
PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE – EDUCAZIONE CIVICA – Classe 2 B 

Finalità e Obiettivi (D.L. 20/08/2019, Linee guida 22/06/2020 e Allegati) 

● Conoscenza e comprensione delle strutture, dei profili sociali, economici giuridici, civici e ambientali della società  

● Conoscenza e comprensione dei valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali 

● Consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica 

● Partecipazione consapevole alla vita civica culturale e sociale della comunità, perseguendo i principi di legalità e solidarietà 

● Adozione di atteggiamenti di rispetto di sè, degli altri e dell’ambiente, assumendo il principio di responsabilità e sostenibilità 

● Esercizio della cittadinanza digitale in coerenza con il sistema di valori che regolano la vita democratica 

● Promozione del pieno sviluppo della persona nella dimensione cognitiva (conoscenze), emotivo-esperienziale (vissuti), conativa (scelte, 

atteggiamenti, comportamenti) 

 

Competenze Europee 

● Alfabetica funzionale 

● Personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

● Digitale 

● In materia di cittadinanza 

● Consapevolezza ed espressione culturali 

Modalità di attuazione 

Didattica integrata (lezioni in presenza e/o a distanza, con modalità sincrona) 

 

Docenti contitolari : Piccoli Maria Teresa, Rosaci Francesca, Gallo Antonella, Cavallaro Maurizio, Crea Pietro, Mauretti Laura, Angioletti Daniela. 

 

Docente coordinatore: Piccoli Maria Teresa 

 

Monte ore annuo: 33 

 

 

 

 



PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE E ATTIVA ALLA VITA SCOLASTICA 
 

● Formazione sulla struttura, i compiti e le funzioni del CI e del CdC   

● Elezione dei rappresentanti di classe e d’Istituto  

● Assemblee di classe e d’Istituto  

● Attività di educazione alla sicurezza (Formazione sulla sicurezza nella scuola e sulle norme sanitarie – Prove di evacuazione)  

 

costituiranno parte del monte ore di educazione civica per un totale di ore 10 che potranno essere oggetto di autovalutazione 

 

 

AMBITO 1 - COSTITUZIONE, DIRITTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE, LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ  

(Primo/secondo quadrimestre 15 ore) 
 

Educazione Linguistica e Diritti - Letture e incontri con l’Autore: Marco Balzano, Le parole sono importanti 

Parlo, penso dunque sono! 

Docente 

 

Contitolare/i  Docente di Lettere - Storia - Arte 

Esperto Incontro con l’autore Marco Balzano il 14 dicembre 2020 

Compresenza di docenti  

Numero moduli orari 

Indicativo 

Mattutini 7 moduli 

Pomeridiani 

(da ricordare il vincolo di 50 

minuti settimanali)  

 

Tipologia di valutazione Disciplinare 

(valida anche per Educazione 

Civica) 

X 

Specifica di Educazione Civica X 



 

LA TUTELA DELLA SALUTE COME FONDAMENTALE DIRITTO DELL’INDIVIDUO E INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ 

(ART.32 DELLA COSTITUZIONE) E COME OBIETTIVO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (AGENDA 2030 ONU)  

Docente 

 

Contitolare/i  Docente di Scienze – Scienze Motorie 

Esperto Risorsa interna 

Compresenza di Docenti Docenti in servizio 

Numero moduli orari 

Indicativo 

Mattutini   

Pomeridiani 

(da ricordare il vincolo di 50 

minuti settimanali) 

Educazione alimentare (2 moduli) + 2 moduli per ricaduta 

Tipologia di valutazione Disciplinare 

(valida anche per Educazione 

Civica) 

X 

Specifica di Educazione Civica  

 

 

LA TUTELA DELLA SALUTE COME FONDAMENTALE DIRITTO DELL’INDIVIDUO E INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ 

(ART.32 DELLA COSTITUZIONE) E COME OBIETTIVO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (AGENDA 2030 ONU)  

Docente 

 

Contitolare/i  Docente di Scienze Motorie - Scienze 

Esperto Polizia Municipale di Pioltello  

Compresenza di Docenti Docenti in servizio 

Numero moduli orari 

Indicativo 

Mattutini  

a seconda della disponibilità 

L’uso-abuso di sostanze (2 moduli) 

Pomeridiani 2 moduli per ricaduta 



(da ricordare il vincolo di 50 

minuti settimanali) 

Tipologia di valutazione Disciplinare 

(valida anche per Educazione 

Civica) 

X 

Specifica di Educazione Civica  

 

AMBITO 2 - SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL 

PATRIMONIO E DEL TERRITORIO (Primo/secondo quadrimestre ore 6) 

 
ATTIVITA’ PROPOSTA DALLA FONDAZIONE DEL CORRIERE DELLA SERA 

12 novembre, ore 10 

Sano per noi sostenibile per il pianeta 

«La vita si allunga a tavola, con gli ingredienti e i metodi di cottura giusti», sostengono nutrizionisti e studiosi. Ma scelte 

alimentari corrette non giovano solamente al singolo individuo, ne beneficia tutto il pianeta: il tema dell’educazione 

alimentare porta con sé una riflessione sullo spreco, sulla sostenibilità ambientale, si presta ad affrontare il discorso della 

disuguaglianza. Durante questo incontro chiariremo come crisi ambientale e crisi sociale si intreccino e come occorra 

ripensare il presente e il futuro in uno sforzo che veda uniti ecologia, etica, tecnologia, scienza e politica.  
 

Docente 

 

 

Contitolare  Docente di Scienze – Lingua Inglese – Scienze Motorie 

Esperto X 

Compresenza di Docenti Docenti in servizio 

Numero moduli orari 

Indicativo 

Mattutini 2 moduli per la videoconferenza 

1 moduli per ricaduta 

3 moduli per l’argomento “The science of fasting”: la scienza del digiuno  

con lavoro di gruppo e valutazione. 

Pomeridiani  



(da ricordare il vincolo di 50 

minuti settimanali) 

Tipologia di valutazione Disciplinare 

(valida anche per Educazione 

Civica) 

X 

Specifica di Educazione Civica  

 

AMBITO 3 - CITTADINANZA DIGITALE (Primo quadrimestre 4) 
 

Bebras- Sviluppo delle competenze matematiche e in scienze e tecnologia; sviluppo delle competenze digitali 

 

Docente 

 

 

Contitolare/i Docente di Matematica 

Esperto  

Compresenza di Docenti  Docenti disponibili 

Numero moduli orari 

Indicativo 

Mattutini 2 moduli 

Pomeridiani 

(da ricordare il vincolo di 50 

minuti settimanali) 

 

Tipologia di valutazione Disciplinare 

(valida anche per Educazione 

Civica) 

X 

Specifica di Educazione Civica  

 

 



L’ora del codice- Sviluppo delle competenze matematiche e in scienze e tecnologia; sviluppo delle competenze digitali 

 

Docente 

 

 

Contitolare/i Docente di Matematica 

Esperto  

Compresenza di Docenti  Docenti disponibili 

Numero moduli orari 

Indicativo 

Mattutini 2 moduli 

Pomeridiani 

(da ricordare il vincolo di 50 

minuti settimanali) 

 

Tipologia di valutazione Disciplinare 

(valida anche per Educazione 

Civica) 

X 

Specifica di Educazione Civica  

 


