
 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE – EDUCAZIONE CIVICA – Classe I AC 

 

Finalità e Obiettivi (D.L. 92 del 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 sé, degli altri e dell’ambiente, assumendo il principio di 

responsabilità e sostenibilità 

• Esercizio della cittadinanza digitale in coerenza col 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 (almeno tre per classe; ogni docente assumerà il ruolo di contitolare in almeno una delle 

proprie classi): prof.ssa Lucia Piga, prof. Claudio Peli, prof. Maurizio Cavallaro 

Docente coordinatore (da nominarsi tra i contitolari): prof. Gianluigi Tomassi  

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. Sono già state svolte le seguenti attività: 

- 14/09 = 2 h (regolamento di Istituto; protocollo sanitario) 

- 18/09 = 1 h (ancora protocollo sanitario) 

- 07/10 = 1 h (consultazione del sito d’Istituto) 

- 14/10 = 1h (protocollo covid e regolamento di Istituto) 

- 20/10 = 2h (assemblea degli studenti ed elezioni organi collegiali) 

AMBITO 1 

COSTITUZIONE, DIRITTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE, LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 

 

TITOLO DELL’ATTIVITA’: (Ambito 1: Educazione linguistica e diritti) 

Incontro con l’autore Marco Balzano, Le parole sono importanti  

Docente Contitolari prof.ssa Rizzi (Italiano)  

Esperto   

Compresenza di docenti  Prof.ssa Lucia Piga (Latino 

(eventualmente) 

Numero moduli orari Indicativo Mattutini 2 per l’incontro con l’autore (14 

dicembre 2020) 

Pomeridiani  2 per il lavoro sul testo 

Tipo di valutazione  Disciplinare  Valutazione disciplinare per italiano 

valida anche per ed. civica 

Specifica per Educazione civica  

 

 

TITOLO DELL’ATTIVITA’: Elementi di igiene e profilassi - Trasmissione delle infezioni: veicoli (aria, 

suolo, acqua, alimenti) - Igiene degli impianti sportivi e del vestiario (Ambito 1 – La tutela della salute 

come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività - art. 32 della Costituzione) 

Docente Contitolare Prof.ssa Simona Granata (Scienze motorie) 

Esperto   

Compresenza di docenti  

Numero moduli orari 

Indicativo 
Mattutini 3  

Pomeridiani   



 

 

Tipo di valutazione  Disciplinare  Verifica disciplinare valida anche per ed. civica 

Specifica di Educazione Civica  

 

 

TITOLO DELL’ATTIVITA’: Educazione alimentare: “Saper scegliere l’acqua giusta”   

(Ambito 1: la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e come interesse della 

collettività - Art. 32 della Costituzione - e come obiettivo per lo sviluppo sostenibile) 

Docente  Contitolari Prof. Cavallaro 

Esperto Prof. Cavallaro 

Compresenza di docenti -   

Numero moduli 

orari 

Mattutini 2 

Pomeridiani 1 

Tipologia di 

valutazione 
Disciplinare Disciplinare valida ANCHE per educazione civica  

 

 

TITOLO DELL’ATTIVITA’: HPV, una rivoluzione in oncologia (Ambito 1: La tutela della salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività - Art. 32 della Costituzione) 

Docente Contitolare Prof.ssa Piga 

Esperto  Dott. F. Raspagliesi (Istituto nazionale dei Tumori) 

Compresenza di docenti Prof. Cavallaro 

Numero moduli orari 

Indicativo 
Mattutini 1 (dibattito in classe dopo l’intervento) + 1 (test) 

Pomeridiani 1 (per l’intervento dell’esperto) 

Tipo di valutazione  Disciplinare Scienze (test su alcuni punti dell’intervento 

dell’esperto) valida ANCHE per educazione 

civica 

 

 

 

AMBITO 2 

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL 

PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 



 

 

TITOLO DELL’ATTIVITA’: Al Gore, Una scomoda verità: la crisi del riscaldamento globale  

Docente Contitolare Prof. Peli (inglese) 

Esperto   

Compresenza di docenti  

Numero moduli orari 

Indicativo 
Mattutini 3  

Pomeridiani 1 

Tipo di valutazione  Disciplinare Valutazione disciplinare (inglese) 

Specifica di Educazione Civica  

 

 

TITOLO DELL’ATTIVITA’: COSMOPOLITES  - Alla prova dell’ambiente (il totale stravolgimento delle 

proprie abitudini e delle condizioni di vita a cui la società era abituata è stato occasione di importanti riflessioni 

sull’ambiente. In che misura la pandemia ha coinvolto i problemi ambientali? Quali nuovi orizzonti si 

dischiudono circa il rapporto tra uomo e ambiente?) 

Docente Contitolare Prof. Tomassi (storia) 

Esperto  Green chemistry: a servizio dell’ambiente: Lezione 

on demand col dott. S. Riva, Istituto di Scienze e 

Tecnologie Chimiche Giulio Natta del CNR 

(disponibile dal 23/2/2021) O Lezione on demand 

con Matteo Vignoli, Alma Mater Studiorum 

Università di Bologna (disponibile dal 1/3/2021) 

Incontro in diretta streaming con S. Roversi, Founder 

di Future Food Institute, mercoledì 17/3/2021, ore 

11.00-12.00 (fruibile anche in differita) 

Compresenza di docenti Prof.ssa Piga 

Numero moduli orari 

Indicativo 
Mattutini 3 (interventi di esperti, attività in classe) 

Pomeridiani 1 (dibattito) 

Tipo di valutazione  Disciplinare  Storia  (Relazione dell’attività svolta) 

Specifica di educazione Civica  

 

 

 

AMBITO 3 - CITTADINANZA DIGITALE 

TITOLO DELL’ATTIVITA’: Condivido e poi? Motivazioni e conseguenze del condividere o mettere un like 



 

 

Docente Contitolare Prof.ssa Bonfiglio (matematica) 

Esperto  Eventuale presenza di un esperto in materia  

Compresenza di docenti  

Numero moduli orari 

Indicativo 
Mattutini 2 (intervento e dibattito in classe dopo l’intervento) 

Pomeridiani   

Tipo di valutazione  Disciplinare Disciplinare 

 


