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Curricolo trasversale di “EDUCAZIONE CIVICA” 

 
Il Profilo educativo, culturale e professionale (pecup) dello studente a conclusione del secondo ciclo 
del sistema educativo di istruzione e di formazione, per l’introduzione dell’educazione civica si 
arricchisce dei seguenti termini:  

 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.  

 Partecipare al dibattito culturale.  

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate.  

 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 perla 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.  

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

 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.  
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Il passaggio dal Pecup agli obiettivi specifici di apprendimento (OSA) richiede di definire in primo 
luogo le competenze da perseguire. Sono necessari almeno due passaggi, relativi rispettivamente alle 
competenze generali e alle competenze operative.  
 
Competenze generali:  

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze;  

 riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema sociopolitico (e di quello economico) per 
orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e in quello produttivo) del proprio territorio; 

 comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, riconoscendone l'importanza 
perché in grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della propria esistenza 
a livello individuale e sociale, applicandola in modo efficace con autonomia e responsabilità a 
scuola come nella vita. 

 
Competenze operative:  

 saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni 
che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce delle cittadinanze di cui 
è titolare; 

  riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso linguaggi, 
metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline;  

 riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali, 
tecnologici e la loro dimensione globale-locale;  

 stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

 orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, con particolare 
attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio e allo sviluppo sostenibile e all’educazione 
digitale; 

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni problematiche. 
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE PER I CINQUE ANNI DEL CORSO DI STUDI 
LE DIVERSE TEMATICHE CHE LA LEGGE INDIVIDUA QUALI OGGETTO DI STUDIO DELL’EDUCAZIONE 
CIVICA, suddivise in tre contenitori - Costituzione, Cittadinanza digitale, Sviluppo sostenibile - sono 
state ripartite in modo da costituire la programmazione per ciascuno dei cinque anni di studio. Per 
ciascuna annualità sono stati previsti argomenti attinti da ciascuno dei tre contenitori. 
 
 

COSTITUZIONE 
Parlare della cittadinanza all’interno dei processi formativi, implica la necessità di spostare l’accento dalla 

cittadinanza intesa come status, alla cittadinanza quale ambito in cui valorizzare le relazioni fra cittadini. In 

questo senso, nella scuola si tratta d’impostare un’educazione attraverso la cittadinanza, promuovendo così 



l’apprendimento e le abilità necessarie per partecipare alla vita della scuola e della comunità locale e per 

assumersi costruttivamente le relative responsabilità. 

L’educazione alla cittadinanza, alla pace, alla solidarietà, alla convivenza, ai diritti umani, valori che vanno 

prima di tutto vissuti nelle azioni quotidiane, interiorizzati e poi sperimentati con le persone che ci circondano 

(famiglia, scuola e società). 

La Carta fondamentale che determina la struttura portante della società di uno Stato e detta disposizioni di 

principio e norme, è la Costituzione, fondamento di vita non solo politica, ma soprattutto di convivenza civile 

che sta alla base della capacità espressiva di un Paese. 

 

LA CITTADINANZA DIGITALE 
La cittadinanza digitale si occupa in primo luogo di alfabetizzare i nativi digitali, mettendoli in grado di 
accedere ai servizi online offerti sia dalla scuola (per quanto riguarda le prime classi) che dagli Enti 
pubblici e aziende private che popolano la società digitale (classi terminali); in secondo luogo di 
metterli in guardia dai rischi che si corrono non solo sui social network ma anche nella semplice 
navigazione in internet; infine, gli alunni dovranno possedere gli strumenti critici necessari per 
riconoscere le fake news e per contrastare il linguaggio dell’odio e le forme di violenza online (e non 
solo). Per quanto riguarda la didattica della “Cittadinanza digitale”, dato che le competenze degli 
alunni in una materia così nuova a volte sono superiori a quelle degli stessi docenti, può essere utile 
ricorrere a metodologie innovative che portino ad un coinvolgimento attivo degli alunni, con i docenti 
nel ruolo di facilitatori della costruzione collettiva dei saperi. 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
Lo sviluppo sostenibile, nel Liceo Artistico F. Figari di Sassari, e’ da declinare innanzitutto in Educazione 
alla cittadinanza estetica,  (estetica = essere sensibile = percepire attraverso la mediazione del senso) 
intesa come progetto di vita che si nutre di bellezza e sensibilità, come modo di essere e di interagire 
con gli altri e con i luoghi che si abitano e che abitano dentro di noi. Questo per contribuire alla 
costruzione dell’identità del cittadino estetico1, idonea alternativa al funesto cittadino anestetico. 
La cittadinanza estetica è intesa come disciplina propulsiva per un processo di consapevolizzazione 
che consenta una armonizzazione  di tutte le parti essenziali per la vita: individuali, sociali, ambientali, 
culturali, riconoscendo lo stretto legame tra il benessere umano e la salute dei sistemi naturali 
toccando diversi ambiti, interconnessi e fondamentali per assicurare la buona salute dell’umanità e 
del pianeta.  
Le alunne e gli alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU2. Rientreranno in questo asse 
anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile, la 
consapevolezza di sé e degli altri. 

 
 

                                                           
1
Testo di riferimento: ESTETICA DELLA CITTADINANZA, PER UNA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA (Irene Baldriga, Le Monnier, Firenze) 

2
Testo di riferimento : EDUCAZIONE CIVICA E AMBIENTALE ( Rizzoli Education, Milano 2020 ) 



CLASSE PRIMA 
Costituzione  

 

 I Fondamenti di Diritto  
Abilità: 
- Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento 
all’ordinamento italiano e alla sua struttura.  
- Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con il dettato della 
norma giuridica.  
- Reperire le fonti normative con particolare riferimento al settore di riferimento.  
Conoscenze  
Persona fisica. Capacità giuridica, di agire, naturale. Incapace assoluto e relativo. Tutore, curatore e 
amministratore di sostegno. Modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 
fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. Persona giuridica. Organizzazione 
collettiva. Enti di fatto. Patrimonio e autonomia patrimoniale. La norma giuridica. Fonti normative e 
loro gerarchia: diritto, norma giuridica, sanzione. Fonti del diritto. Gerarchia delle fonti. Efficacia delle 
norme nel tempo e nello spazio. Entrata in vigore, abrogazione, pubblicazione, vacatiolegis. 
Interpretazione delle norme. Irretroattività e retroattività delle norme.  
 

 La cittadinanza italiana  
Abilità: 
- Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento alla 
Costituzione italiana e alla sua struttura.  
- Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con il dettato 
costituzionale. Individuare il collegamento tra Costituzione e fonti normative con particolare 
riferimento al settore di riferimento. 
 
Conoscenze  
La struttura della Costituzione italiana: i principi fondamentali nella Costituzione, i diritti e i doveri dei 
cittadini; rapporti civili, etico-sociali, economici e politici. 

 
 

Cittadinanza digitale 
 
 Finalità: alfabetizzazione digitale 
La cittadinanza digitale è un'estensione della cittadinanza "tradizionale" dovuta all'ampliamento dei 
mezzi a disposizione del cittadino per l'esercizio di alcuni suoi diritti (come la partecipazione, 
l'informazione e l'interazione) e dei suoi doveri. Per “Cittadinanza digitale” si intende 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 consentire l’acquisizione di 
informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo. 
La Cittadinanza digitale comporta un’alfabetizzazione di base per un uso corretto della terminologia 
digitale. Nel rapporto DESI 2020 l’Italia figura ultima in Europa per competenze digitali. 
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Abilità: 
- Uso consapevole del gergo digitale 
- Sapersi muovere nel sito della scuola 
- Saper partecipare alla D.A.D. (usare Classroom, Meet, ecc.) 
- Saper usare il portale Argo 
- Saper consultare il PTOF 
- Saper usare la Carta dello studente 
- Saper creare e consultare una casella di posta elettronica 

 
Conoscenze 
 Il portale della scuola. La Didattica a distanza (DAD). “IoStudio”: la carta dello studente. Sapere cos’è 
un sito; cos’è un link, ecc. Cos’è un device. Cos’è una App. Cos’è un “meme”. Cos’è il “Cloud”. Cos’è un 
profilo. I principali social network: Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok. Cos’è 
un virus informatico.  
 

 
Sviluppo sostenibile 
 
 Agenda 2030 
- L’educazione alla Cittadinanza Globale. 
Conoscenze :La cittadinanza globale, l’agenda globale per lo sviluppo sostenibile, il monitoraggio degli 

obiettivi, l’Italia e i traguardi previsti. 

- Istruzione di qualità 
Conoscenze: Educazione equa per tutti, il rapporto tra istruzione e salute, il diritto al sapere, 

l’analfabetismo funzionale : che cos’è e come riconoscerlo. 

- Buona Salute e benessere 
Conoscenze :Una vita sana, L’educazionealimentare, la piramide alimentare moderna, la base della 

piramide, alimenti da consumare con elevata frequenza, i disturbi alimentari. Gli stati alterati di 

coscienza, il consumo di bevande alcoliche, l’abuso di alcol, la dipendenza dalle droghe. 

- Parità di genere 
Conoscenze :L’emancipazione delle donne, Le disuguaglianze di genere in Italia, il principio di 
uguaglianza, la lotta al “ gender gap “ 
- Sconfiggere la povertà 
Conoscenze :la povertà estrema, Sempre meno poveri, ma la battaglia è difficile, in Italia cinque 

milioni di poveri, Le migrazioni 

 

 Cittadinanza attiva 
- Il valore del patrimonio culturale italiano. 

Conoscenze : Il valore dei beni culturali del Paese, Le fonti normative, il codice dei beni culturali e del 

paesaggio, il Fondo Ambiente Italiano. 

Abilità : 



- Saper riconoscere il valore della gentilezza. 

- Saper riconoscere il valore della cura. 

- Saper riconoscere il valore della compassione.  

- Saper riconoscere l’armonia. 

- Saper riconoscere gli atteggiamenti empatici. 

- Saper Apprezzare la diversità e rispettare gli altri. 

- Saper apprezzare e rispettare il patrimonio culturale. 

- Essere in grado di adottare autonomamente atteggiamenti capaci di migliorare il proprio 

benessere Psico-fisico. 

- Essere in grado di adottare autonomamente atteggiamenti capaci di migliorare il benessere del  

proprio ambiente e della propria comunità. 

- Saper esporre e argomentare tematiche sul senso civico in tutti i suoi aspetti con proprietà di 

linguaggio, facendo uso del lessico specifico. 

 
 



CLASSE SECONDA 
 
Costituzione  

 

 Gli Organi dello Stato  
Abilità: 
- Distinguere e analizzare le funzioni del Parlamento, del Governo, del Presidente della Repubblica. 
Distinguere i diversi tipi di giudici del nostro sistema giudiziario 
- Individuare le principali differenze tra i vari tipi di processi.  
Conoscenze. Il Parlamento: come funzionano le due Camere, l'iter legislativo, il procedimento di 
revisione costituzionale, le altre competenze parlamentari. Il Governo: come si forma il Governo, le 
crisi di Governo, le funzioni del Governo, gli atti normativi del Governo. Il Presidente della Repubblica: 
l'elezione, gli atti del P.d.R., la responsabilità del P.d.R. La Corte Costituzionale: formazioni e compiti. 
La Magistratura: principii in tema di giustizia contenuti nella Costituzione, i diversi tipi di giurisdizione 
e processo, il Consiglio Superiore della Magistratura. L’elettorato. 

 Lo Stato  
Abilità: 
- Reperire le fonti normative con particolare riferimento al settore di riferimento.  
- Individuare, classificare e confrontare i diversi tipi di Costituzione in base alle loro caratteristiche.  
Conoscenze.  
Forme di Stato e forme di Governo: Elementi costitutivi dello Stato. Forme di Stato e di Governo. 
Origini e caratteristiche della Costituzione Repubblicana e dello Statuto Albertino. Il bilancio dello 
Stato. Il PIL. La politica fiscale e la politica monetaria.  
 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 
 Finalità: consapevolezza dei rischi online 
Educare alla Cittadinanza digitale significa anche mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie 
che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. 
 
Abilità: 
- Saper navigare in internet in modo consapevole 
- Gestire consapevolmente la propria identità digitale  
- Saper usare i social in modo consapevole 
- Essere in grado di proteggere la propria reputazione, rispettare i dati e le identità altrui; 
- Saper utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri; 
- Essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio 
benessere fisico e psicologico. 
Conoscenze  
Le politiche sulla privacy applicate dai servizi digitali sull’uso dei dati personali. Le norme 
comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’interazione in 
ambienti digitali: il galateo della rete (“netiquette”). Conoscere i rischi connessi al postare contenuti: 
ogni cosa che si posta rimane per sempre online. L’illusione delle “Snapchat”. Sapere cosa sono le 



“challenge” e i pericoli che si corrono. La tracciabilità della navigazione nel web: l’illusione della 
navigazione in incognito. Gli “hacker”. Le truffe via mail. La clonazione del profilo social. 
 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

 Agenda 2030 
- Sconfiggere la fame 
Conoscenze: Una nuova gestione delle risorse, le cifre della fame, la sicurezza alimentare, la Fao, la 

malnutrizione. 

- Buona salute e benessere 
Conoscenze: Un ambiente sicuro a scuola e a casa,le evacuazioni, le segnaletiche,  

- L’acqua pulita 
Conoscenze : l’acqua sulla Terra, l’accesso all’acqua, acqua per tutti, carenze e contaminazione idrica, 

la crisi idrica in cifre, gli sprechi di acqua., la guerra dell’acqua. 

- L’energia pulita e accessibile 
Conoscenze : energia per tutti, l’accesso all’energia, il cleancooking, l’efficienza energetica, le fonti 

energetiche, le fonti non rinnovabili e le rinnovabili, l’energia nucleare. 

 Cittadinanza attiva 
- La funzione dell’Unesco 
Conoscenze  

La Cultura come strumento di pace, gli obiettivi concreti dell’Unesco, la tecnica delle liste, le minacce 
al patrimonio dell’umanità, I criteri per individuare un bene patrimonio dell’umanità. 
Abilità : 

- Saper riconoscere il valore della gentilezza. 
- Saper riconoscere il valore della cura. 
- Saper riconoscere il valore della compassione. 
- Saper riconoscere l’armonia. 
- Saper riconoscere gli atteggiamenti empatici. 
- Saperpprezzare la diversità e rispettare gli altri. 
- Saper apprezzare e rispettare il patrimonio culturale. 
- Essere in grado di adottare autonomamente atteggiamenti capaci di migliorare il proprio 
benessere psico‐fisico. 
- Essere in grado di adottare autonomamente atteggiamenti capaci di migliorare il benessere del 
proprio ambiente e della propria comunità. 
- Saper esporre e argomentare tematiche sul senso civico in tutti i suoi aspetti con proprietà di 
- linguaggio, facendo uso del lessico specifico. 
 

 



CLASSE TERZA 
 

COSTITUZIONE 
 
 Gli Organi dell’UE 
Abilità: 
- Distinguere e analizzare le funzioni delle sette istituzioni europee.  
- Distinguere e analizzare le funzioni dei diversi organi consultivi e finanziari.  
Conoscenze 
Le sette istituzioni: 1. La Commissione europea, 2. Il Parlamento europeo, 3. Il Consiglio dell’Unione 
Europea, 4. Il Consiglio europeo, 5. La Corte di giustizia, 6. La Corte dei conti europea, 7. La Banca 
centrale europea. Gli organi consultivi. Gli organi finanziari. 

 La Cittadinanza Europea  
Abilità: 
- Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento ai Trattati 
europei e alla loro struttura.  
- Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con i principi 
comunitari. Individuare il collegamento tra diritto UE e fonti normative con particolare riferimento al 
settore di riferimento.  
- Distinguere i diversi tipi di libertà.  
Conoscenze 
La nascita dell’Unione Europea. Competenze dell’Unione Europea. I princìpi fondanti dell’Unione 
Europea: la cooperazione rafforzata, Il principio di sussidiarietà, il principio di attribuzione e quello di 
proporzionalità, sussidiarietà verticale, sussidiarietà orizzontale. Le quattro libertà: la libertà di 
circolazione delle merci, la libertà di circolazione delle persone, la libertà di prestazione dei servizi, la 
libertà di circolazione dei capitali. La procedura di adozione degli atti. Elementi della Cittadinanza 
europea. 
 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

 Finalità: riconoscere e contrastare la violenza online 
Le classiche dinamiche presenti nel gruppo dei pari si riproducono online, dal razzismo alle 
discriminazioni e violenze legate al genere e alle preferenze sessuali. Occorre conoscerle per aiutare a 
prevenirle, sia attraverso l’educazione emotiva che adottando le necessarie contromisure 
pedagogiche e giuridiche. Idem per la pedofilia che viaggia nel web. 
Abilità: 
- Saper distinguere bullismo rosso dal bullismo bianco 
- Saper riconoscere e contrastare il cyberbullismo 
- Saper riconoscere e contrastare il linguaggio dell’odio razziale 
- Saper riconoscere e contrastare le discriminazioni di genere 
- Saper riconoscere e contrastare lo stalking e la violenza di genere 
- Saper riconoscere e contrastare l’omofobia 
- Saper riconoscere e contrastare la pedofilia 



- Sapere a cosa serve il telefono azzurro 
- Sapere a cosa serve un centro antiviolenza 
Conoscenze 
Il bisogno di approvazione: il branco. Il bisogno di visibilità: le “challenge”. La “patogenesi” del bullo. 
Bullismo bianco e bullismo rosso; la “claque”: i sostenitori del bullo; il cyberbullismo. Cenni storici sul 
razzismo. Le discriminazioni di genere; lo stalking; la violenza domestica; il femminicidio. Le 
discriminazioni legate alle preferenze sessuali; l’omofobia. La pedofilia online: come proteggersi, 
come contrastarla. L’importanza dell’educazione emotiva: l’empatia. Il telefono azzurro e i centri 
antiviolenza. 
 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

 Agenda 2030 
- Il lavoro dignitoso e la crescita economica. 
Conoscenze: Il lavoro dignitoso, la disoccupazione, proteggere il diritto al lavoro, per un lavoro 

sostenibile, crescita del PIL e produttività del lavoro, La convenzione dell’ Onu sui diritti all’infanzia e 

dell’adolescenza.  

- Imprese, innovazione e infrastrutture 
Conoscenze: gli investimenti nelle infrastrutture, il gap infrastrutturale, tecnologico e digitale, un 

mondo connesso a metà, le Imprese socialmente responsabili, le caratteristiche, gli stakeholder. 

- Le partnership per raggiungere gli obiettivi 
Conoscenze :I partenariati, il commercio equo e solidale, l’Italia e le politiche più coerenti. 

- Il consumo e la produzione responsabili  
Conoscenze : la sostenibilità nel consumo e nella produzione, lo spreco delle risorse, le iniziative 

legislative, l’economia verde e l’ economia circolare. 

 Cittadinanza attiva 
- La Tutela delle eccellenze agroalimentari italiane. 

Conoscenze :- 

- Le origini della geografia del gusto, prime forme di tutela per i prodotti agroalimentari, le 
normative attuali, il valore del patrimonio agroalimentare italiano. 
Abilità : 

- Saper praticare la gentilezza. 
- Saper praticarela cura. 
- Saper praticare la compassione. 
- Saper praticare l’armonia. 
- Saper adottare atteggiamenti empatici. 
- Saper coltivare e praticare l’inclusività. 
- Saper Mostrare solidarietà e interesse per risolvere i problemi che riguardano la collettività 

locale e la comunità allargata. 
- tradurre le conoscenze in azioni virtuose: dal conoscere all’agire, manifestando 

consapevolezza di quanto appreso e concretizzandolo attivamente nel quotidiano. 

- esporre e argomentare tematiche sul senso civico in tutti i suoi aspetti con proprietà di 



- linguaggio, facendo uso del lessico specifico. 
- Saper riconoscere il patrimonio enogastronomico come valore culturale. 
 

 



CLASSE QUARTA 
 

COSTITUZIONE  
 
 La Cittadinanza Globale Internazionale 
Abilità: 
- Distinguere le differenti organizzazioni internazionali e il loro campo di intervento. 
- Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con particolare 
riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti umani.  
Conoscenze 
Le organizzazioni internazionali: OIG e ONG. L’ONU. La Dichiarazione universale dei diritti umani. La 
cittadinanza internazionale delle persone fisiche. La Globalizzazione. I migranti. 

 Introduzione all’economia 
Abilità: 
- Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e comportamenti economici, nonché i 
vincoli a cui essi sono subordinati. Individuare varietà, specificità e dinamiche elementari dei sistemi 
economici.  
- Comprendere vantaggi e svantaggi dei vari tipi di moneta e individuare le cause, gli effetti ed i 
problemi che comporta l'inflazione.  
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio.  
Conoscenze 
Il problema economico. Fondamenti dell’attività economica: beni e bisogni. Caratteristiche e 
classificazioni dei beni economici. Le attività economiche: lavoro, produzione, consumo, risparmio ed 
investimento. Il sistema economico e i soggetti economici: Famiglia, Stato, impresa, resto del mondo. 
I settori produttivi. Il circuito economico. Domanda, offerta e mercati. Il mercato della moneta e 
l'inflazione: le funzioni della moneta, i differenti tipi di moneta, l'inflazione (cause e i rimedi). Flussi 
reali e monetari. Sistema liberista, Sistema socialista e Sistema a economia mista.  
 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

 Finalità: consapevolezza della censura e della manipolazione 
La cittadinanza digitale implica la conoscenza della rivoluzione informatica e i vizi dell’informazione: 
dalla censura alla propaganda, dalle fake news alla pubblicità subliminale. 
Abilità: 
- Consapevolezza della trasformazione digitale in atto nella società 
- Consapevolezza della propria condizione di “nativo digitale” 
- Saper risalire alle fonti delle informazioni 
- Saper riconoscere una fake news 
- Saper individuare la pubblicità occulta 
- Saper distinguere l’informazione dalla propaganda 
- Saper distinguere tra censura interna ed esterna ai social 
- Essere consapevoli delle forme di  controllo digitale 



Conoscenze  
Cenni storici sulla rivoluzione informatica; com’è nata la rete Internet; dal World Wide Web al 
cosiddetto “Web 2.0”; l’ultima strattonata tecnologica provocata dal Lockdown. Nativo digitale e 
immigrato digitale. Il “Digital Mismatch”: il divario tra le competenze informatiche possedute da un 
lavoratore e le richieste del mondo del lavoro. 
Umanesimo quotidiano: la necessità di risalire alle fonti dell’informazione. Le “fake news”. 
L’importanza dei riscontri. La pubblicità occulta e messaggi subliminali. Cookie e trojan. 
L’algoritmo che prevede gli acquisti futuri sulla base di quelli passati; il nostro “avatar” virtuale (vedi il 
film “The social dilemma”). Gli smartphone, Alexa e altri device ascoltano le nostre conversazioni? 
Attualità della distopia di Orwell (“1984”). 
 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

 Agenda 2030 
- Ridurre le diseguaglianze 
Conoscenze: la lotta alla povertà, la disparità di reddito, l’ambiguità nei dati dell’aiuto allo sviluppo, la 

divisione Nord – Sud nel Mondo. 

- Le città e le comunità sostenibili 
Conoscenze: Le “ smart cities “ la qualità della vita e i suoi indicatori, le principali classifiche sulla 

qualità della vita, La sharing economy. 

- La lotta contro il cambiamento climatico 
Conoscenze: Il clima sta cambiando, il riscaldamento globale in cifre, la situazione climatica in Italia, 

alcuni rimedi contro il cambiamento climatico 

- Un patto intergenerazionale contro il cambiamento climatico. 
Conoscere: La tecnologia al servizio del pianeta, un’agricoltura sostenibile, il miglioramento del 

sistema dei trasporti, le mappe interattive, le hackatons, l’uso del suolo, il FridayForFuture 

 Cittadinanza attiva 
- La tutela dei beni culturali. 

Conoscenze : le tante tipologie dei beni culturali, gli interventi a favore dei beni culturali, quando si 

possono vendere i beni culturali, scoperte fortuite ed espropriazione di beni culturali. 

Abilità: 

- Saper praticare la gentilezza. 

- Saper praticare la cura. 

- Saper praticare la compassione. 

- Saper praticare l’armonia. 

- Saper adottare atteggiamenti empatici. 

- Saper coltivare e praticare l’inclusività. 

- Saper Mostrare solidarietà e interesse per risolvere i problemi che riguardano la collettività locale e  

la comunità allargata. 

- tradurre le conoscenze in azioni virtuose: dal conoscere all’agire, manifestando 



consapevolezza di quanto appreso e concretizzandolo attivamente nel quotidiano. 

- Saper esporre e argomentare tematiche sul senso civico in tutti i suoi aspetti con proprietà di 

- linguaggio, facendo uso del lessico specifico. 

- Sapersi prendere cura dei beni culturali e ambientali della propria comunità. 

-    Essere  consapevoli degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti sociali. 

 

 



CLASSE QUINTA 
 

COSTITUZIONE 
 
 Il Lavoro  
Abilità: 
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del lavoro. 
- Riconoscere le caratteristiche principali del mondo del lavoro e le opportunità lavorative offerte 
dal territorio e dalla rete. 
- Redigere il curriculum vitae secondo il modello europeo. 
Conoscenze 
 Il lavoro subordinato e il lavoro autonomo. Il contratto di apprendistato (Apprendistato per la 
qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di 
specializzazione tecnica superiore, Apprendistato professionalizzante, Apprendistato di alta 
formazione e ricerca). Le forme di tutela contro i licenziamenti illegittimi. Le norme per la sicurezza. Il 
Sindacato. Il diritto di sciopero. Strutture dei sistemi economici e loro dinamiche. Le caratteristiche 
del mercato del lavoro: domanda e offerta di lavoro, occupazione e disoccupazione, come si sta 
modificando il mondo del lavoro, cosa si deve fare per entrare nel mondo del lavoro, come si compila 
il curriculum vitae. Le Pari Opportunità. 
 

 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

 Finalità: formare il cittadino digitale 
Preparare gli alunni maggiorenni o quasi maggiorenni alla cittadinanza digitale, mettendoli in grado di 
accedere ai servizi pubblici e privati online. 
Abilità: 
- Sapere ricostruire un codice fiscale 
- Saper individuare l’IBAN di un conto corrente 
- Saper utilizzare l’home banking (bonifici, bollettini postali, MAV, F24, ecc.) 
- Sapere ottenere la propria identità digitale (SPID)  
- Sapere ottenere una casella di posta certificata (PEC) 
- Saper accedere ai servizi offerti dal portale del proprio Comune 
- Saper redigere online il proprio curriculum vitae e saper scrivere una mail di accompagnamento 
- Saper gestire il proprio bonus cultura 
- Saper fare una prenotazione o un biglietto online (cinema, treno, aereo, albergo) 
Conoscenze 
L’home banking. L’identità digitale: SPID e PEC. Il portale del proprio Comune. Il curriculum vitae 
europeo. La lettera di accompagnamento. Il bonus cultura per maggiorenni. Acquisti e prenotazioni 
online. 
 
 

 



SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
 Agenda 2030 
- Un patto intergenerazionale contro il cambiamento climatico, La vita sott’acqua( 
approfondimento ) 
Conoscenze :gli oceani, preziosa risorsa, l’isola di plastica del Pacifico . 

- Buona Salute e benessere 
Conoscenze: Il primo soccorso, Riconoscere le situazioni di pericolo, che cosa fare nei casi di urgenze, 

il BLS 

- La vita sulla terra 
Conoscenze : Le specie a rischio estinzione, il rapporto Fao sullo stato delle Foreste. 

- La pace, la giustizia e le istituzioni solide. 
Conoscenze :Una società pacifica e inclusiva, la situazione in Italia, l’indice globale della pace, il valore 

della pace nella Costituzione italiana. La pena di morte, associazioni contro “ Amnesty International “. 

 Cittadinanza attiva 
- La fruizione e la valorizzazione dei beni culturali. 
Conoscenze : I beni culturali di cui fruire, L’apertura al pubblico, concessione a privati e riproduzione 

dei Beni, Il Sistema museale nazionale, perché valorizzare i beni culturali, la sponsorizzazione che 

piace alla cultura. 

Abilità : 

- Saper praticare la gentilezza. 
- Saper praticare la cura. 
- Saper praticare la compassione. 
- Saper praticare l’armonia. 
- Saper adottare atteggiamenti empatici. 
- Saper coltivare e praticare l’inclusività. 
- Saper Mostrare solidarietà e interesse per risolvere i problemi che riguardano la collettività locale e 
la comunità allargata. 
- tradurre le conoscenze in azioni virtuose: dal conoscere all’agire, manifestando consapevolezza di 
quanto appreso e concretizzandolo attivamente nel quotidiano. 
- Saper esporre e argomentare tematiche sul senso civico in tutti i suoi aspetti con proprietà di 
linguaggio, facendo uso del lessico specifico. 
- Sapersi prendere cura dei beni culturali e ambientali della propria comunità. 
- Essere  consapevoli degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti sociali. 
 
 
 

Le valutazioni 
Le valutazioni in itinere e quelle sommative del singolo docente si conformeranno a quanto previsto 

nel PTOF per le altre discipline. Il voto di fine anno scolastico che comparirà in pagella per la disciplina 

Educazione civica, verrà proposto docente coordinatore di Educazione civica del Consiglio di Classe 

sulla base della media ponderata dei voti riportati da tutti i docenti del Consiglio di Classe così 



calcolata: si moltiplicherà il voto di ciascun insegnante per il rispettivo numero di ore di lezione svolte; 

si sommeranno i valori numerici così ottenuti; si dividerà il valore finale per il numero complessivo di 

ore svolte dai docenti del Consiglio di Classe; nel caso in cui non si ottenga un numero naturale, da 

questo si otterrà per approssimazione - eccesso o difetto - il voto della disciplina. 

 

 

Gruppo di lavoro 

Costituito dal referente prof. Pietro Peruzzi, e dai professori Lucia Nesti, Paolo Clemente, Carmelo 

Iaria  

 


