
MOD__ ED CIV _ COORDINATORE 

 

PROGRAMMAZIONE MODULO EDUCAZIONE CIVICA 

Del CONSIGLIO DI CLASSE 

A cura del Coordinatore 

 

Specificare Nome e Cognome docente 

 

A.S. 2020/2021 

 

 

CLASSE Specificare classe ed indirizzo  

MODULO 

Educazione Civica 

Competenze relative al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo 

ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione 

civica come da Allegato C  riportato NEL CURRICOLO D’ISTITUTO. 

 

Competenze NUCLEO CONCETTUALE di COSTITUZIONE 

− Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

− Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali 

− Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 

degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

− Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 

propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

− Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

Competenze NUCLEO CONCETTUALE di SVILUPPO SOSTENIBILE 

− Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

− Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

− Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in 

cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di 

base in materia di primo intervento e protezione civile. 

− Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

− Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 

del Paese. 

− Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

Competenze NUCLEO CONCETTUALE di CITTADINANZA DIGITALE 

− Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 

di valori che regolano la vita democratica. 

Competenze TRASVERSALI AI TRE NUCLEI 

− Partecipare al dibattito culturale. 

− Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. 

 

Il Consiglio di Classe, preso atto delle disposizioni normative, per l’anno scolastico 2020/2021, considerato 

quanto previsto dal Curricolo d’Istituto, per gli studenti della classe sopra indicata, delinea il seguente 



contributo delle singole discipline al raggiungimento delle sopraindicate competenze di educazione civica. 

 

QUADRO ORARIO 

COMPLESSIVO 

   

 AREE TEMATICHE 

- Costituzione 

Ore n.11 

- Sviluppo Sostenibile 

Ore n. 11 

- Cittadinanza Digitale 

Ore n. 11 

 

Totale ore Annuali: 33 

 

TEMATICHE DI RIFERIMENTO DEI NUCLEI CONCETTUALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

TEMATICHE DI RIFERIMENTO 

Modulo 1: Costituzione 

 

DESCRIZIONE DEL MODULO: 

Modulo 1: Costituzione  

TEMATICHE DI RIFERIMENTO 

Conoscenza, riflessione sui significati, pratica quotidiana del dettato costituzionale. 

Declinata in: 

− Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 

Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo 

storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 

− Concetto di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di 

convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle 

Associazioni…), conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

 

Il Consiglio di Classe prende atto che le suddette tematiche sono obbligatorie ai fini del coinvolgimento 

degli studenti nei tirocini curricolari previsti nel secondo biennio e nella classe quinta dalla Legge 

107/2015. 

 

Per l’anno scolastico 2020/2021, considerato il contesto della classe, il consiglio di classe seleziona i 

seguenti argomenti contenuti all’interno del curricolo, aventi ad oggetto finalità specifiche, per il 

conseguimento degli obiettivi necessari a maturare le competenze trasversali di cittadinanza, riferibili al 

Nucleo Concettuale COSTITUZIONE. 

 

Di seguito indicare solo gli argomenti che sono stati comunicati e condivisi dai docenti contitolari con il 

coordinatore. 

 

ARGOMENTI FINALITA’ OBIETTIVI 

   

Quadro Orario 

Modulo 1:  

NUCLEO Costituzione 

 

  

Specificare nome e cognome del 

docente 
SCIENZE MOTORIE  ORE X 

Specificare nome e cognome del 

docente 
DIRITTO ed ECONOMIA ORE X 



Specificare nome e cognome del 

docente 
ECONOMIA AZIENDALE 

 
ORE X 

Specificare nome e cognome del 

docente 
RELIGIONE ORE X 

Specificare nome e cognome del 

docente 
INFORMATICA   ORE X 

Aggiungere ulteriori altre 

discipline . 

Eliminare le discipline che 

non concorrono. 

Lasciare SOLTANTO le 

discipline che trattano gli 

argomenti  relativi al Nucleo 

Concettuale Costituzione. 

  

 TOTALE COSTITUZIONE ORE 11 

   

DESCRIZIONE DEL MODULO: 

Modulo 2: Sviluppo Sostenibile 

TEMATICHE DI RIFERIMENTO 

relative ad Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile come genericamente indicate dall’art. 3 della legge 

92/2019. 

 

Per l’anno scolastico 2020/2021, considerato il contesto della classe, il consiglio di classe seleziona i 

seguenti argomenti contenuti all’interno del curricolo, aventi ad oggetto finalità specifiche, per il 

conseguimento degli obiettivi necessari a maturare le competenze trasversali di cittadinanza, riferibili al 

Nucleo Concettuale SVILUPPO SOSTENIBILE. 

 

Di seguito indicare solo gli argomenti che sono stati comunicati e condivisi dai docenti contitolari con il 

coordinatore. 

 

ARGOMENTI FINALITA’ OBIETTIVI 

   

   

Quadro orario 

Modulo 2:  

NUCLEO  

Sviluppo Sostenibile 

 

 

 

Specificare nome e cognome 

del docente 
ITALIANO E STORIA 

 
ORE X 

Specificare nome e cognome 

del docente 
DIRITTO ORE X 

Specificare nome e cognome 

del docente 
ECONOMIA POLITICA   ORE X 

Aggiungere ulteriori altre 

discipline . 

Eliminare le discipline 

che non concorrono. 

Lasciare SOLTANTO le 

discipline che trattano gli 

argomenti  relativi al 

Nucleo Concettuale 

  



SVILUPPO 

SOSTENIBILE. 

 TOTALE SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
ORE 11 

   

TEMATICHE DI RIFERIMENTO 

Modulo 3: Cittadinanza Digitale 

DESCRIZIONE DEL MODULO: 

Modulo 3: Cittadinanza Digitale 

TEMATICHE DI RIFERIMENTO 

Di cui all’art. 5 della legge 20 agosto 2019 n. 92 

 

Per l’anno scolastico 2020/2021, considerato il contesto della classe, il consiglio di classe seleziona i 

seguenti argomenti contenuti all’interno del curricolo, aventi ad oggetto finalità specifiche, per il 

conseguimento degli obiettivi necessari a maturare le competenze trasversali di cittadinanza, riferibili al 

Nucleo Concettuale CITTADINANZA DIGITALE. 

 

Di seguito indicare solo gli argomenti che sono stati comunicati e condivisi dai docenti contitolari con il 

coordinatore. 

 

 

ARGOMENTI FINALITA’ OBIETTIVI 

   

   

Quadro orario 

Modulo 3:  

Nucleo Cittadinanza 

Digitale 

 

  

Specificare nome e cognome 

del docente 
DIRITTO ORE X 

Specificare nome e cognome INFORMATICA ORE X 



del docente  

Specificare nome e cognome 

del docente 
ECONOMIA POLITICA   ORE X 

Aggiungere ulteriori altre 

discipline. 

Eliminare le discipline 

che non concorrono. 

Lasciare SOLTANTO le 

discipline che trattano gli 

argomenti relativi al 

Nucleo Concettuale 

CITTADINANZA 

DIGITALE. 

  

 TOTALE ORE 11 

    

QUADRO ORARIO COMPLESSIVO 

CONTRIBUTO DISCIPLINARE 

ALL’EDUCAZIONE CIVICA 

 Ore Complessive per ciascuna 

disciplina 

Ore di ciascuna 

disciplina, 

suddivise per 

nucleo concettuale 

 

ITALIANO E STORIA 

 

Tot ore X COSTITUZIONE n. 

X 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

n. X 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

N.X 

 

DIRITTO ed 

ECONOMIA 

POLITICA   

Tot ore X COSTITUZIONE n. 

X 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

n. X 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

N.X 

 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

 

Tot ore X COSTITUZIONE n. 

X 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

n. X 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

N.X 

 

INFORMATICA 

 

Tot ore X COSTITUZIONE n. 

X 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

n. X 

 



CITTADINANZA 

DIGITALE 

N.X 

RELIGIONE Tot ore X COSTITUZIONE n. 

X 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

n. X 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

N.X 

 

SCIENZE MOTORIE Tot ore X COSTITUZIONE n. 

X 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

n. X 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

N.X 

 

MATEMATICA E 

FISICA 

Tot ore X COSTITUZIONE n. 

X 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

n. X 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

N.X 

 

Aggiungere ulteriori altre 

discipline . 

Eliminare le discipline 

che non concorrono. 

Lasciare SOLTANTO le 

discipline che trattano gli 

argomenti  DI educazione 

civica. 

 COSTITUZIONE n. 

X 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

n. X 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

N.X 

 

  Totale ore Annuali 33 

    

Il Consiglio di Classe ha selezionato gli argomenti relativi ai singoli nuclei concettuali, tenendo conto della 

specificità dei percorsi di studio della classe, ed in considerazione della pluridisciplinarietà dell’educazione 

civica, gli studenti realizzeranno altresì: 

    

PRODOTTO FINALE ?????????? 

Con quali docenti? 

Con quale titolo? 

 

Specificare il 

numero di ore 

 

    

ALTRE ATTIVITA’ DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

SVOLTE DALLA 

CLASSE 

   



PERCORSI 

PLURIDISCIPLINARI 

?????????? 

Con quali docenti? 

Con quale titolo? 

 

 

Specificare il 

numero di ore 

 

PROGETTI 

CURRICOLARI 

?????????? 

Con quali docenti? 

Con quale titolo? 

 

 

Specificare il 

numero di ore 

 

PROGETTI 

EXTRACURRICOLARI 

?????????? 

Con quali docenti? 

Con quale titolo? 

 

 

Specificare il 

numero di ore 

 

PROGETTI CON  

COLLABORAZIONI 

ESTERNE 

?????????? 

Con quali docenti? 

Con quale titolo? 

 

 

Specificare ENTE E 

numero di ore 

 

PROGETTI di 

POTENZIAMENTO 

?????????? 

Con quali docenti? 

Con quale titolo? 

 

 

Eventuali ore di 

supplenza???? 

 

    

QUADRO ORARIO 

COMPLESSIVO 

EDUCAZIONE CIVICA 

   

 Da iniziative curriculari Totale ore 

Annuali: 33 

 

 Da altre attività Totale ore 

Annuali: XX 

 

  Totale ore 

Annuali: 33+XX 

 

 

 

Nella valutazione di ciascun studente, il consiglio di classe si avvarrà delle griglie di valutazione 

allegate al curricolo e ciascun docente potrà effettuare una sola prova per periodo. Le prove 

potranno essere valutate anche attraverso griglie di osservazione che tengono conto degli 

atteggiamenti dello studente, che concorrono a far maturare le competenze trasversali di 

cittadinanza.  

 

Coordinatore di Educazione Civica della Classe:  

Prof.ssa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Docenti Contitolari 

ITALIANO E STORIA 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

ECONOMIA AZIENDALE 

INFORMATICA 



RELIGIONE 

SCIENZE MOTORIE 

 

 

NB. Le parti evidenziate in verde e quelle in corsivo vanno eliminate o completate. 


