
 

Polo tecnico-professionale  

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE – EDUCAZIONE CIVICA – Classe 5^APS 

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. ssa Candio Gelsomina 

- Prof.  Rebaudo Paolo 

- Prof. Sena Sara 



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)  ore 

 

 

TITOLO DELL’ATTIVITA’: Storia dell’integrazione europea, valori e processo di allargamento  
La mobilità nell’UE: opportunità di studio, lavoro e volontariato per i giovani  

Docente 

 

Docente titolare Latella Vittoria  

Docenti collaboratori Candio – Rebaudo - Sena 

Esperto  

Compresenza di docenti  

Numero moduli orari 

Indicativo 

Mattutini Non definiti 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 

Disciplinare 

(valida anche per Educazione 

Civica) 

X 



opzioni Specifica di Educazione Civica  

 

 

 

 

TITOLO DELL’ATTIVITA’: Educazione alle legalità e alla solidarietà – La donazione di sangue  

n. 1 ora 

 

Docente 

 

Docente titolare Latella Vittoria  

Docenti collaboratori  Candio – Rebaudo - Sena 

Esperto Gruppo AVIS di Cernusco 

Compresenza di docenti  

Numero moduli orari 

Indicativo 

Mattutini 1 ora 

Pomeridiani 

(da ricordare il vincolo di 50 

minuti settimanali)  

Non definiti 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 ALLE LEGALITÀ E ALLA SOLIDARIETÀ – LA DONAZIONE DI MIDOLLO OSSEO  

N. 1 ORA 

 

Docente 

 

Docente titolare Latella Vittoria  

Docenti collaboratori  Candio – Rebaudo - Sena 

Esperto Associazione ADMO 

Compresenza di docenti  

Numero moduli orari 

Indicativo 

Mattutini 1 ora (non definiti 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’:  Educazione  al valore della storia e della memoria 

 

Docente 

 

Docente titolare Latella Vittoria  

Docenti collaboratori  Candio – Rebaudo - Sena 

Esperto Incontro con la prof. Maria Teresa Giusti 

Compresenza di docenti  

Numero moduli orari 

Indicativo 

Mattutini Non definiti 

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  

 

TITOLO DELL’ATTIVITA’:  Educazione  al valore della storia e della memoria – Incontro on line  

 

Docente 

 

Docente titolare Latella Vittoria  

Docenti collaboratori  Candio – Rebaudo - Sena 

Esperto  Prof. Massimo Castoldi  

Compresenza di docenti  

Numero moduli orari 

Indicativo 

Mattutini Non definiti 

Pomeridiani 

(da ricordare il vincolo di 50 

minuti settimanali)  

 

Tipologia di valutazione 

Segnare con una crocetta 

una delle due/entrambe le 

Disciplinare 

(valida anche per Educazione 

Civica) 

X 



opzioni   

Specifica di Educazione Civica  

 

TITOLO DELL’ATTIVITA’:  Incontro con l’autore  Maria Elisabetta Ranghetti   (online) 

“Tram 12 Gorizia Calling” o Pistocchi 

Docente 

 

Docente titolare Latella Vittoria  

Docenti collaboratori  Candio – Rebaudo - Sena 

Esperto  Maria Elisabetta Ranghetti  

Compresenza di docenti Docente di italiano – Prof.ssa Candio 

Numero moduli orari 

Indicativo 

Mattutini  

Pomeridiani 

(da ricordare il vincolo di 50 

minuti settimanali)  

6 ore 

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

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

 

TITOLO DELL’ATTIVITA’: L’ECONOMIA CIRCOLARE   

 n. 2 ore 

 

Docente 

 

Docente titolare Latella Vittoria  

Docenti collaboratori  Candio – Rebaudo - Sena 

Esperto Ing. Bottasini 

Compresenza di docenti  



Numero moduli orari 

Indicativo 

Mattutini 2 ore non definiti se matuttini 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’: I CAMBIAMENTI CLIMATICI 

ORE 2 

Docente 

 

Docente titolare Latella Vittoria  

Docenti collaboratori Candio – Rebaudo - Sena 

Esperto Col. Giuliacci 

Compresenza di docenti  

Numero moduli orari 

Indicativo 

Mattutini 2 ore non definiti 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’: Incontri con la Protezione Civile 
 

Docente 

 

Docente titolare Latella Vittoria  

Docenti collaboratori Candio – Rebaudo - Sena 

Esperto Protezione civile 

Compresenza di docenti  

Numero moduli orari Mattutini  ore non definiti mattutini o pomeridiani 



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

TITOLO DELL’ATTIVITA’: CITTADINI CON STILE (Associazione Parole O_Stili – Manifesto della comunicazione non ostile e 

inclusiva) ATTIVITA’ 5  La potenza delle parole: fenomeno, forme ed effetti dell’hate speech.  

 

 

 

Docente 

 

Docente titolare Latella Vittoria  

Docenti collaboratori  Candio – Rebaudo - Sena 

Esperto  

Compresenza di docenti  

Numero moduli orari 

Indicativo 

Mattutini 2/3 ore non definiti se mattutini o pomridiani 

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’: CITTADINI CON STILE (Associazione Parole O_Stili – Manifesto della comunicazione non ostile e 

inclusiva) ATTIVITÀ 6   Come vivere la propria identità in maniera serena sui social network. L’importanza di non perdere la calma e gestire 

con intelligenza le conversazioni  

Docente 

 

Docente titolare Latella Vittoria  

Docenti collaboratori  Candio – Rebaudo - Sena 

Esperto  

Compresenza di docenti  

Numero moduli orari 

Indicativo 

Mattutini 2/3 ore non definiti se mattutini o pomridiani 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


