
Educazione civica 

Dipartimento di Lettere 
 

PRIMO ANNO 

 

NUCLEI 
E 
MODULI 

TRAGUARDI/ 
EVIDENZE 

ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

CONOSCENZE COMPETENZE CHIAVE 

DI RIFERIMENTO 
ATTIVITÀ 

1.Costituzione, 
cittadinanza, 
legalità: 
 
STATO E 
CITTADINANZA 
IL DIRITTO E I 
DIRITTI 

allegato C – 
D.M. 
35/2020 
Partecipare 
al dibattito 
culturale. 
Conoscere 
l’organizzazi
one 
costituzional
e ed 
amministrati
va del nostro 
Paese per 
rispondere ai 
propri doveri 
di cittadino 
ed esercitare 
con 
consapevole
zza i propri 
diritti politici 
a livello 
territoriale e 
nazionale. 
Essere 
consapevoli 
del valore e 
delle regole 
della vita 
democratica.  

Riconoscere i 
principali sistemi 
di regole alla 
base della 
convivenza 
sociale. 

 I caratteri 
generali dello 
Stato (territorio, 
popolo, 
sovranità). 
 I principi della 
Costituzione 
italiana: i 12 
articoli 
introduttivi. 
Nascita e 
sviluppo del 
concetto di 
Democrazia. 
Dalla pòlis greca 
alle moderne 
democrazie. 
Democrazia ieri 
e oggi . 
Democrazia 
diretta e 
Democrazia 
rappresentativa. 
 I regolamenti 
d’istituto. Il 
patto educativo 
di 
corresponsabilit
à. 
Norme sociali e 
norme giuridiche 
(a partire dai 
regolamenti 
scolastici anche 
in relazione 
all’emergenza 
sanitaria e dagli 
organi 
rappresentativi 
della scuola). 

Attivare 
atteggiamenti 
consapevoli di 
partecipazione alla 
vita sociale e civica. 
Riflettere sul ruolo 
delle regole e delle 
leggi nella società e 
nei gruppi. 
Comprendere il ruolo 
di diritti e doveri 
nella vita sociale. 

-Lezione frontale 
e dialogata. 
-Lettura di 
documenti -
Compiti di realtà 
-Ricerca di 
informazioni per 
approfondimento 
su testi e siti web 
-progettazione e 
presentazione di 
ppt di 
approfondimento
. 
- lettura di 
articoli di 
quotidiano. 
- Video 
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2.Sostenibilità 
ambientale, tutela 
del    patrimonio 
artistico, diritto 
alla salute e al 
benessere 
 
-SALVARE IL 
PIANETA 

-EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE E 
AL BENESSERE 

 
 
 
 
 
 
  

Compiere le 
scelte di 
partecipazio
ne alla vita 
pubblica e di 
cittadinanza 
coerentemen
te agli 
obiettivi di 
sostenibilità 
sanciti a 
livello 
comunitario 
attraverso 
l’Agenda 
2030 per lo 
sviluppo 
sostenibile. 
Rispettare 
l’ambiente. 
curarlo, 
conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il 
principio di 
responsabilit
à 

Riconoscere i 
corretti stili  di 
vita. 

Il geosistema: 
antropocene, 
inquinamento e 
biodiversità. 
 
Conoscenze 
previste dai 
progetti di 
Educazione alla 
salute e al 
benessere. 
Conoscenza e 
valorizzazione 
del territorio 
locale. 

Promuovere la 
conoscenza dei 
comportamenti  corr
etti. Sviluppare e 
diffondere corretti 
stili di vita. 
Sviluppare e 
diffondere la cultura 
della salute anche 
attraverso la 
prevenzione. 

-Lezione frontale 
e dialogata. 
-Lettura di 
documenti -
Compiti di realtà 
-Ricerca di 
informazioni per 
approfondimento 
su testi e siti web 
-progettazione e 
presentazione di 
ppt di 
approfondimento
. 
- lettura di 
articoli di 
quotidiani. 
- Video 

3.Cittadinanza 
attiva e digitale 
 
 IL SENSO DELLE 
REGOLE. 
LIBERTÀ E 
RESPONSABILIT
À IN RETE 

 
 
 

-EDUCAZIONE 
ALLA 
CITTADINANZA 
ATTIVA 

Esercitare i 
principi della 
cittadinanza 
digitale con 
competenza 
e coerenza 
rispetto 
al sistema 
integrato di 
valori che 
regolano la 
vita 
democratica. 

Riconoscere le 
cause principali 
del 
cyberbullismo. 
Riconoscere le 
principali forme 
di dipendenze 
digitali. 

La cittadinanza 
digitale. 
Le regole per la 
convivenza in 
Rete 
Il cyberbullismo. 
Conoscenze 
previste dai 
progetti di 
Educazione alla 
Cittadinanza 
attiva 

Interagire attraverso 
i mezzi di 
comunicazione 
digitali in maniera 
consapevole e 
rispettosa di sé e 
degli altri. 
Promuovere una 
cultura del rispetto 
reciproco per 
prevenire 
comportamenti 
violenti e viziosi in 
Rete, valorizzando 
l’identità di genere. 
Prevenire e 
contrastare la 
violenza di genere in 
Rete 

-Lezione frontale 
e dialogata. 
-Lettura di 
documenti -
Compiti di realtà 
-Ricerca di 
informazioni per 
approfondimento 
su testi e siti web 
-progettazione e 
presentazione di 
ppt di 
approfondimento
. 
- lettura di 
articoli di 
quotidiani  
- Video 
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SECONDO ANNO 

NUCLEI 
E 
MODULI 

TRAGUARDI
/ 
EVIDENZE 

ABILITÀ/ 
COMPORTA 
MENTI 

CONOSCENZE COMPETENZE 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

ATTIVITÀ 

1.Costituzione, 
cittadinanza, 
legalità: 
STATO E 
COSTITUZION
E 

 Partecipare 
al dibattito 
culturale. 
Conoscere 
l’organizzazi
one 
costituzional
e ed 
amministrati
va del 
nostro 
Paese per 
rispondere ai 
propri doveri 
di cittadino. 
Essere 
consapevoli 
del valore e 
delle regole 
della vita 
democratica
. 
Conoscere i 
valori che 
ispirano gli 
ordinamenti 
comunitari e 
internaziona
li, nonché i 
loro compiti 
e funzioni 
essenziali. 
Esercitare 
correttamen
te le 
modalità di 
rappresenta
nza, di 
delega, di 
rispetto 
degli 
impegni 
assunti. 

Implementare: 
Corretta 
interazione con 
gli altri; 
atteggiamento 
positivo verso 
l’ambiente; 
Capacità di 
osservazione, di 
analisi e di 
sintesi. 
Acquisire abilità 
procedurali ed 
abilità 
elaborative di 
base; 
 
Abilità digitali: 
utilizzo 
piattaforme 
digitali in 
adozione nella 
scuola e relative 
applicazioni. 

Diritti e doveri dei 
cittadini nella 
costituzione 
italiana. Diritti e 
doveri del 
cittadino 
comunitario. 
Dibattito sulla 
concessione della 
cittadinanza. 
Migrazioni e 
integrazione. 
Evoluzione storica 
del concetto di 
cittadinanza. 
La romanizzazione 
dell’impero; 
l’editto di 
Caracalla; eredità 
del diritto 
tardoantico. 
Gli organi dello 
Stato e le loro 
principali funzioni. 
Lo statuto degli 
studenti e delle 
studentesse. Le 
istituzioni della 
Repubblica 
italiana: il 
Parlamento, il 
Governo, il 
Presidente della 
Repubblica.  Le 
autonomie locali. 
Lettura antologica 
da A.MANZONI, I 
Promessi Sposi, 
1840 sui temi di 
giustizia e 
illegalità, violenza 
e soprusi, 
responsabilità 
individuale. 
Obiettivi 2030: - 16 
(Pace, giustizia e 
istituzioni solide). 

Rispetto e attuazione 
consapevole delle 
regole di convivenza e 
dei regolamenti, 
anche legati al 
contesto scolastico e 
della comunicazione 
digitale; Competenze 
della corretta 
decodificazione dei 
linguaggi e della 
corretta 
comunicazione nei 
diversi ambiti, anche 
in quello 
digitale.  Metodo di 
acquisizione dei 
contenuti (dati tecnici 
- nozioni teoriche - 
codici linguistici). 
Saper interagire 
correttamente anche 
nella comunità 
virtuale; Competenze 
operative (applicare 
procedure - stabilire 
nessi - esporre ed 
argomentare - 
interagire). 

-Lezione frontale 
e dialogata. 
-Lettura di 
documenti -
Compiti di realtà 
-Ricerca di 
informazioni per 
approfondi 
mento su testi e 
siti web 
-progettazione e 
presentazione di 
ppt di 
approfondiment
o. 
- lettura di 
quotidiani  
- Video 

2.Sostenibilità 
ambientale, 
tutela del 
patrimonio 
artistico, diritto 
 alla salute e al 
benessere 

Compiere le 
scelte di 
partecipazio
ne alla vita 
pubblica e di 
cittadinanza 
coerenteme

Riconoscere 
l’importanza e i 
vincoli imposti 
dalla scarsità 
delle risorse 
alimentari ed 
energetiche. 

 I cambiamenti 
climatici. Il 
surriscaldamento 
globale. Il 
problema dei 
rifiuti. La 
costruzione di 

Sviluppare la 
sostenibilità come 
stile di vita. 
Sviluppare un 
pensiero critico in 
merito all’agire 
correttamente nel 

-Lezione frontale 
e dialogata. 
-Lettura di 
documenti -
Compiti di realtà 
-Ricerca di 
informazioni per 
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-ED. ALLA 
SALUTE E AL 
BENESSERE 

nte agli 
obiettivi di 
sostenibilità 
sanciti a 
livello 
comunitario 
attraverso 
l’Agenda 
2030 per lo 
sviluppo 
sostenibile. 
Rispettare 
l’ambiente. 

 
Sviluppare una 
sensibilità 
ambientale 
critica 

ambienti di vita ieri 
e oggi (la città). 
L’interazione tra 
uomo e ambiente: 
dalla fruizione, 
alla modifica e allo 
sfruttamento. 
Il concetto di 
paesaggio e la sua 
percezione: i 
luoghi manzoniani 
visti con gli occhi 
dei personaggi del 
romanzo 
La crisi economica 
del III secolo e i 
concetti di villa e 
latifondo. 
Obiettivi 2030: 
- 11 (Città e 
comunità 
sostenibili) 
-13 (Lotta contro il 
cambiamento 
climatico) 
-L'ONU: iniziative 
e sviluppo 
sostenibile 
(Protocollo di 
Kyoto e Accordo di 
Parigi) 

rispetto dell’altro e 
dell’ambiente.  Metod
o di acquisizione dei 
contenuti (dati tecnici 
- nozioni teoriche - 
codici linguistici) 

approfondiment
o su testi e siti 
web 
-progettazione e 
presentazione di 
ppt di 
approfondiment
o. 
- lettura di 
articoli di 
quotidiani. 
- Video 

3.Cittadinanza 
attiva e digitale 
IL SENSO 
DELLE 
REGOLE. 
LIBERTÀ E 
RESPONSABILI
TÀ IN RETE 

 
 
EDUCAZIONE 
ALLA 
CITTADINANZ
A ATTIVA 

Esercitare 
i principi 
della 
cittadinanza 
digitale,con 
competenza 
e coerenza 
rispetto 
al sistema 
integrato di 
valori che 
regolano la 
vita 
democratica
. 

Comprendere il 
significato di 
identità digitale. 
Usare 
responsabilment
e il web 

Il Manifesto della 
comunicazione 
non ostile. Le 
regole per la 
convivenza in Rete 
Virtuale e reale. La 
tutela della 
privacy propria e 
degli altri online. 
Conoscenze 
previste dai 
progetti di 
Educazione alla 
Cittadinanza 
attiva 
Diritto allo studio: 
Did e Dad e 
inclusione 
scolastica; le 
specificità 
dell’apprendiment
o; inclusione 
scolastica ed 
esclusione sociale. 
Obiettivi 2030 
-4 Istruzione di 
qualità 

Acquisire e 
promuovere 
comportamenti 
consapevoli in Rete. 
Interagire attraverso i 
mezzi di 
comunicazione 
digitali in maniera 
consapevole e 
rispettosa di sé e degli 
altri. Riflettere sulle 
responsabilità e i 
doveri di chi naviga in 
Rete. 
Comunicare in rete in 
maniera consapevole. 
Utilizzo degli 
applicativi digitali in 
ambiente educativo.  

-Lezione frontale 
e dialogata. 
-Letture di 
documenti -
Compiti di realtà 
-Ricerca di 
informazioni per 
approfondiment
o su testi e siti 
web. 
- lettura di 
quotidiani. 
- Video 
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TERZO ANNO 

 

NUCLEI 
E 
MODULI 

TRAGUARDI/ 
EVIDENZE 

ABILITÀ/ 
COMPORTA 
MENTI 

CONOSCENZE COMPETEN
ZE CHIAVE 
DI 
RIFERIMEN
TO 

ATTIVITÀ 

Costituzione, 
cittadinanza, 
legalità: 
 
DIRITTI E 
DOVERI DEI 
CITTADINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ UNIONE 
EUROPEA 

 
 
 
 
  

Acquisire la 
consapevolezza di far 
parte di una comunità 
nazionale verso la quale 
assumere 
comportamenti  responsa
bili e solidali. 
Prendere coscienza dei 
diritti umani e della loro 
evoluzione nella Storia. 
 
Sviluppare la 
consapevolezza del lungo 
processo necessario per 
la formazione dell’Unione 
europea. 
Saper individuare alcuni 
aspetti dell’unità 
culturale europea nella 
Storia medievale.  

Adottare 
comportamenti 
responsabili e 
corretti . 
Sviluppare il 
senso di 
solidarietà 
verso la 
comunità di cui 
si fa parte. 
Riconoscere 
l’importante 
ruolo sociale 
del  volontariat
o e aderire a 
progetti di 
cittadinanza 
attiva presenti 
nel territorio. 
 
Prendere 
coscienza della 
dimensione 
europea della 
cittadinanza e 
dei principi e 
valori fondanti 
che hanno 
sostenuto 
questo 
complesso 
processo di 
integrazione tra 
gli Stati. 

Diritti e doveri 
dei cittadini 
nella 
Costituzione 
italiana: i diritti 
di libertà; 
il diritto 
all’istruzione e 
alla salute. I 
doveri: la 
solidarietà 
(art.2), il 
dovere  civico 
del voto, il 
diritto al lavoro. 
Uguaglianza 
formale e 
uguaglianza 
sostanziale 
nella 
Costituzione 
italiana. 
 
Storia 
dell’Unione 
Europea. Dal 
Manifesto di 
Ventotene al 
Trattato di 
Maastricht. Il 
Trattato di 
Lisbona. La 
Brexit. 
Organismi e 
leggi 
dell’Unione 
Europea. Le 
istituzioni 
dell’Unione 
europea e le 
loro funzioni. La 
Carta dei diritti 
fondamentali 
dell’Unione 
europea  

Promuovere 
e 
consolidare 
la 
conoscenza 
dei 
comportam
enti corretti, 
responsabili 
e  di 
partecipazio
ne attiva da 
tenere nella 
vita sociale. 
Incentivare 
l’interesse 
verso 
problematic
he sociali e 
civili 
presenti 
nella 
società di 
oggi. 
 
 
 
 
 
Sviluppare 
interesse e 
apertura 
verso i 
fenomeni 
che 
caratterizza
no la cultura 
artistica 
europea 
odierna. 
Incentivare 
lo studio 
delle lingue 
straniere e 
la 
conoscenza 
geografica 
dei Paesi 
europei. 

-Lezione frontale 
e dialogata. 
-Letture di 
documenti 
-Lettura di 
romanzi a tema 
-Compiti di realtà 
-Ricerca di 
informazioni per 
approfondimento 
su testi e siti web 
-progettazione e 
presentazione di 
ppt di 
approfondimento
. 
- lettura di 
articoli di 
quotidiano. 
- Video 
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LIBERTÀ E 
RESPONSABILI
TÀ IN RETE 

 
 
 
 
  

Indurre gli studenti 
all’uso consapevole e 
sicuro della Rete 

Saper utilizzare 
i contenuti 
della Rete con 
consapevolezza 
e senso critico. 

Verifica delle 
fonti e veridicità 
dei contenuti 
pubblicati nella 
Rete. Analisi 
del  fenomeno 
delle fake news. 

Saper 
individuare 
il grado di 
affidabilità 
delle fonti  e 
saper 
valutare 
l’attendibilit
à delle 
notizie 
pubblicate 
nella Rete.  

-Lezione frontale 
e dialogata. 
-Lettura di 
documenti  
-Compiti di realtà 
-Ricerca di 
informazioni per 
approfondimento 
su testi e siti web 
-progettazione e 
presentazione di 
ppt di 
approfondimento
. 
- Analisi di 
materiali 
pubblicati in 
Internet. 
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QUARTO ANNO 

 

NUCLEI 
E 
MODULI 

TRAGUARDI/ 
EVIDENZE 

ABILITÀ/ 
COMPORTA 
MENTI 

CONOSCENZE COMPETENZE 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

ATTIVITÀ 

1.Costituzione, 
cittadinanza, 
legalità: 
LE CARTE DEI 
DIRITTI 
FONDAMENTALI 
DIRITTI E 
DOVERI DEI 
CITTADINI 

MAFIE E 
CORRUZIONE 

Partecipare al 
dibattito 
culturale, 
esercitare 
correttamente le 
modalità di 
rappresentanza, 
di delega, di 
rispetto degli 
impegni assunti e 
fatti propri 
all’interno di 
diversi ambiti 
istituzionali e 
sociali. Cogliere 
la complessità 
dei problemi 
esistenziali, 
morali, politici, 
sociali, 
economici e 
scientifici e 
formulare 
risposte 
personali 
argomentate. 
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. 

Sorvegliare e 
adattare la 
propria 
comunicazione, in 
forma orale e 
scritta, in 
funzione della 
situazione;  
- Valutare 
correttamente le 
situazioni di 
pericolo nostre, 
degli altri e 
dell’ambiente, 
compresi i beni 
culturali; 
-Saper interagire 
consapevolmente 
con tecnologie e 
contenuti digitali. 

Le carte dei 
diritti 
fondamentali: 
percorso 
storiografico,Il 
Bill of rights 
(1689) , La 
Dichiarazione di 
indipendenza 
degli Stati Uniti 
d’America 
(1776) , La 
Dichiarazione 
dei Diritti 
dell'Uomo e del 
Cittadino 
(1789), Lo 
Statuto 
Albertino (1848)  
 
La violazione 
dei diritti umani 
nel mondo. Le 
organizzazioni 
contro la 
violazione dei 
Diritti Umani. 
Tortura e pena 
di morte: 
proporzionalità 
e valore 
compensativo 
della 
pena:  Letture 
antologiche da 
Beccaria . 
 
Obiettivi 2030: - 
10 (Ridurre le 
disuguaglianze) 
- 16 (Pace, 
giustizia e 
istituzioni 
solide) 

Attivare 
atteggiamenti 
consapevoli di 
partecipazione 
alla vita sociale 
e civica. 
Comprendere i 
principi 
fondamentali 
della 
Costituzione, i 
suoi valori di 
riferimento e il 
ruolo all’interno 
della vita 
sociale. 
Comprendere le 
origini e 
l’evoluzione 
dello Stato 
democratico. 

-Lezione frontale 
e dialogata. 
-Letture di 
documenti 
-Lettura di 
romanzi a tema 
 -Compiti di realtà 
-Ricerca di 
informazioni per 
approfondimento 
su testi e siti web 
-progettazione e 
presentazione di 
ppt di 
approfondimento. 
- lettura di 
quotidiani  
- Video 

 
-EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE E 
AL BENESSERE 

 
 

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

Adottare 
comportamenti 
responsabili per la 
tutela e il rispetto 
dell’ambiente e 
del territorio. 

Conoscenze 
previste dai 
progetti di 
Educazione alla 
salute e al 
benessere 
(cenni) 

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

-Lezione frontale 
e dialogata. 
-Letture, 
documenti 
-Lettura di 
romanzi a tema 
 -Compiti di realtà 
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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 alla 
tutela della 
sicurezza 
propria, degli 
altri e 
dell’ambiente in 
cui si vive.  

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. 
Sviluppare la 
sostenibilità 
come stile di 
vita. 
Comprendere il 
ruolo del lavoro 
sia a livello 
individuale, 
come 
realizzazione di 
sé, che a livello 
sociale. 
Sviluppare e 
diffondere 
un’etica del 
lavoro. 

-Ricerca di 
informazioni per 
approfondi 
mento su testi e 
siti web 
-progettazione e 
presentazione di 
ppt di 
approfondimento. 
- lettura di 
quotidiani e 
articoli o testi 
-Lettura di 
romanzi a tema 
- Video 

3.Cittadinanza 
attiva e digitale 
-LIBERO 
PENSIERO IN 
LIBERA RETE 

 
 
 
 
 

-EDUCAZIONE 
ALLA 
CITTADINANZA 
ATTIVA 

Esercitare 
i principi della 
cittadinanza 
digitale,con 
competenza e 
coerenza rispetto 
al sistema 
integrato di 
valori che 
regolano la vita 
democratica. 

Cogliere le 
differenze tra 
diverse identità 
culturali. 
Acquisire:  Abilità 
procedurali; 
Abilità 
elaborative di 
base;  Abilità 
digitali: utilizzo 
piattaforme 
digitali in 
adozione nella 
scuola e relative 
applicazioni. 

Cittadini in un 
mondo digitale. 
Breve storia di 
Internet. Il 
rispetto 
dell’altro. 
Conoscenze 
previste dai 
progetti di 
Educazione alla 
Cittadinanza 
attiva (cenni) 

Essere in grado 
di riflettere 
sulle esperienze 
vissute in modo 
critico e 
responsabile. 
Esercitare i 
principi della 
cittadinanza 
digitale con 
competenza e 
coerenza 
rispetto al 
sistema 
integrato di 
valori che 
regolano la vita 
democratica. 

-Lezione frontale 
e dialogata. 
-Letture di 
documenti 
-Lettura di 
romanzi a tema 
 -Compiti di realtà 
-Ricerca di 
informazioni per 
approfondimento 
su testi e siti web 
-progettazione e 
presentazione di 
ppt di 
approfondimento. 
- lettura di 
quotidiani  
- Video 
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QUINTO ANNO 

 

TRAGUARDI/ 
EVIDENZE 

NUCLEI E 
MODULI 

ABILITÀ/ 
COMPORTA MENTI 

CONOSCENZE COMPETENZE 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

ATTIVITÀ 

Partecipare al 
dibattito culturale. 
Esercitare 
correttamente le 
modalità di 
rappresentanza, di 
delega, di rispetto 
degli impegni 
assunti e fatti 
propri all’interno di 
diversi ambiti 
istituzionali e 
sociali. Cogliere la 
complessità dei 
problemi 
esistenziali, morali, 
politici, sociali, 
economici e 
scientifici e 
formulare risposte 
personali 
argomentate. 

1.Costituzione, 
cittadinanza, 
legalità: 
 
LE CARTE DEI 
DIRITTI 
FONDAMENTALI  D
IRITTI E DOVERI 
DEI CITTADINI   

RAZZISMI E 
IDENTITÀ LA 
CITTADINANZA 
EUROPEA E 
GLOBALE 

Comprendere il 
funzionamento 
degli organi 
costituzionali. 
Comprendere le 
origini della mafia 
e il suo modus 
operandi. 
Adottare 
comportamenti 
critici, responsabili 
e 
corretti.  Riconosc
ere la 
composizione e il 
ruolo delle diverse 
organizzazioni 
internazionali 

Le carte dei 
diritti 
fondamentali: 
percorso 
storiografico. 
 
I Quattordici 
punti di Wilson 
(1918). 
 
La Costituzione 
italiana (1948). 
 
La 
Dichiarazione 
universale dei 
diritti 
dell’uomo 
(1948). 
 
La Carta dei 
diritti 
fondamentali 
dell’Unione 
europea 
(2007). 
 
Diritti e doveri 
dei cittadini 
nella 
Costituzione 
italiana, nella 
Dichiarazione 
universale dei 
diritti 
dell’uomo e 
nella Carta dei 
diritti 
fondamentali 
dell’Unione 
europea: 
Il lavoro, la 
salute e la 
sicurezza sul 
lavoro, 
Le tasse e le 
pensioni. 
Il diritto al 
tempo libero. 
L’emancipazio
ne femminile. 

Attivare 
atteggiamenti 
consapevoli di 
partecipazione 
alla vita 
sociale e 
civica. 
Comprendere il 
ruolo dei 
princìpi 
fondamentali 
della 
Costituzione 
all’interno 
della vita 
sociale. Essere 
in grado di 
riflettere sulle 
esperienze 
vissute in 
modo critico e 
responsabile. 
Sviluppare e 
diffondere la 
cultura della 
legalità. 
Favorire il 
contrasto a 
fenomeni di 
corruzione e 
alle 
manifestazioni 
della 
criminalità 
organizzata. 
Promuovere e 
diffondere la 
conoscenza dei 
comportament
i corretti da 
tenere nella 
vita sociale. 
Comprendere 
le ragioni della 
nascita di 
importanti 
istituzioni 
internazionali. 

-Lezione 
frontale e 
dialogata. 
-Letture di 
documenti 
-Lettura di 
romanzi a tema 
 -Compiti di 
realtà 
-Ricerca di 
informazioni 
per 
approfondimen
to su testi e siti 
web 
-progettazione 
e presentazione 
di ppt di 
approfondimen
to. 
- lettura di 
quotidiani  
- Video 
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Razzismi e 
identità: 
discriminazion
e e de-
umanizzazione 
dal Novecento 
ad oggi. 
Il contesto 
storico in cui è 
nata la 
Costituzione 
italiana. 
I partiti politici: 
Storia, ruolo, 
caratteristiche. 
Partiti 
antifascisti e 
dissidenza 
politica contro i 
Totalitarismi. 
Le 
Organizzazioni 
internazionali. 
Il Diritto 
internazionale. 
Dalla Società 
delle Nazioni 
all’ONU. 
L’Unione 
europea e gli 
organismi 
internazionali. 
Obiettivi 2030: 
- 4 (Parità di 
genere) - 8 
(Lavoro 
dignitoso e 
crescita 
economica) - 
10 (Ridurre le 
disuguaglianze
) - 16 (Pace, 
giustizia e 
istituzioni 
solide) 

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. 

2. Sostenibilità 
ambientale, 
tutela del patrimonio 
artistico, diritto 
 alla salute e al 
benessere. 
 
Sostenibilità 
ambientale, tutela 
del patrimonio, 
diritto alla salute e al 
benessere. 
 

Adottare 
comportamenti 
responsabili per la 
tutela e il rispetto 
dell’ambiente e 
del territorio. 

Cambiamenti 
climatici e 
disuguaglianze 
sociali. 
Economia ed 
ecologia. 
 
 
 
 
 
 
 

Compiere le 
scelte di 
partecipazione 
alla vita 
pubblica e di 
cittadinanza 
coerentemente 
agli obiettivi di 
sostenibilità 
sanciti a livello 
comunitario 
attraverso 
l’Agenda 2030 

-Lezione 
frontale e 
dialogata. 
-Lettura di 
documenti 
-Lettura di 
romanzi a tema 
 -Compiti di 
realtà 
-Ricerca di 
informazioni 
per 
approfondimen
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Rispettare 
l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il 
principio di 
responsabilità. 
Adottare i 
comportamenti più 
adeguati alla tutela 
della sicurezza 
propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui 
si vive. 
 
 
 
  

-PATRIMONIO 
ARTISTICO E 
CULTURALE, BENE 
COMUNE 

 

-ED. ALLA SALUTE 
E AL BENESSERE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arte e 
cittadinanza 
europea e 
globale: il 
patrimonio 
Unesco. 
 
Conoscenze 
previste dai 
progetti di 
Educazione 
alla salute ed 
al benessere. 

per lo sviluppo 
sostenibile. 
Operare a 
favore dello 
sviluppo eco-
sostenibile e 
della tutela 
delle identità e 
delle 
eccellenze 
produttive del 
Paese. 
Sviluppare la 
sostenibilità 
come stile di 
vita. 
Comprendere il 
ruolo del 
lavoro sia a 
livello 
individuale, 
come 
realizzazione 
di sé, che a 
livello sociale. 
Sviluppare e 
diffondere 
un’etica del 
lavoro. 

to su testi e siti 
web 
-progettazione 
e presentazione 
di ppt di 
approfondimen
to. 
- lettura di 
quotidiani  
-Lettura di 
romanzi a tema 
- Video 

Esercitare 
i principi della 
cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza rispetto 
al sistema 
integrato di valori 
che regolano la vita 
democratica. 

3. Cittadinanza 
attiva e digitale 
 
-LIBERO PENSIERO 
IN LIBERA RETE 

 

-EDUCAZIONE 
ALLA 
CITTADINANZA 
ATTIVA 

Acquisire:  Abilità 
procedurali; 
Abilità elaborative 
di base. 
Abilità digitali: 
utilizzo 
piattaforme 
digitali in 
adozione nella 
scuola e relative 
applicazioni. 

Conoscenze 
previste dai 
progetti di 
Educazione 
alla 
Cittadinanza 
attiva.  

Competenze 
della corretta 
decodificazion
e dei linguaggi 
e della corretta 
comunicazione 
nei diversi 
ambiti, anche 
in quello 
digitale. 
Saper agire 
correttamente 
nel rispetto 
dell’altro e 
dell’ambiente. 
Metodo di 
acquisizione 
dei contenuti 
(nozioni 
teoriche - 
codici 
linguistici). 
Saper 
interagire 
correttamente 
anche nella 
comunità 
virtuale. 

-Lezione 
frontale e 
dialogata. 
-Lettura di 
documenti 
-Lettura di 
romanzi a tema 
 -Compiti di 
realtà 
-Ricerca di 
informazioni 
per 
approfondimen
to su testi e siti 
web 
-progettazione 
e presentazione 
di ppt di 
approfondimen
to. 
- lettura di 
quotidiani  
-Lettura di 
romanzi a tema 
- Video. 

 


