
Polo tecnico-professionale  

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE – EDUCAZIONE CIVICA – Classe 2^ATS 

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) 

 

CompetenzeEuropee 

 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) 

Docente titolare: Prof.ssa Latella Vittoria 

 

Docenti collaboratori (almeno due per classe; ogni docente assumerà il ruolo di collaboratore in almeno una delle proprie classi):  

- Prof. Benevelli 

- Prof. Spinelli Salvatore 

- Prof.ssa Milano 

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 XXX (max 10)che potranno essere oggetto di autovalutazione 

 

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

(Primo quadrimestre X ore, secondo quadrimestre X ore)   

 

TITOLO DELL’ATTIVITA’:  

TUTELA DELLA SALUTE E VACCINI 

n. 3 ore e 1/2 

Docente 

 

Docente titolare Latella  

Docenti collaboratori Benevelli – Milano - Spinelli 

Esperto Docente interno - Latella 

Compresenza di docenti  

Numero moduli orari 

Indicativo 

Mattutini  

Pomeridiani 

(da ricordare il vincolo di 50 

minuti settimanali) 

7  moduli (3 ore e ½) 

Tipologia di valutazione 

Segnare con una crocetta 

una delle due/entrambe le 

opzioni 

Disciplinare 

(valida anche per Educazione 

Civica) 

X 

Specifica di Educazione Civica  

 

 

 

 



 

TITOLO DELL’ATTIVITA’: L’USO-ABUSO DI SOSTANZE  

N. 2 ore 

 

Docente 

 

Docente titolare Latella  

Docenti collaboratori Benevelli – Milano - Spinelli 

Esperto Polizia Municipale di Pioltello 

Compresenza di docenti  

Numero moduli orari 

Indicativo 

Mattutini  

Pomeridiani 

(da ricordare il vincolo di 50 

minuti settimanali) 

2 ore non specificato se mattutini o pomeridiani 

Tipologia di valutazione 

Segnare con una crocetta 

una delle due/entrambe le 

opzioni 

Disciplinare 

(valida anche per Educazione 

Civica) 

 

Specifica di Educazione Civica X 

 

 

TITOLO DELL’ATTIVITA’: EDUCAZIONE ALIMENTARE  

n. 2 ore 

 

Docente 

 

Docente titolare Latella Vittoria  

Docenti collaboratori  Benevelli – Milano - Spinelli 

Esperto Risorsa interna 

Compresenza di docenti  

Numero moduli orari 

Indicativo 

Mattutini  

Pomeridiani 

(da ricordare il vincolo di 50 

minuti settimanali)  

n. 2 ore non specificato se mattutini o pomeridiani 

Tipologia di valutazione 

Segnare con una crocetta 

una delle due/entrambe le 

opzioni 

Disciplinare 

(valida anche per Educazione 

Civica) 

 

Specifica di Educazione Civica X 



 

TITOLO DELL’ATTIVITA’: PROGETTO VITA . NON RISCHIARE DI PENSARCI DOPO 

Ore: 1 ora e mezza + 1 ora 

 

Docente 

 

Docente titolare Latella  

Docenti collaboratori  Benevelli – Milano - Spinelli 

Esperto Associazione Alessio Tavecchio + eventuale incontro con espertodi 

educazione stradale 

Compresenza di docenti  

Numero moduli orari 

Indicativo 

Mattutini 1 ora e mezza + 1 ora  

 

Pomeridiani 

(da ricordare il vincolo di 50 

minuti settimanali)  

 

Tipologia di valutazione 

Segnare con una crocetta 

una delle due/entrambe le 

opzioni 

Disciplinare 

(valida anche per Educazione 

Civica) 

 

Specifica di Educazione Civica X 

 

 

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

PATRIMONIO E DEL TERRITORIO (Primo quadrimestre X ore, secondo quadrimestre X ore) 

 

TITOLO DELL’ATTIVITA’: CITTA’ SOSTENIBILI  

 

Docente 

 

Docente titolare Latella 

Docenti collaboratori  Benevelli – Milano - Spinelli  

Eperto Docente interno - Latella 

Compresenza di docenti  

Numero moduli orari 

Indicativo 

Mattutini 2 ORE 

Pomeridiani 

(da ricordare il vincolo di 50 

 



minuti settimanali)  

Tipologia di valutazione 

Segnare con una crocetta 

una delle due/entrambe le 

opzioni 

Disciplinare 

(valida anche per Educazione 

Civica) 

X 

Specifica di Educazione Civica  

 

 

 

AMBITO 3 - CITTADINANZA DIGITALE (Primo quadrimestre X ore, secondo quadrimestre X ore) 

TITOLO DELL’ATTIVITA’: LE LUDOPATIE  n. 2 ore  

 

Docente 

 

Docente titolare Latella 

Docenti collaboratori  Benevelli – Milano - Spinelli  

Esperto Comunità NUOVI ORIZZONTI 

Compresenza di docenti  

Numero moduli orari 

Indicativo 

Mattutini n. 2 ore non specificato se mattutini o pomeridiani 

Pomeridiani 

(da ricordare il vincolo di 50 

minuti settimanali)  

 

Tipologia di valutazione 

Segnare con una crocetta 

una delle due/entrambe le 

opzioni 

Disciplinare 

(valida anche per Educazione 

Civica) 

 

Specifica di Educazione Civica X 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITOLO DELL’ATTIVITA’: Sensibilità, consapevolezza e responsabilità (Associaione Parole O_stili – Manifesto della comunicazione 

non ostile e inclusiva – ) Attività’ 2 – Le relazioni online: adolescenti e amicizia/amore ai tempi dei social 

 

Docente 

 

Docente titolare Latella  

Docenti collaboratori  Benevelli – Milano – Spinelli 

Esperto  

Compresenza di docenti  

Numero moduli orari 

Indicativo 

Mattutini 2/3 ore 

Pomeridiani 

(da ricordare il vincolo di 50 

minuti settimanali)  

 

Tipologia di valutazione 

Segnare con una crocetta 

una delle due/entrambe le 

opzioni 

Disciplinare 

(valida anche per Educazione 

Civica) 

 

Specifica di Educazione Civica X 

 

 

TITOLO DELL’ATTIVITA’: Sensibilità, consapevolezza e responsabilità (Associaione Parole O_stili – Manifesto della comunicazione 

non ostile e inclusiva – ) Attività’ 5 – Riflettere sul concetto di legge e regola come qualcosa che serve per stare bene nella comunità. 

Conoscere i contenuti della legge e i reati nell’ambiente virtuale 

 

Docente 

 

Docente titolare Latella  

Docenti collaboratori  Benevelli – Milano – Spinelli 

Esperto  

Compresenza di docenti  

Numero moduli orari 

Indicativo 

Mattutini 2/3 ore 

Pomeridiani 

(da ricordare il vincolo di 50 

minuti settimanali)  

 

Tipologia di valutazione 

Segnare con una crocetta 

una delle due/entrambe le 

opzioni 

Disciplinare 

(valida anche per Educazione 

Civica) 

 

Specifica di Educazione Civica X 



 

 

TITOLO DELL’ATTIVITA’: Sensibilità, consapevolezza e responsabilità (Associaione Parole O_stili – Manifesto della comunicazione 

non ostile e inclusiva – ) Attività’ 6 –Condivido e poi? Motivazioni e conseguenze del condividere o mettere un like 

Docente 

 

Docente titolare Latella  

Docenti collaboratori  Benevelli – Milano – Spinelli 

Esperto  

Compresenza di docenti  

Numero moduli orari 

Indicativo 

Mattutini 2/3 ore 

Pomeridiani 

(da ricordare il vincolo di 50 

minuti settimanali)  

 

Tipologia di valutazione 

Segnare con una crocetta 

una delle due/entrambe le 

opzioni 

Disciplinare 

(valida anche per Educazione 

Civica) 

 

Specifica di Educazione Civica X 

 


