare collegamenti e
relazioni

Acquisire ed interpretare
l’informazione nella propria

− Risolve situazioni problematiche e ne individua

collegamenti e relazioni con altre discipline

− Acquisisce e utilizza l’informazione ricevuta attraverso

tematiche specifiche delle varie discipline e di tutti i
progetti contenuti nel PTOF distinguendone fatti e opinioni



discipline ed

educazioni
madrelingua, in L2 e in L3, nelle
scienze e nella matematica

Utilizzare risorse tecnologiche e
informatiche per comunicare,
elaborare materiali, cercare
informazioni di vario tipo

Per l’attribuzione del voto finale ci si baserà sulla media dei punteggi attribuiti alle singole macroaree.

Si fa inoltre riferimento, oltre alla media, anche al percorso e alla situazione di partenza di ogni singolo
studente.

I livelli considerati sono:

➢ “Avanzato” - dal 10 al 9 in cui gli obiettivi prefissati si raggiungono in modo corretto, sempre costruttivo
e consapevole,

➢ “Intermedio” - dall’8 al 7 nel quale gli obiettivi sono conseguiti in modo adeguato e quasi sempre
attivo,

➢ “Base”- voto 6 che prevede l’ottenimento in modo molto semplice e generalmente adeguato degli
obiettivi,

➢ “Iniziale” - 5 nel quale gli obiettivi sono raggiunti stentatamente, in modo saltuario e solo se stimolato.


