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MACROTEMATICA 

SCELTA: 

 

NUCLEI TEMATICI DI 

RIFERIMENTO: 

 COSTITUZIONE 

 SVILUPPO SOSTENIBILE 

 CITTADINANZA DIGITALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COSTITUZIONE 

 

L’alunno: 

 rispetta i sistemi di regole e tutela i diritti della persona e della collettività; 

 è in grado di utilizzare in contesti diversi le conoscenze e le abilità acquisite 

operando opportuni collegamenti; 

 conosce e rispetta le regole della convivenza civile; 

 è consapevole del valore e delle regole della vita democratica; 

 è consapevole delle proprie capacità, dei propri interessi e dei cambiamenti 

personali nel tempo; 

 è consapevole delle proprie emozioni e dei propri sentimenti ed è capace di 

esprimerli al fine di creare relazioni positive con i coetanei, gli adulti e con la 

comunità; 

 conosce i propri diritti e doveri, al fine di partecipare con consapevolezza 

alla vita civica, culturale e sociale della propria comunità; 

 prende coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile nella 

società contemporanea ed è in grado di comportarsi in modo da promuovere 

il benessere fisico, psicologico, morale e sociale; 

 conosce il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e 

sociale, ipotizzando principi, valori e comportamenti di contrasto alla 

criminalità; 

 riconosce l’importanza delle diversità come elemento caratteristico del 

genere umano; 

 identifica situazioni di violazione dei diritti umani ed ipotizza opportuni 

rimedi per il loro contrasto; 

 conosce i caratteri fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana 

e delle Carte Internazionali. 

 



SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

L’alunno: 

 comprende e descrive le interazioni tra la tecnologia, la scienza, gli aspetti 

antropologico/culturali, storico/artistici e i contesti socio ambientali; 

 sa valutare i possibili effetti delle azioni umane sull'ambiente;  

 comprende che, a fronte di una situazione problematica, di studio, di ricerca, 

di lavoro, di vita, è necessario operare scelte consapevoli, giustificate, 

progettate, che offrano garanzie di successo; 

 sa valutare l’efficienza e l’efficacia dei processi attivati e dei prodotti ottenuti 

in termini di costi/benefici, degli eventuali impatti e degli effetti nel tempo; 

 conosce i concetti di ambiente e sostenibilità ambientale; 

 comprende la nozione di impronta ecologica; 

 percepisce l’ambiente come un diritto e un dovere di ciascuno; 

 ha sviluppato una sensibilità ecologica; 

 riconosce l’importanza del cambiamento di stili di vita in direzione 

ecocompatibile; 

 prende posizione e sa impegnarsi in prima persona nei confronti 

dell’ambiente; 

 ha consapevolezza dei concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, 

identità, pace, sviluppo umano, cooperazione, solidarietà, sviluppo 

sostenibile; 

 sa costruire e sostenere una propria opinione sullo sviluppo sostenibile e la sa 

argomentare nel confronto con gli altri. 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

L’alunno: 

 è in grado di utilizzare la rete per reperire informazioni;  

 utilizza, organizza ed elabora dati; 

 conosce e rispetta le regole della privacy, la netiquette e il Regolamento 

d'Istituto; 

 confronta informazioni ricavabili da più fonti online su uno stesso 

argomento, selezionando le più significative e affidabili; 

 si informa e partecipa al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi 

digitali pubblici e privati;  

 cerca opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa 

attraverso adeguate tecnologie digitali; 

 crea e gestisce l’identità digitale, è in grado di proteggere la propria 

reputazione, di gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi 

strumenti digitali, ambienti e servizi, di rispettare i dati e le identità altrui; 

 è in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce 

al proprio benessere fisico e psicologico; 

 è consapevole dell’uso delle tecnologie digitali per il benessere psicofisico e 

l’inclusione sociale. 

 

MACROCONTENUTI 

 

METODOLOGIE 

 

 PROBLEM SOLVING                 ESERCITAZIONI              RICERCA INDIVIDUALE 

 LEZIONE FRONTALE                SEMINARI                        CONVERSAZIONI 

 LAVORI DI GRUPPO                  LABORATORI                 PRODUZIONE DI MATERIALI 

 ALTRO (specificare) :_______________________________________________________________ 

 

MEZZI/STRUMENTI 

 

 LIBRI DI TESTO                     MANUALI/PUBBLICAZIONI          SUSSIDI MULTIMEDIALI 

 ALTRO (specificare) :________________________________________________________________ 



VERIFICHE 

 

 INTERROGAZIONI                 CONVERSAZIONI/COLLOQUI             RELAZIONI SCRITTE 

 PROVE PRATICHE                  OSSERVAZIONI SISTEMATICHE        TEST 

 ALTRO (specificare) :_______________________________________________________________ 

VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione si fa riferimento ai criteri, agli indicatori e alle tabelle elaborati dalla Commissione 

Valutazione, deliberati in sede collegiale nell'a.s. 2020/21 e inseriti nel documento PTOF. 

 

DISTRIBUZIONE ORARIA PER DISCIPLINA 

MONTE ORE ANNUALE: 33 

DISCIPLINE I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

1 ITALIANO/STORIA N° ORE 6 N° ORE 6 

2 GEOGRAFIA N° ORE 1 N° ORE 1 

3 SCIENZE MATEMATICHE N° ORE 3 N° ORE 3 

4 INGLESE N° ORE 1 N° ORE 1 

5 SECONDA LINGUA N° ORE 1 N° ORE 1 

6 ARTE N° ORE 1 N° ORE 1 

7 TECNOLOGIA N° ORE 1 N° ORE 1 

8 SCIENZE MOTORIE N° ORE 1 N° ORE 1 

9 MUSICA N° ORE 1 N° ORE 1 

10 RELIGIONE N° ORE 1 N° ORE 0 

   

   

   

   

   

 

Il Coordinatore di Classe 

 

____________________________ 

Il Docente Referente di Educazione Civica 

 

____________________________ 

 

Approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio di Classe del___/____/________ 


