ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BROTZU”
LICEO SCIENTIFICO e LICEOARTISTICO
Via Pitz’e Serra – 09045 – Quartu Sant’Elena
Tel. 070 868053 – Fax. 070 869026 – cais017006@istruzione.ithttp://liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it/
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e curricolo d'Istituto

LINEE GUIDA PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA

QUADRO NORMATIVO.
Con l’entrata in vigore del decreto n.35 del 22 giugno 2020, ai sensi dell’art.3 della legge n.92 del 20 agosto 2019, il Ministero dell’Istruzione ha
stabilito l’introduzione obbligatoria, nel primo e nel secondo ciclo d’istruzione, dell’insegnamento dell’Educazione civica e ambientale. Questa nuova
materia scolastica, che prevede 33 ore annuali svolte in orario curricolare, e la produzione di una valutazione che certifica le conoscenze/competenze
raggiunte dagli studenti ai fini del superamento dello scrutinio finale, rintraccia i propri contenuti su tre assi del sapere che sono: Costituzione,
Cittadinanza digitale e Sviluppo sostenibile. La responsabilità dell’insegnamento di questa nuova disciplina è fondata sul concetto di contitolarità;
ovvero, diversamente da quanto accade di norma, tutti i docenti che compongono il consiglio di classe possono essere coinvolti e individuati come contitolari dello svolgimento del curricolo; il Consiglio procede nell’individuazione di un docente che funga da referente della disciplina e coordini il lavoro
dei docenti contitolari. La valutazione finale, per la quale si allega specifica rubrica, emergerà non dalla media ottenuta dalle singole prove sostenute con
i diversi docenti, quanto dall’individuazione di un livello del civismo corrispondente ai descrittori della rubrica e sarà proposta in sede di scrutinio dal
docente referente. La contitolarità è favorita dalla natura molteplice e trasversale del sapere che caratterizza la materia, pertanto la progettazione del
curricolo è il prodotto dialettico delle scelte operate dal consiglio in vista del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese.
Possono essere individuati come responsabili solo alcuni dei docenti che compongono il consiglio o l’intero consiglio. Si sottolinea che le 33 ore annuali
della nuova disciplina non aumentano il quadro curricolare delle ore; si spiega anche in questo senso il concetto di contitolarità, ovvero tutti i docenti
cedono parte del loro monte orario per la realizzazione del curricolo.
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Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.
Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle
organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale
del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla 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. Anche i concetti 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...) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della
Bandiera nazionale.

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi
non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere
inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico- fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra
soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova
comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il
rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.
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3. CITTADINANZA DIGITALE
Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità
e tenendo conto dell’età degli studenti.
Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione
virtuali.
Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa
da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra
mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto.
L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età
hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate. Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma
del tipo di approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale non può che essere un impegno professionale che
coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del Consiglio di classe.
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COSTITUZIONE E CITTADINANZA - OBIETTIVI GENERALI
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese in modo tale promuovere lo sviluppo di comportamenti improntati ad una cittadinanza
consapevole e attiva
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 la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società
Promuovere la partecipazione consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità
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
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali
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

COSTITUZIONE E CITTADINANZA - COMPETENZE GENERALI
Assunzione di responsabilità e rispetto delle norme che regolano i contesti nei quali si opera
Impegno volto al conseguimento di un interesse comune o pubblico
Comprensione del reale volta alla risoluzione di conflitti
Riflessione critica volta alla consapevolezza della vita pratica
Individuazione dei modelli politici ed economici
Utilizzo del patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana
Consapevolezza comunicativa in lingua inglese
Progettualità, capacità decisionale e di scelta tra diverse possibilità
Valorizzazione della differenza di genere Riconoscimento e valorizzazione delle diversità culturali e religiose
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SVILUPPO SOSTENIBILE - OBIETTIVI GENERALI
Incentivare, attraverso il principio di responsabilità, il rispetto e la cura per l’ambiente nella logica di conservarne e migliorarne lo stato
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
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate
Agire e promuovere atteggiamenti individuali e collettivi, in conformità agli obiettivi di sostenibilità individuati dall’ONU 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
Conoscere, rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni
Conoscere e rispettare la biodiversità ambientale

SVILUPPO SOSTENIBILE - COMPETENZE GENERALI
Rispetto e cura della biodiversità ambientale
Progettualità e risoluzione di problemi legati all’ambiente
Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale
Comprensione del reale volta alla mediazione dei conflitti prodotti dalla sostenibilità ambientale
Riflessione critica sul consumo dei beni essenziali e sui temi della sostenibilità
Individuazione e attuazione di atteggiamenti virtuosi per il proprio benessere e quello degli altri
Individuazione e attuazione di atteggiamenti “sostenibili”
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CITTADINANZA DIGITALE - OBIETTIVI GENERALI
Essere in grado di creare e gestire un’identità digitale
Conoscere le norme che regolano il comportamento nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratic
Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali
Interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto
Informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati
Ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali
Saper individuare e utilizzare consapevolmente diverse strategie comunicative in relazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e
generazionale negli ambienti digitali
Saper proteggere la propria privacy e rispettare quella altrui, imparando a gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali
Essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione
sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al o bullismo e al cyberbullismo

CITTADINANZA DIGITALE - COMPETENZE GENERALI
Comprensione della complessità del mondo digitale
Utilizzo consapevole e proficuo degli strumenti digitali
Rispetto del complesso di regole di comportamento volte a favorire il reciproco rispetto tra gli utenti
(netiquette)
Adesione ai principi giuridici ed etici nell’uso del digitale
Comunicazione digitale coerente con le proprie intenzioni
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CITTADINANZA DIGITALE - COMPETENZE GENERALI
Valutazione della fondatezza delle informazioni e dei contenuti digitali
Gestione consapevole di dati, informazioni e contenuti digitali
Creazione di contenuti digitali originali
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PROLEGOMENI ALLA DEFINIZIONE DEL CURRICOLO
In merito alla definizione del curricolo d’istituto pare opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari che possano essere riferimento univoco per
tutti i docenti, non solo quelli chiamati a svolgere il ruolo di referenti per il singolo consiglio di classe, ma anche per tutti coloro che si dispongano nella
logica della contitolarità e più in generale alla comprensione di questa ineludibile novità disciplinare.
Punto di partenza fondamentale è l’accettazione e comprensione del fatto che l’insegnamento dell’Ed. civica deve necessariamente essere svincolato
dalla normale prassi didattica caratterizzante le varie materie di cui si compone ogni indirizzo di studio. Con ciò si vuole alludere alle novità introdotte
dalla singolarità didattica della nuova materia: contitolarità dell'insegnamento, mancanza di un canonico quadro orario settimanale, co-progettazione,
didattica per unità di apprendimento, didattica esperenziale e service learning. Poste queste condizioni, la definizione del curricolo d’istituto, allora,
diviene frutto di una progettazione che può condursi su due linee: il curricolo orizzontale e quello verticale.
Se si parte dal presupposto che lo scopo dell’Ed. civica è quello di formare cittadini attivi, risulterà evidente che la progettazione delle attività
disciplinari debba calibrarsi sulle specificità caratterizzanti i vari consigli di classe, ovvero gli alunni, intesi come valore includile e fondamentale. Il
curricolo orizzontale d’istituto pertanto dovrà essere inteso come riferimento di massima, che andrà poi declinato sulla base delle esigenze del singolo
gruppo-classe e del concerto di docenti che compongono il consiglio. Anno per anno, o progettando per bienni e classe terminale, si proporranno
molteplici attività volte allo sviluppo e/o consolidamento di determinate competenze/obiettivi.
La scelta ipotetica di un curricolo verticale invece può intendersi come il bisogno di affrontare un percorso che proponga lo sviluppo e/o il rinforzo di
determinate competenze riferite agli assi dei quali si compone l’Ed. civica: Costituzione, cittadinanza digitale, sviluppo sostenibile.
In ultima analisi il curricolo orizzontale propone il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento declinati anno per anno, quello verticale una
progressione che abbraccia l’intera durata del corso di studi o un semplice biennio. Il curricolo orizzontale quindi, alla fine del percorso, assicura un
orizzonte di valori condiviso dagli studenti dell’istituto; quello verticale invece lo sviluppo e il raggiungimento, nel corso dei cinque anni, di obiettivi e
competenze specifiche sulle quali il singolo cdc ha scelto di investire, sulla base di criticità ed esigenze emerse al principio del percorso formativo.
Sia come sia, in ogni progettazione curricolare, orizzontale o verticale, non deve mai venir meno il protagonismo degli studenti e dei docenti; il
coinvolgimento nelle attività programmate, inteso come proazione e metacognizione, è da considerarsi elemento imprescindibile. Gli studenti devono
provare e sperimentare/si, i docenti devono mettersi in gioco e partecipare.
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In definitiva l’istituto ha il dovere di proporre un curricolo orizzontale e tutti i cdc la libera scelta di aderirvi, eventualmente anche modificandolo, o di
proporre originali curricola verticali che assicurino il successo formativo degli alunni.
Infine riflessione e griglia di valutazione sommativa per la proposta di voto in sede di scrutinio.

SUGGERIMENTI METODOLOGICI
Al di là dei contenuti che si riferiscono alla conoscenza puntuale della Costituzione e delle Istituzioni, per i quali la lezione frontale e partecipata
sembrano le strategie più efficaci, non deve sfuggire il fatto che la materia di Educazione civica e ambientale, nella sua articolazione trasversale,
dovrebbe essere intesa come luogo di concreta sperimentazione tesa alla crescita morale e intellettuale dell’allievo che diviene cittadino attivo; questi
deve quindi confrontarsi con la complessità dell’adesione e dell’interiorizzazione delle norme, nonché della costruzione di un atteggiamento il cui valore
non si esaurisce nella sua singola esperienza individuale. Sono quindi da incentivare tutte le strategie didattiche che promuovano il raggiungimento degli
obiettivi e lo sviluppo delle competenze attraverso il dibattito, la prassi laboratoriale, i lavori di gruppo, le esperienze di vita reale e di servizio verso la
società civile e le attività di simulazione orientate (hackaton).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lezione frontale e partecipata
Problem posing e problem solving
Cooperative learning
Didattica esperienziale
Service learning
Story telling
Challenge based learning
Ricerca autonoma
Simulazioni orientate
Lettura di romanzi a tema
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VALUTAZIONE SOMMATIVA DELLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA
La valutazione sommativa, che il Consiglio di Classe dovrà discutere e formulare per ciascun alunno, prende in esame le competenze che l’allievo ha sviluppato nel
corso dell’anno scolastico, negli ambiti di afferenza delle attività previste dalla programmazione di Educazione civica e dai traguardi di apprendimento stabiliti dal
Curricolo di Istituto.
Il valore che intendiamo attribuire alla valutazione va nella direzione del rispetto e della necessaria collegialità che risponde al dettame didattico dell’educazione
civica; pertanto mira ad essere una riflessione compiuta su quanto l’alunno ha saputo apprendere e reso competenza personale l’esperienza annuale della materia.
Pertanto, alla luce del percorso svolto, riflettere ad ampio respiro su quali siano state le debolezze e le criticità manifestate e i punti di forza emersi.
La valutazione di profitto di ciascuno studente risulterà dal confronto dei docenti sul livello di sviluppo delle competenze attese nelle diverse attività svolte. In sede di
confronto, i docenti faranno riferimento anche alla tabella riferita alla rubrica di valutazione declinata per conoscenze, competenze, osservazione degli atteggiamenti
(responsabilità e partecipazione) e competenze metacognitive, compilata, per ciascuno studente, durante lo svolgimento delle attività.
La seguente griglia di valutazione, pubblicata sul sito dell’Istituto, viene presentata e spiegata ai genitori degli allievi all’inizio dell’anno scolastico al fine di
condividere i criteri e le modalità di osservazione e valutazione adottate per la disciplina. Infine, secondo le indicazioni inserite in merito alle valutazioni poste a
livello ministeriale, si sottolinea come si ritenga superfluo considerare, negli indicatori di voto, valutazioni inferiori all’insufficienza per una disciplina che si pone
l’obiettivo della formazione civica dei futuri cittadini.
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FINALE
Livelli di sviluppo delle
competenze attese

Insufficiente
4

Non
adeguato

Mediocre
5

Descrittori
conoscenze e abilità

Descrittori
competenze

Descrittori
atteggiamento (impegno e responsabilità)

Descrittori
competenze di
metacognizione

Non coglie la rilevanza dei
problemi proposti in relazione
Non conosce le
alla propria esperienza
nozioni basilari trattate
nei diversi percorsi
Non sa misurare l’efficacia delle
Non sempre rispetta il contesto,
propria azione
i bisogni e le richieste degli altri Lo studente non partecipa al lavoro del gruppo di
Non comprende il
anche se richiamato a farlo
appartenenza e non collabora con gli altri
senso
degli
Non sa mettere a profitto
apprendimenti proposti
l’esperienza vissuta
Non
sa
valutare
se non in forma
autonomamente quali
sporadica
comportamenti promuovano il
benessere personale e altrui
Non è sempre capace di
riflettere sulla rilevanza dei
problemi proposti in relazione
Conosce in modo
alla propria esperienza
frammentario le
nozioni trattate nei
Rispetta il contesto, i bisogni e Condivide parzialmente il lavoro con il gruppo di
diversi percorsi
le richieste degli altri quando appartenenza
siano espresse in modo
Non
sempre
esplicito o se richiamato a farlo
Collabora con gli altri solo in determinate circostanze
comprende il senso
degli apprendimenti
Non
sa
valutare
proposti
autonomamente quali
comportamenti promuovano il
benessere personale e altrui

Non
valorizza
consapevolmente il proprio
ruolo e l’apporto al lavoro
Non integra l’esperienza
vissuta in un processo di
crescita personale
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Di base
6

Adeguato

Intermedio
7

Conosce le nozioni
fondamentali degli
argomenti trattati nei
diversi percorsi e ne
comprende il senso
generale

La conoscenza delle
nozioni fondamentali è
consolidata ma
necessita di mappe
concettuali o schemi
per essere consolidata

Riflette su invito del docente sui
problemi proposti e ancora
manifesta difficoltà nel cogliere
E’ consapevole del proprio
l a r i l e v a n z a d i q u e s t i i n Svolge i compiti indicati, individualmente e in gruppo,
apporto al lavoro del gruppo e
relazione al proprio contesto di non sempre nel rispetto delle consegne e delle
della propria crescita
vita
scadenze
Recepisce le indicazioni degli
adulti e dei pari e regola la
propria azione rispettando il
contesto, i bisogni e le richieste
esplicite degli altri

Non sempre è consapevole
All’interno del gruppo, tende ad adeguarsi alle soluzioni
degli effetti del proprio
discusse o proposte dagli altri
atteggiamento sugli altri
Collabora solo se incoraggiato dal docente o da chi è
Non coglie consapevolmente il
più motivato
valore delle scelte operate

Esegue in modo senza
consapevolezza e autonomia
comportamenti volti alla
promozione del benessere
proprio, degli altri, dell’ambiente
Riflette in modo guidato sui
E’ consapevole del proprio
problemi proposti ma è in grado
apporto al lavoro del gruppo e
di cogliere la rilevanza che
della propria crescita e
hanno in relazione al proprio
Svolge i compiti indicati, individualmente e in gruppo, sperimenta il valore del sentirsi
contesto di vita
nel rispetto delle consegne e delle scadenze
protagonista
Recepisce le indicazioni degli
All’interno del gruppo agisce autonomamente , ma in
adulti e dei pari e regola la
forma saltuaria, atteggiamenti propositivi
propria azione rispettando il
contesto, i bisogni e le richieste
Collabora con profitto se incoraggiato da chi è più
esplicite degli altri
motivato
Sa mettere in atto, se stimolato,
comportamenti dei quali intuisce
il fatto che siano volti alla
promozione del benessere
proprio, degli altri, dell’ambiente

Sa calibrare il proprio
atteggiamento quando si
misura con gli altri
Va l u t a s e n z a p i e n a
consapevolezza il valore, sul
proprio percorso di crescita,
delle scelte operate e degli
apprendimenti
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Intermedio
8

Pienamente
adeguato

Avanzato
9

Sviluppa riflessioni personali sui
contenuti affrontati con spirito
Svolge consapevolmente i compiti indicati,
Dispone
d e l l a critico e consapevole
individualmente e in gruppo, nel rispetto delle consegne
conoscenza puntuale
e delle scadenze
delle
n o z i o n i Mette in atto comportamenti
fondamentali degli o r i e n t a t i d a v a l o r i d i
Dimostra interesse a risolvere i problemi del gruppo in
argomenti trattati nei consapevolezza e rispetto per le
cui opera
diversi percorsi, ne s p e c i f i c i t à d e l c o n t e s t o e
comprende
i l dell’identità e bisogni dell’altro
Mette in atto comportamenti orientati all’interesse
significato e sa
comune, si lascia coinvolgere facilmente dagli altri
metterle in relazione E’ capace di compiere in forma
t r a d i l o r o c o n autonoma scelte
volte alla
È in grado di riflettere sulle dinamiche di gruppo,
autonomia
promozione del benessere
prendere decisioni e cerca di mediare i conflitti
proprio, degli altri, dell’ambiente

Conosce gli argomenti
trattati nei diversi
percorsi, ne coglie le
reciproche relazioni e
ne valuta criticamente
il significato e le
implicazioni
Comprende
e
riconosce il senso dei
problemi trattati a
diversi livelli e in
riferimento alla vita
personale e collettiva

Sviluppa riflessioni personali sui
contenuti affrontati con spirito
critico e consapevolezza
Svolge consapevolmente i compiti indicati,
individualmente e in gruppo, nel rispetto delle consegne
Prova a generalizzare contenuti e delle scadenze
ed atteggiamenti appresi a
situazioni diverse e nuove
Dimostra interesse a risolvere i problemi complessi del
gruppo ed è in grado di riflettere sulle dinamiche che lo
S a s v i l u p p a r e r i f l e s s i o n i caratterizzano, prendere decisioni e risolvere conflitti
personali e critiche su problemi
nuovi o che non sono stati Propone soluzioni idonee al raggiungimento degli
oggetto specifico di studio
obiettivi, sa valutare, accogliere ed integrare i
suggerimenti degli altri
Mette in atto comportamenti
o r i e n t a t i d a v a l o r i d i Comprende le ragioni e le opinioni diverse dalla sua, sa
consapevolezza e rispetto per le adeguare il proprio punto di vista senza perdere la
s p e c i f i c i t à d e l c o n t e s t o e coerenza del proprio pensiero iniziale
dell’identità e bisogni dell’altro
Sa orientare la propria azione all’interesse comune e
Compie autonomamente scelte coinvolgere gli altri nel lavoro
consapevoli volte alla
promozione del benessere
proprio, degli altri, dell’ambiente

Nella riflessione su esperienze
scolastiche ed extrascolastiche,
è consapevole di sé (emozioni,
valori e comportamenti), del
ruolo che svolge, delle
responsabilità che assume
Sa valutare consapevolmente il
valore di esperienze,
apprendimenti e scelte
all’interno del proprio percorso
di crescita
Sa valutare gli effetti e le
conseguenze delle proprie
azioni
Nella riflessione su esperienze
scolastiche ed extrascolastiche,
è consapevole di sé (emozioni,
valori e comportamenti), del
ruolo che svolge, delle
responsabilità che assume
Sa valorizzare esperienze,
apprendimenti e scelte
all’interno del proprio percorso
di crescita
E’ pienamente consapevole
degli effetti delle proprie azioni
sugli altri
E’ capace di mobilitare
autonomamente le competenze
che acquisisce
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La conoscenza degli
argomenti è ben
consolidata, strutturata
e consapevole
Avanzato
10

Coglie le relazioni
complesse tra
argomenti trattati in
percorsi diversi, ij
riferimento alla vita
personale e collettiva,
e ne dispone in modo
autonomo

Nella riflessione su esperienze
scolastiche ed extrascolastiche,
è consapevole di sé (emozioni,
valori e comportamenti), del
ruolo che svolge, delle
responsabilità che assume

Sa
generalizzare
consapevolmente contenuti ed
atteggiamenti appresi a
situazioni diverse e nuove

Svolge consapevolmente i compiti indicati,
individualmente e in gruppo, nel rispetto delle consegne
e delle scadenze e riuscendo a valorizzare le persone
che lo circondano

Sa sviluppare riflessioni
personali e critiche su problemi
nuovi o che non sono stati
oggetto specifico di studio con
efficacia

Dimostra interesse a risolvere i problemi complessi del
gruppo ed è in grado di riflettere autonomamente sulle
dinamiche che lo caratterizzano, prende decisioni e
risolve conflitti con atteggiamento pienamente
responsabile ed empatico

Mette in atto comportamenti
orientati da valori di
consapevolezza e rispetto per le
specificità del contesto e
dell’identità e bisogni dell’altro

Propone soluzioni idonee al raggiungimento degli
obiettivi, sa valutare, accogliere ed integrare i
suggerimenti degli altri
E’ capace di mobilitare
autonomamente le competenze
Comprende le ragioni e le opinioni diverse dalla sua, è che acquisisce in situazioni
in grado di valorizzarle, sa adeguare il proprio punto di diverse e per risolvere problemi
vista senza perdere la coerenza del proprio pensiero nuovi
iniziale
Ha piena consapevolezza e
Sa orientare la propria azione all’interesse comune e autonomia di scelta delle azioni
coinvolgere positivamente gli altri nel lavoro
che pone in essere in contesti
complessi

Compie autonomamente atti di
servizio civile e scelte
consapevoli volte alla
promozione del benessere
proprio, degli altri, e
dell’ambiente

Sa valorizzare esperienze,
apprendimenti e scelte
all’interno del proprio percorso
di crescita e porsi con fiducia di
sé nei confronti delle situazioni
nuove
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CURRICOLO ORIZZONTALE D’ISTITUTO: CONTENUTI

CLASSI

COSTITUZIONE

PRIMO
BIENNIO

• Regolamento d’istituto
• Carta dei diritti/doveri degli studenti
• Organismi di rappresentanza scolastica,
assemblee di classe e di istituto
• Legge sulla privacy
• Gli eroi della Storia
• La Costituzione italiana (i primi 13 art.)
• Istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione
europea e degli organismi internazionali
• Educazione alla legalità
• Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo
• Bullismo
• Leggi e norme a difesa dell’ambiente
• Leggi anti-mafia e omicidi politici

SECONDO
BIENNIO

• Forme di governo e sistemi elettorali
• Vocabolario di termini giuridici e politici
• Temi di Bioetica: normative e dibattito
contemporaneo su aborto ed eutanasia,
sperimentazione e ricerca scientifica
• Educazione stradale e omicidio stradale
• Pena di morte e i differenti capi di
imputazione per omicidio
• Femminicidio

CITTADINANZA DIGITALE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

SVILUPPO SOSTENIBILE

Netiquette
• Ecosistema e biodiversità
DAD
• Forme di energia ed energia rinnovabile
Posta elettronica
• Il consumo consapevole e il principio di
Social media: uso responsabile e responsabilità
consapevole
• Il riciclaggio dei rifiuti
Interazione in ambiti digitali
• Elementi di primo soccorso
Analisi delle informazioni: fake news
• L’alimentazione e le patologie connesse
Legge sulla privacy sul web
• Conoscenza e valorizzazione dei beni culturali a
I diritti d’autore nel mondo online
livello comunale, provinciale e regionale
Linguaggio dell’odio e Cyberbullismo
• La scuola nelle diverse realtà mondiali
• Bullismo e inclusione sociale

Algoritmi e profilazione sul web
Realtà virtuale
Identità digitale: Spid e PEC
Dark web e deep web

• Agenda ONU per il 2030: caratteri generali e
lavoro su obiettivi specifici
• Conoscenza e valorizzazione dei beni culturali a
livello nazionale, europeo e mondiale
• Differenza e valorizzazione del genere
• Educazione alla sessualità
• Corso di secondo livello sul soccorso
• Benessere fisico e mentale: droga e alcol
• Partecipazione ad attività di quartiere e servizio
civile con Enti e/o Associazioni e/o ONG

Pag.15 di 1

CLASSI

QUINTA
(CLASSE
TERMINALE)

COSTITUZIONE

CITTADINANZA DIGITALE

• Valorizzazione degli articoli della
Costituzione Italiana
• La Costituzione europea (UE)
• Shoah, Pogrom, campi di prigionia
contemporanea (Guantanamo)
• Il valore della Resistenza ai regimi
• Riflessioni su: Capitalismo dei dati (della
totalitari
sorveglianza) Revenge porn
• ONG, NATO (NAC),
BCE - Banca mondiale (BIRS e AIS) IMF
(FMI)

SVILUPPO SOSTENIBILE
• Agenda ONU per il 2030: lavoro su obiettivi
specifici
• Riflessione e spunti di Geopolitica: Nord e Sud
del mondo, il Realismo politico
• L’imprenditoria sostenibile: (ipotesi di)
crowdfunding e partnership settoriali
• Progettazione e realizzazione attività di
quartiere e servizio civile con Enti e/o
Associazioni e/o ONG
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CURRICOLO ORIZZONTALE D’ISTITUTO: OBIETTIVI SPECIFICI
CLASSI

COSTITUZIONE

CITTADINANZA DIGITALE

SVILUPPO SOSTENIBILE

PRIMO
BIENNIO

• Conoscenza, valorizzazione ed
interiorizzazione del regolamento di
istituto e della Carta dei diritti/doveri
degli studenti
• Esercizio responsabile delle funzioni di
rappresentanza scolastica
• Conoscere e rispettare la legge sulla
privacy
• Riflettere sul valore di gesti compiuti da
alcuni uomini/donne nel corso della
storia dell’umanità
• Delineare i principi fondanti la
Costituzione italiana e conoscere le
istituzioni dello Stato italiano
• Collocare l’esperienza personale in un
sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della persona,
della collettività e dell’ambiente
• Agire nel rispetto delle regole
• Conoscere la storia della lotta alla mafia
e delle diverse forme delle
organizzazioni criminali operanti nel
territorio italiano
• Conoscere e riflettere sulla
Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo
• Saper individuare e attivarsi per
disinnescare situazioni di Bullismo
• Valorizzazione del contrasto alle Mafie e
alle organizzazioni criminali in genere
• Conoscere le Leggi e le norme poste a
tutela dell’ambiente ed agire con rispetto

• Conoscere e rispettare le norme che regolano la
navigazione sul web
• Saper creare e gestire l'identità digitale
proteggendo la propria reputazione, gestendo e
tutelando i dati che si producono attraverso
diversi strumenti digitali, ambienti e servizi,
rispettare i dati e le identità altrui
• Utilizzare e condividere informazioni personali
identificabili proteggendo se stessi e gli altri
• Gestire consapevolmente una casella di posta
elettronica
• Verificare le informazioni ricavate sul web
• Interagire attraverso varie tecnologie digitali e
individuare i mezzi e le forme di comunicazione
digitali appropriati per un determinato contesto
• Informarsi e partecipare al dibattito pubblico
attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e
privati
• Ricercare opportunità di crescita personale e di
cittadinanza partecipativa attraverso adeguate
tecnologie digitali
• Essere in grado di evitare, usando tecnologie
digitali, rischi per la salute e minacce al proprio
benessere fisico e psicologico
• Essere in grado di proteggere sé e gli altri da
eventuali pericoli in ambienti digitali
• Essere consapevoli di come le tecnologie digitali
possono influire sul benessere psicofisico e
sull'inclusione sociale
• Contrastare il linguaggio dell’odio e valorizzare
atteggiamenti inclusivi
• Saper riconoscere e contrastare atti di
Cyberbullismo

• Conoscere la definizione di ecosistema e il
concetto della biodiversità
• Consumare risorse energetiche con parsimonia e
consapevolezza nell’assunzione del principio di
responsabilità
• Partecipare consapevolmente e in modo attivo
alla raccolta differenziata dei rifiuti a scuola e
nella vita quotidiana in genere
• Conoscere le diverse forme di energia
individuando e incentivando nella propria prassi
quelle rinnovabili
• Essere in grado di porre in essere pratiche di
primo soccorso
• Conoscere le basi essenziali e praticare una
corretta alimentazione
• Conoscere e valorizzare le risorse culturali e i
beni artistici a livello comunale, provinciale e
regionale
• Riflettere sulle diverse realtà scolastiche a livello
globale
• Conoscere e valorizzare le risorse culturali e i
beni artistici a livello provinciale e regionale
• Assumere un atteggiamento di contrasto attivo
verso ogni tipo di bullismo
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CLASSI

SECONDO
BIENNIO

QUINTA
(CLASSE
TERMINALE)

COSTITUZIONE
• Conoscere e rispettare le norme del
codice stradale
• Riflettere criticamente sul valore della
Pena di morte
• Riflessione sul valori sociali e
partecipazione al dibattito culturale
• Conoscere le diverse forme di governo e
riflettere criticamente su di esse e sui
vari sistemi elettorali
• Utilizzo consapevole di termini riferiti al
mondo della politica
• Riflessione critica su vari temi di
bioetica e partecipazione consapevole al
dibattito contemporaneo

CITTADINANZA DIGITALE

•
•
•
•
•
•

SVILUPPO SOSTENIBILE

• Conoscere gli elementi essenziali dell’Agenda
ONU per il 2030 attraverso il lavoro su obiettivi
specifici e attivare una riflessione critica
Verifica delle informazioni ricavate sul web
• Essere in grado, all’occorrenza, di prestare
Conoscere il funzionamento del web nei
soccorso in modo corretto e consapevole
termini di algoritmi e profilazione
• Riflettere criticamente sulla differenza di genere
Metacognizione in merito alla propria
ponendo in essere atteggiamenti inclusivi
navigazione sul web
• Affrontare con maturità le questioni che
riflessione critica sul valore e le criticità
riguardano la sessualità
poste dalla Realtà virtuale
• Conoscere gli effetti derivanti dall’uso di droghe
Sapere cosa sia un’identità digitale ed agirla
e alcool e riflettere a tema sul quotidiano
con consapevolezza attraverso i modi che la
• Conoscere e valorizzare le risorse culturali e i
caratterizzano
beni artistici a livello nazionale, europeo e
Conoscere e riflettere criticamente su Dark
mondiale
web e deep web
• Partecipazione ad attività di quartiere come
espressione di interesse verso la comunità e
arricchimento personale

• Saper ricostruire il percorso storico che
conduce alla Costituzione Italiana
• Esercitare con spirito civico gli articoli
della Costituzione
• Riflessione su questioni di Geopolitica
• Conoscere gli elementi essenziali della • Costruire del materiale critico che affronti la contemporanea
Costituzione europea
questione del valore dei “Big Data”
• Lavoro di valorizzazione del territorio attraverso
• Coltivare la memoria storica in merito
• Conoscere la legislazione in merito al
il crowdfunding
alle questioni relative a: Shoah, Pogrom
fenomeno del Revenge porn e riflettere
• Progettazione e realizzazione di attività di
e campi di prigionia e antifascismo
criticamente su di esso
quartiere e di servizio civile con Enti e/o
• Conoscere il significato delle sigle:
associazioni e/o ONG nell’interesse della
ONG, NATO (NAC),
comunità
BCE - Banca mondiale (BIRS e AIS)
IMF (FMI)
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CURRICOLO ORIZZONTALE D’ISTITUTO: COMPETENZE SPECIFICHE

CLASSI

COSTITUZIONE

PRIMO
BIENNIO

• Valorizzazione ed interiorizzazione del
regolamento di istituto e della Carta dei
diritti/doveri degli studenti
• Valorizzazione degli organismi di
rappresentanza scolastica, assemblee di
classe e di istituto
• Esercizio responsabile delle funzioni di
rappresentanza scolastica
• Rispetto della legge sulla privacy
• Partecipazione attiva alla vita sociale e
culturale, a livello locale, nazionale,
comunitario e internazionale
• Orientamento consapevole nelle scelte di
vita e nei comportamenti sociali e civili
• Riflessione sul valore di gesti compiuti
da alcuni uomini/donne nel corso della
storia dell’umanità
• Valorizzazione del contrasto alle Mafie e
alle organizzazioni criminali in genere
• Esercizio consapevole dei principi
fondanti la Costituzione italiana
• Riflessione critica sulla Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo
• Rispettare l’ambiente e vigilare
civicamente sul rispetto delle regole

CITTADINANZA DIGITALE

• Rispetto delle norme che regolano la
navigazione sul web
• Navigazione online consapevole
• Gestione consapevole della casella di posta
elettronica
• Uso responsabile e consapevole dei social
media
• Verifica delle informazioni ricavate sul web
• Individuazione dei mezzi e delle forme di
comunicazione digitali appropriate per un
determinato contesto
• Partecipazione informata e responsabile al
dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di
servizi digitali pubblici e privati
• Protezione di sé e degli altri da eventuali
pericoli in ambienti digitali
• Contrasto del linguaggio dell’odio e
valorizzazione di atteggiamenti inclusivi

SVILUPPO SOSTENIBILE

• Competenza consapevole in materia di primo
soccorso
• Alimentarsi correttamente a scuola e nel
quotidiano
• Valorizzazione attiva delle risorse culturali e dei
beni artistici a livello comunale, provinciale e
regionale
• Riflessione critica sulle diverse realtà scolastiche
a livello globale
• Consumo consapevole e parsimonioso delle
risorse energetiche
• Partecipazione consapevole e attiva alla raccolta
differenziata dei rifiuti a scuola e nella vita
quotidiana in genere
• Utilizzo delle risorse rinnovabili
• Contrasto attivo verso ogni tipo di bullismo
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CLASSI

SECONDO
BIENNIO

QUINTA
(CLASSE
TERMINALE)

COSTITUZIONE
• Rispetto delle norme del codice stradale
• Riflettere criticamente sul valore della
Pena di morte
• Riflessione sul valori sociali e
partecipazione al dibattito culturale
• Operare confronto con cognizione di
causa in merito alle forme di governo e
ai vari sistemi elettorali
• Utilizzo consapevole di termini riferiti al
mondo della politica
• Riflessione critica su vari temi di
bioetica e partecipazione consapevole al
dibattito contemporaneo
• Consapevolezza del percorso storico che
ha determinato la Costituzione e
riflessione sul valore attuale
• Conoscere gli elementi essenziali della
Partecipazione cosciente alla
cittadinanza europea
• Uso civico della memoria storica
• Comprensione della complessità
dell’economia globale attraverso
riflessione critica sulle istituzioni che la
governano

CITTADINANZA DIGITALE

• Verifica e analisi approfondita delle
informazioni ricavate sul web
• Metacognizione in merito alla propria
navigazione sul web
• Riflessione critica sul valore e le criticità
poste dalla Realtà virtuale

SVILUPPO SOSTENIBILE
• Valorizzazione delle risorse culturali e dei beni
artistici a livello nazionale, europeo e mondiale
• Comprensione, valorizzazione e rispetto della
differenza di genere
• Lavoro specifico su obiettivi dell’Agenda ONU
per il 2030
• Competenza consapevole e approfondita delle
pratiche in materia di primo soccorso
• Consapevolezza del mondo delle droghe e delle
relative criticità
• Partecipazione ad attività di quartiere come
espressione di interesse verso la comunità e
arricchimento personale

• Riflessione su questioni di Geopolitica
• Costruire del materiale critico che affronti la contemporanea
questione del valore dei “Big Data”
• Lavoro di valorizzazione del territorio attraverso
• Conoscere la legislazione in merito al il crowdfunding
fenomeno del Revenge porn e riflettere • Progettazione e realizzazione di
attività di
criticamente su di esso
quartiere e di servizio civile con Enti e/o
associazioni e/o ONG nell’interesse della
comunità
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