
PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE – EDUCAZIONE CIVICA – Classe 5A 

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 : prof.ri Adobbati, Crea, Zipeto, Bochicchio 
 
Docente coordinatore : prof.ssa Zipeto 
 
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) 
 
 
DIRITTI, LIBERTÀ E UGUAGLIANZA: Uguaglianza giuridica, politica, sociale ed economica –  Solidarietà sociale e civile- L’ importanza 
della memoria  
 
Docente 
 

Contitolare: Zipeto Docente di lettere 
Esperto Liliana Segre ( visione della conferenza dalla Cittadella della pace ad Arezzo, 

in diretta, rivolta agli studenti) 
Compresenza di docenti: Gallo- 
Zipeto 

 

Numero moduli orari 
Indicativo 

Mattutini  2 + 2 
Pomeridiani 
(da ricordare il vincolo di 50 
minuti settimanali)  

 

Tipologia di valutazione Disciplinare 
(valida anche per Educazione 
Civica) 

X 

Specifica di Educazione Civica  

 
 



 
La libertà di voto e il diritto internazionale : L’America al voto 
Docente 
 

Contitolare: Bochicchio Docente di lettere 
Esperto Liliana Segre ( visione della conferenza dalla Cittadella della pace ad Arezzo, 

in diretta, rivolta agli studenti) 
Compresenza di docenti: 
Bochicchio - Adobbati 

Conferenza con le giornaliste del Corriere della sera Viviana Mazza e Marilisa 
Palumbo 

Numero moduli orari 
Indicativo 

Mattutini  2  
Pomeridiani 
(da ricordare il vincolo di 50 
minuti settimanali)  

 

Tipologia di valutazione Disciplinare 
(valida anche per Educazione 
Civica) 

 

Specifica di Educazione Civica X 

 
 
Educazione alla legalità e alla solidarietà: la donazione come segno di cittadinanza solidale 
Docente 
 

Contitolare: Zipeto Docente di lettere 
Esperto AVIS 
Compresenza di docenti:   

Numero moduli orari 
Indicativo 

Mattutini  1 da definire se mattutina o pomeridiana 
Pomeridiani 
(da ricordare il vincolo di 50 
minuti settimanali)  

 

Tipologia di valutazione Disciplinare 
(valida anche per Educazione 
Civica) 

 

Specifica di Educazione Civica X 

 
 
 



DIRITTI , LIBERTA’ E LEGALITA’: Legalità e lotta alla mafia 
 
Docente 
 

Contitolare: Bochicchio - Zipeto Docenti rispettivamente di scienze e di lettere 
Esperto Conferenza con A. Dolci “Legalità e lotta alla mafia” 
Compresenza di docenti: 
Bochicchio- Zipeto 

 

Numero moduli orari 
Indicativo 

Mattutini 2 + 1 
Pomeridiani 
(da ricordare il vincolo di 50 
minuti settimanali)  

 

Tipologia di valutazione Disciplinare 
(valida anche per Educazione 
Civica) 

X 

Specifica di Educazione Civica  

 
 
 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’: Contrasto al doping sportivo 
 
Docente 
 

Contitolare: Crea Docente di Scienze Motorie 
Esperto Esperti della FIDAL e della ASSITAL 
Compresenza di docenti: da definire 

Numero moduli orari 
Indicativo 

Mattutini 2  da definire se mattutine o pomeridiane 
Pomeridiani 
(da ricordare il vincolo di 50 
minuti settimanali)  

 

Tipologia di valutazione Disciplinare 
(valida anche per Educazione 
Civica) 

X 

Specifica di Educazione Civica  

 
 
 



DIRITTI E SOCIETA’ : Il diritto all’educazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura 
 
Docente 
 

Contitolare: Zipeto Docente di lettere 
Esperto Marco Balzano 
Compresenza di docenti: da definire 

Numero moduli orari 
Indicativo 

Mattutini 2 + 2 
Pomeridiani 
(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 (Secondo quadrimestre ore X) 

Sviluppo sostenibile : Salute,costumi alimentari e sostenibilità 
 
Docente 
 
 

Contitolare : Bochicchio  Docente di scienze 
Esperto Conferenza di G. Pellegrino-C. Sorlini…….” Sano per noi sostenibile per il 

pianeta” 
Compresenza di Docenti:  Gallo, 
De Carlini 

 

Numero moduli orari 
Indicativo 

Mattutini 2+1 
Pomeridiani 
(da ricordare il vincolo di 50 
minuti settimanali) 

 

Tipologia di valutazione Disciplinare 
(valida anche per Educazione 
Civica) 

X 

Specifica di Educazione Civica  

 



EDUCAZIONE AMBIENTALE (Istituto): L’economia circolare 
 
Docente 
 
 

Contitolare : Bochicchio  Docente di scienze 
Esperto Ing. Bottasini 
Compresenza di Docenti:   da definire 

Numero moduli orari 
Indicativo 

Mattutini 2 da definire se mattutine o pomeridiane 
Pomeridiani 
(da ricordare il vincolo di 50 
minuti settimanali) 

 

Tipologia di valutazione Disciplinare 
(valida anche per Educazione 
Civica) 

 

Specifica di Educazione Civica X 

 

AMBITO 3 - CITTADINANZA DIGITALE (secondo quadrimestre ore X) 

CITTADINI CONSAPEVOLI:  I rischi dell’informazione on line 
 
Docente 
 
 

Contitolare: Bochicchio - Zipeto Docenti scienze e di lettere 
Esperto Conferenza di Milena Gabanelli : “ Informazione on line, qual è il prezzo? “ 
Compresenza di Docenti Zipeto - 
Bochicchio 

 

Numero moduli orari 
Indicativo 

Mattutini 2 + 1 
Pomeridiani)  

Tipologia di valutazione Disciplinare 
(valida anche per Educazione 
Civica) 

 

Specifica di Educazione Civica X 

 
Il Consiglio di Classe si riserva la possibilità di aggiungere qualche attività attualmente non prevista, ma che potrebbe rivelarsi di 
particolare interesse 


