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PREMESSA 

 
Il quadro normativo di riferimento 

 
La legge 20 agosto 2020, n. 92, che introduce l’insegnamento scolastico dell’educazione civica nelle istituzioni scolastiche del primo e del secondo 

ciclo, le Linee guida e gli Allegati A e C, che ne sono parte integrante, hanno costituito il quadro normativo di riferimento per la composizione del 

curricolo di educazione civica dell’Istituto “Galilei – Campailla” e per l’integrazione nel curriculo di Istituto degli obiettivi specifici/risultati di 

apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi per l’educazione civica.   

 

I principi 

 (L. n.92, art.1, cc.1, 2.) 

1. L’insegnamento scolastico dell’educazione civica “contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena 

e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri” (L., art.1, c.1) 
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2. “L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione Europea per 

sostanziarne, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto 

alla salute e al benessere della persona”.  

La trasversalità dell’insegnamento 

L’insegnamento dell’educazione civica è” trasversale” (L.92, art.2, c.1) “anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 

competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari [...] Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante 

della formazione civica e sociale di ciascun alunno”.(All.A)                                                                                                                                                               

“L’educazione civica [...] supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale 

che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 

interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari”. (All. A) 

Oltre al quadro normativo suddetto, la progettazione del curricolo del nostro Istituto, tenendo conto anche dei principali orientamenti forniti dai 

formatori in corsi di aggiornamento specifici1, prende l’avvio, in particolare, dalla risposta alle seguenti domande fondamentali: 

1. Che cos’è l’Educazione civica in una democrazia; 

2. Per quali motivi l’Educazione civica è stata introdotta nelle scuole di ogni ordine e grado; 

3. Che cosa chiede l’Educazione civica a noi docenti [Curriculum formale e informale]; 

4. Come possiamo rendere efficace l’Educazione civica. 

 

1. CHE COS’ È L’EDUCAZIONE CIVICA 

L’Educazione civica è, in una democrazia, “l’educazione all’autogoverno democratico, [per cui] i cittadini sono attivamente coinvolti nella propria 

governance, non accettano solo passivamente i dettami degli altri o acconsentono alle esigenze degli altri. Come affermava Aristotele nella sua 
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Politica, ‘Se la libertà e l’uguaglianza, come pensano alcuni, si trovano principalmente nella democrazia, saranno raggiunti quando tutte le persone 

condivideranno il governo al massimo.’ In altre parole, gli ideali della democrazia saranno pienamente realizzati quando ogni membro della comunità 

politica [cioè i suoi cittadini] sia capace di partecipare attivamente al suo governo […]”2 

L’educazione civica è la “componente fondamentale per una crescita democratica dello Stato in cui viviamo, a partire dalla quale è possibile ragionare 

non solo attorno ai temi della democrazia e libertà, ma anche ai temi dell’ambiente e dei diritti in generale. L’educazione civica e l’educazione al 

carattere sono strettamente connesse”.3 

2. PER QUALI MOTIVI L’EDUCAZIONE CIVICA È STATA INTRODOTTA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

Uno dei motivi principali per cui l’Educazione civica è stata introdotta nelle scuole di ogni ordine e grado è la necessità di ridurre innanzitutto il 

“deficit democratico in crescita” 4 , liberare la democrazia dall’attuale, permanente stato di precarietà, sviluppare il concetto di cittadinanza 

identificando le competenze necessarie per praticare tale cittadinanza.  

 In tale prospettiva, viene segnalata5  l’opportunità di: 

- intensificare le attività di educazione alla democrazia; 

- intensificare una cultura dei diritti umani; 

- promuovere una cultura della tolleranza e del contenuto metodologico civico democratico all’interno delle scuole;  

- diffondere l’Educazione civica informale nella società e nel contesto in cui opera la scuola e vivono i nostri alunni; 

- favorire la creazione di reti tra insegnanti all’interno dell’istituto scolastico e tra le scuole per promuovere l’educazione alla democrazia, ai 

diritti umani, alla tolleranza, anche attivando un curricolo verticale. 

E, si tiene conto, inoltre, delle domande che vengono indicate come necessarie per lavorare attorno ai temi dell’educazione alla “civicità”, domande 

più che mai prepotenti oggi in un dibattito sulla cittadinanza6: 
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- chi ha tutti i diritti e gli obblighi di un cittadino (bambini, stranieri, immigrati, chi è stato condannato…); 

- in quale comunità dovremmo vederci come cittadini (comunità locali, comunità di organizzazioni, di movimenti, di gruppi vagamente definiti 

o come cittadini del mondo nel suo insieme); 

- quale responsabilità ha un cittadino nei confronti della comunità di riferimento (quali diritti? quali doveri?); 

- qual è la relazione tra un buon regime e una buona cittadinanza (Aristotele sosteneva che esistono diversi tipi accettabili di regimi, ognuno 

dei quali richiedeva un diverso tipo di cittadino);  

- chi può decidere cosa costituisce una buona cittadinanza e quali mezzi di educazione civica sono eticamente appropriati: istruire gli studenti 

che non riescono a memorizzare le dichiarazioni patriottiche; pagare gli studenti per un servizio alla comunità; coinvolgere gli studenti in 

una discussione aperta sugli eventi attuali a causa dell’impegno e trattarli come agenti autonomi di riflessione. 

 

3. CHE COSA CHIEDE L’EDUCAZIONE CIVICA A NOI DOCENTI 

L’Educazione civica chiede ai docenti di lavorare insieme per produrre  “non solamente […] cittadini tecnicamente competenti […] ma il tipo di 

società in cui gli italiani e gli europei vogliono vivere e il tipo di governo che vogliono avere […]: una comunità ed uno stato in cui i diritti umani 

siano rispettati, in cui la dignità e il valore dell’individuo siano riconoscibili, in cui si osservi lo stato di diritto, in cui le persone adempiano 

volontariamente alle proprie responsabilità, in cui il bene comune sia la preoccupazione di tutti[…]”. 7 

Pertanto, occorre che le scuole propongano “programmi di studio sia formali che informali a partire dai primi gradi e proseguendo attraverso l’intero 

arco educativo”.8 

Curriculum formale e Curriculum informale. 

“L’istruzione formale in educazione civica dovrebbe fornire agli studenti una conoscenza di base della vita civile, della politica e del governo. 

Dovrebbe aiutarli a comprendere il funzionamento del proprio e di altri sistemi politici, nonché il rapporto tra politica e governo della propria nazione 

e affari mondiali. L’istruzione formale dovrebbe fornire una base per comprendere i diritti e le responsabilità dei cittadini in ogni democrazia 
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costituzionale e un quadro per la partecipazione competente e responsabile degli studenti alla vita della società. Il curriculum formale dovrebbe 

essere arricchito da esperienze di apprendimento correlate nella scuola e nella comunità che consentano agli studenti di imparare a partecipare al 

proprio governo. Oltre al curriculum formale, dovrebbe essere riconosciuta l’importanza del curriculum informale […] che si riferisce alla 

governance della comunità scolastica e alle relazioni tra le persone all’interno di essa. Queste relazioni devono incarnare i valori e i principi 

fondamentali della democrazia costituzionale. Gli studenti dovrebbero essere ritenuti responsabili per il loro comportamento secondo standard equi 

e ragionevoli e del rispetto della dignità degli altri, compresi i loro pari […]9 

4. COME POSSIAMO RENDERE EFFICACE L’EDUCAZIONE CIVICA – PECUP – OSA - UdA 

“Per essere efficace, l’Educazione civica deve essere ‘realistica’, cioè deve essere capace di affrontare le verità centrali sulla vita, sul mondo, sulle 

relazioni umane, sulla democrazia, sull’ambiente, sui diritti dell’uomo e sui diritti del fanciullo, sulla vita politica stessa […]”. 10 

“Contributi molto importanti” per  attivare la motivazione degli alunni, “sollecitarne la partecipazione consapevole, ottenerne la collaborazione 

nella realizzazione del percorso formativo”11 [… possono essere offerti] – ‘con riferimento a tutti gli assi culturali” [da] metodologie didattiche 

capaci di valorizzare l’attività di laboratorio e l’apprendimento centrato sull’esperienza’ […]12, quali le UdA. 

“Superato il vecchio programma, PECUP e OSA sono la bussola che orienta il nuovo tipo di percorso didattico/di apprendimento, i cui singoli passi 

– vera sfida della didattica per competenze – sono le UdA. A differenza dell’unità didattica infatti, in cui i contenuti -obiettivi erano impartiti 

dall’insegnante agli alunni, l’Unità di Apprendimento è un’azione didattica complessa che viene costruita insieme da insegnante e alunni e che 

quindi richiede una progettazione mirata e calata nella realtà della classe – presuppone dunque una conoscenza non superficiale della stessa al fine 

di “attivarne” la motivazione, sollecitarne la partecipazione consapevole, ottenerne la collaborazione nella realizzazione del percorso formativo 

[…].13 – (VEDI METODOLOGIE DIDATTICHE) 
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IL NOSTRO ISTITUTO e gli OBIETTIVI FORMATIVI coerenti con l’elaborazione di un curricolo di istituto di Educazione civica 

Il Liceo Scientifico, il Liceo Classico e l’Artistico, costituiscono le “tre anime” di una Scuola pienamente innestata nel territorio, aperta alle istanze 

culturali provenienti dalla società,  impegnata da tempo a educare alla legalità, alla cittadinanza italiana, europea, globale, al volontariato,  e individua 

nel PTOF (tra la serie degli obiettivi indicati dalla Legge107/2015 nell’art.1, comma7) una serie di obiettivi formativi attinenti ai tre nuclei concettuali 

indicati dalla Legge n.92 che introduce l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, fondato sulla Costituzione Italiana, riconosciuta non solo 

come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, 

finalizzati e promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese, e, in sostanza, configura la nostra Carta costituzionale come un codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere 

e di dare senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola, alle discipline e alle attività che vi si svolgono. 

Tra gli obiettivi qualificanti per il progetto formativo dell’Istituto e coerenti con l’elaborazione di un curricolo di istituto di Educazione civica, 

figurano: 14 

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni 

e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico – finanziaria e di educazione 

all’autoimprenditorialità”. (n.3) 

- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 

del patrimonio e delle attività culturali. (n.4) 

- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, 

all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. (n.5) 
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- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media, nonché alla produzione e ai legami col mondo del lavoro.(n.6) 

- Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 

con il supporto e la collaborazione dei servizi socio – sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee 

d’indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca il 18 dicembre 

2014. (n.8) 

- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e 

con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. (n.9)  

IL CURRICOLO TRASVERSALE di EDUCAZIONE CIVICA dell’ISTITUTO 
In ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, alle raccomandazioni dei formatori, e in linea con gli obiettivi qualificanti il proprio progetto 

formativo, il curricolo di Educazione civica progettato dall’Istituto “Galilei – Campailla” ingloba sia le competenze informali che le competenze 

formali comprendendo e valorizzando le molteplici attività, percorsi e progetti sviluppati nel corso degli anni scolastici e introducendone di nuovi 

miranti tutti a preparare “un tempo nuovo”, nella prospettiva di un “Nuovo Umanesimo”.  

Il Collegio dei Docenti ha provveduto “nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. N. 275/1999, ad integrare nel 

curricolo di istituto gli obiettivi specifici di apprendimento delle singole discipline, con gli obiettivi/risultati e traguardi per l’educazione civica, 

secondo gli orientamenti generali e le linee guida proposte da questo progetto per l’aggiornamento dei curriculi di istituto e la Programmazione 

didattica, al fine 

•  di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” (L. 

art.2, c. 1)  
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• e di individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei Regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, 

nel Patto educativo di corresponsabilità, […] “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente 

alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (L., art. 1, c. 1) 

Tale progetto mantiene ferma la libertà di ogni singolo docente e la possibilità di modificare, nei modi e nei tempi opportuni, tale proposta 

di base, per piegarla alle necessità ed esigenze delle proprie classi.  

 

L’ Istituto “Galilei – Campailla” ha progettato un curricolo di almeno 33 ore (una o più ore settimanali, anche in forma non periodica) e definito:  

1. modalità orarie (compensazione con una o più discipline); 

2. competenze (abilità e conoscenze); 

3. attività didattiche teoriche; 

4. attività pratiche significative e pianificate; 

5. percorsi di cittadinanza; 

6. esperienze extrascolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali con il mondo del 

volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva (L., art.8 - Scuola e 

Territorio);  

7. modalità di valutazione dei percorsi. 

La scuola nei suoi Indirizzi (Liceo Scientifico, Classico e Artistico) ha individuato con chiarezza, tra le attività che già si svolgono e tra le attività 

aggiuntive, che sono definite dai Dipartimenti e dai Consigli di classe: 

- cosa viene valutato (attività e comportamenti); 

- con quali modalità, mezzi e strumenti;  

al fine di far confluire tutto nella valutazione finale, intesa come crescita culturale e civica degli studenti. 
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1. CONTITOLARITA DELL’INSEGNAMENTO - COORDINAMENTO -  

 

L’insegnamento dell’Educazione civica nell’Istituto “G. Galilei- T. Campailla” sarà svolto, nell’ambito della declinazione annuale delle attività 

didattiche, in contitolarità da tutti i docenti del Consiglio di Classe nei Licei Scientifico e Artistico, in cui non vi sono docenti abilitati 

all’insegnamento delle discipline giuridico-economiche e il coordinamento sarà affidato ad uno dei docenti contitolari dell’insegnamento; nel Liceo 

Classico, invece, nel cui curricolo, attraverso l’organico dell’Autonomia, è presente l’insegnamento di “Diritto e Cittadinanza”  limitatamente al 

primo biennio, per due ore settimanali, che diventano opzionali al triennio, sarà il docente di Diritto e Cittadinanza contitolare nel Consiglio di 

Classe ad espletare l’insegnamento dell’Educazione civica, “di cui curerà [anche] il coordinamento, fermo restando il coinvolgimento degli altri 

docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di Programmazione dai rispettivi Consigli di classe”15. Nelle 

classi del secondo biennio e nel monoennio finale, in cui invece il docente di Diritto, presente in organico dell’autonomia ma non già contitolare del 

Consiglio di Classe, assumerà il coordinamento della disciplina per una o più classi, creando in esse uno spazio settimanale nel quale, anche in 

compresenza con i docenti delle classi potrà procedere alla didattica dell’Educazione civica all’interno della quota oraria settimanale. In questo caso, 

il coordinatore dell’Educazione civica, in quanto titolare di un insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo dei Consigli di Classe in cui 

opera.  

 

2. MODALITÀ ORARIE e MODALITÀ di VALUTAZIONE DEI PERCORSI 

 

Le trentatré ore annue di Educazione Civica saranno espletate dai docenti di tutte le discipline del Consiglio di Classe nei Licei Scientifico e Artistico, 

(docenti di Lettere, Storia e filosofia, Disegno e Storia dell’Arte, Lingua straniera, Matematica, Fisica e di Informatica, Scienze, Scienze motorie, 

Materie di Indirizzo e Religione – i docenti di questa disciplina concorreranno alla realizzazione dei percorsi trasversali individuati per le varie classi 

- e di Diritto, limitatamente quest’ultima al Liceo Classico), secondo quanto stabilito dai singoli Consigli di Classe (orientativamente: 15 ore nel I 

quadrimestre e 18 ore nel II quadrimestre), saranno effettuate nell’ambito di un orario flessibile, interno al monte ore annuale dei docenti e 

costituiranno una struttura didattica armoniosa ma obbligatoria per lo studente, pur con modalità diverse. 
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Le ore svolte dagli studenti nell’ambito della sperimentazione triennale di Ed. Civica (aa. ss.: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023) saranno certificate, 

mentre le valutazioni dei docenti interessati verranno inserite nel registro elettronico, dove figurano i voti scritti e orali delle rispettive discipline 

d’insegnamento, e costituiranno la base per l’attribuzione della valutazione periodica e finale.  

Ogni studente seguirà regolarmente i percorsi di Ed. Civica proposti dai docenti della classe, nei quali sarà valutato. 

La valutazione, distinta in “periodica” e “finale”, sarà “coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 

l’insegnamento dell’Educazione civica e affrontate durante l’attività didattica”(All. A) 

La valutazione periodica sarà effettuata mediante le griglie di valutazione comuni alle singole discipline, ma  “I docenti della classe e il Consiglio 

di Classe [potranno] avvalersi [anche] di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi 

interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle 

competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica” (All. A)  

La valutazione finale  

• terrà conto dei percorsi di Ed. Civica seguiti e completati dagli studenti e del loro comportamento che deve essere improntato al rispetto delle 

norme espresse nei Regolamenti d’Istituto e dei valori e principi fondamentali della democrazia costituzionale nelle relazioni interpersonali 

all’interno della comunità scolastica; 

• sarà espressa con un voto in decimi dagli insegnanti attraverso una griglia di osservazione quadrimestrale comune (VEDI ALLEGATO 

1), opportunamente predisposta dalla sottoscritta, tenendo conto delle proposte e riflessioni fatte in sede dipartimentale,  e approvata dal C. 

d. D. nella riunione telematica del 28-10-2020;  

• la proposta di valutazione in sede di scrutinio sarà formulata dal Coordinatore di Educazione civica della Classe e scaturirà dall’acquisizione 

degli elementi conoscitivi (voti, partecipazione e impegno) da parte dei docenti che ne hanno attuato l’insegnamento, solo nel primo o 

nel secondo quadrimestre o in entrambi i quadrimestri, dato il contributo fornito alla formazione civica mediante conoscenze orali e 

pratiche.  

• Il voto di educazione civica influisce sull’attribuzione del voto di comportamento,16concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 

all’esame di Stato17 e, per le classi terze, quarte e quinte, all’attribuzione del credito scolastico (All. A) 

• La responsabilità sull’Educazione Civica è collegiale dei singoli Consigli di classe.  
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COMPETENZE GENERALI E  COMPETENZE OPERATIVE 
  

I - COMPETENZE GENERALI 
1. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle 

Cittadinanze; 
2. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio politico (e di quello economico) per orientarsi nel tessuto culturale ed associativo 

(e in quello produttivo) del proprio territorio; 
3. 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. 

      II – COMPETENZE OPERATIVE  
1. 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; 
2. Riconoscere la varietà e  lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle 

varie discipline; 
3. Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali, tecnologici  e la loro dimensione globale-locale; 
4. Stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio 

e di lavoro; 
5. 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; 
6. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni problematiche. 
III – COMPETENZE (Abilità e Conoscenze) distinte per Classe (I, II, III, IV, V), non più anche per indirizzo, nelle TABELLE qui, di seguito, 
riportate, cui faranno riferimento i Consigli di Classe per la Programmazione annuale di Educazione civica. 
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CURRICOLO TRASVERSALE VERTICALE  

LICEI: SCIENTIFICO - CLASSICO - ARTISTICO 

A.S. 2021-2022 

Per la costruzione di un “Nuovo Umanesimo” 
in cui la nostra Scuola, l’Italia, l’Europa, il Mondo siano UNITI nella DIVERSITÀ e nella PACE 

“La modernità ha fallito. Bisogna costruire un nuovo umanesimo altrimenti il pianeta non si salva” (Albert Einstein). 
 
Il quadro seguente contiene l’indicazione degli argomenti, dei percorsi interdisciplinari e delle attività progettuali concordate dai docenti nelle 
riunioni dipartimentali svoltesi nei mesi di settembre- novembre 2021, distinti per anno di corso (dal 1° al 5°), con l’indicazione del dipartimento da 
cui proviene la proposta, che consentiranno allo studente di raggiungere gli obiettivi programmati, nell’ambito delle trentatré ore di “Educazione 
Civica” previste.  
Al quadro seguente si farà riferimento nei Consigli di Classe del mese di novembre per redigere la Programmazione annuale di Educazione civica 
nel format appositamente predisposto.  
 

NOTE: 

Ø I docenti, nella Programmazione del C. d. C. (e nelle programmazioni disciplinari individuali) potranno limitarsi ad indicare nel 

format predisposto dalla sottoscritta, gli argomenti, i percorsi interdisciplinari, le attività progettuali che intendono svolgere, 

rimandando alle seguenti tabelle relative al “Curricolo trasversale verticale” per quanto attiene agli obiettivi (conoscenze e traguardi 

per lo sviluppo delle competenze). 

Ø Il quadro/progetto seguente mantiene ferma la libertà di ogni singolo docente e la possibilità di modificare, nei modi e nei tempi 

opportuni, tale proposta di base, per piegarla alle necessità ed esigenze delle proprie classi.  
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CLASSI PRIME 

 
 
N.C. 

• ARGOMENTI • OBIETTIVI 
• Conoscenze • Traguardi per lo sviluppo delle 

Competenze 
 
1 

Ø I regolamenti scolastici (Storia, Scienze motorie) 
- Regolamento d’istituto 
- Statuto delle studentesse e degli studenti 
- Patto educativo di corresponsabilità 
• “Legalità e libertà”  

(PERCORSO INTERDISCIPLINARE - Lettere) 

 
- Conoscere i concetti di legalità, di 

rispetto delle leggi e delle regole 
comuni in tutti gli ambienti di 
convivenza 

- Conoscere le regole dell’Istituto  
 

 

 
- Condividere e rispettare le regole 

dell’Istituto 
- Assumere comportamenti corretti 

rispettosi di sé e degli altri  
- Comprendere le conseguenze derivanti 

nell’ambito scolastico dall’inosservanza 
delle norme  

- Agire e operare scelte in modo 
responsabile e consapevole delle 
ripercussioni sulla vita altrui 

- Sviluppare il senso di appartenenza alla 
comunità scolastica   e al territorio 

- Valorizzare il ruolo della scuola 
- Riconoscere l’altro come portatore di 

diritti e saper adempiere ai propri doveri 
- Partecipare democraticamente alle 

attività della comunità scolastica  
- Essere consapevoli che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto della 
diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo e 
sostenibile 

- Riconoscere e contrastare fenomeni di 
disagio giovanile (bullismo,..) 

Ø La persona quale soggetto di diritto e gli ambiti in cui essa 
si forma e con cui interagisce: la famiglia, la scuola, la 
società, lo stato, le realtà internazionali e sovranazionali  

- Conoscere gli ambiti con cui la 
persona    quale soggetto di diritto 
interagisce: la famiglia, la scuola, la 
società, lo stato, le realtà 
internazionali e sovranazionali 

- Riconoscere l’altro come portatore di 
diritti e saper adempiere ai propri doveri  
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Ø La famiglia nell’antica Roma e oggi (Latino): nella 
Costituzione Italiana, nell’Agenda 2030, nel saggio La 
rivoluzione globale per un nuovo umanesimo di O. 
Parisotto – Progetto pilota di Ed. Civica “Nuovo 
Umanesimo”). 

- La famiglia, il fondamento della società romana, il pater 
familias, La donna romana sposa e madre, il matrimonio, i 
figli, i nomi dei Romani. Testimonianze letterarie. 

- La famiglia nella Costituzione Italiana: articoli 29,30,31. 
- L’Agenda 2030 dell’ONU: obiettivo 5. Parità di genere. 
- La donna nel saggio La rivoluzione globale per un nuovo 

umanesimo, cap. 16 “L’apporto della donna – V colonna 
del nuovo umanesimo”, Pillola 29 (Progetto pilota di Ed. 
Civica “Nuovo Umanesimo”). 

- Conoscere la famiglia romana e il 
ruolo svolto dall’uomo, il pater 
familias, e dalla donna 

- Conoscere la famiglia italiana 
attraverso gli articoli 29, 30, 31 della 
Costituzione Italiana 

- Conoscere l’obiettivo 5 dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite “Parità di 
genere” 

- Conoscere l’apporto attribuito alla 
donna nella costruzione di un nuovo 
umanesimo dall’autore del saggio La 
rivoluzione globale per un nuovo 
umanesimo 

- Riconoscere l’importanza della famiglia 
nella società romana e il ruolo di 
subalternità della donna rispetto 
all’uomo 

- Comprendere i cambiamenti della 
famiglia nella società contemporanea 

- Riconoscere l’importanza di un effettivo 
raggiungimento della parità per lo 
“sviluppo sostenibile” 

- Riconoscere l’importanza dell’apporto 
della donna nella costruzione di un n 
uovo umanesimo 

Ø Il Rispetto per gli Altri, per gli animali e i beni comuni  
• “Il rispetto per gli animali e i beni comuni: gli animali nella 

tradizione orientale, egizia ed ebraica” (PERCORSO 
INTERDISCIPLINARE - Lettere) 

- Conoscere gli animali nella tradizione 
orientale, egizia ed ebraica 

- Assumere comportamenti corretti 
rispettosi di sé, degli altri, degli animali 
e dei beni comuni 

Ø Lo Stato (Geostoria) 
- Gli elementi costitutivi dello Stato: Popolo, territorio e 

sovranità 
- Le forme di Stato e le forme di governo 
- Il bilancio di Stato 
- Il PIL 
- La politica fiscale e la politica monetaria 

 
- Conoscere il rapporto che lega gli 

elementi costitutivi dello Stato 
- Conoscere il concetto di Stato e le sue 

caratteristiche 
- Conoscere le differenti forme di Stato 

e i loro tratti caratterizzanti 
- Conoscere le differenti forme di 

governo e in particolare quella 
italiana  

- Conoscere il concetto di bilancio di 
Stato e la sua importanza 

- Conoscere il concetto di PIL 
- Conoscere e saper utilizzare il 

linguaggio specifico della disciplina 

 
- Cogliere le relazioni esistenti tra gli 

elementi costitutivi dello Stato 
- Riconoscere e distinguere le diverse 

forme di Stato e di governo che sono 
coesistite o si sono succedute nel corso 
del tempo e i loro elementi caratteristici 

- Riconoscere la forma di Stato e di 
governo dell’Italia 

- Riconoscere le funzioni e l’importanza di 
alcuni dei più rilevanti strumenti 
economici e politici: il bilancio di Stato, 
il PIL, la politica fiscale e monetaria  
 

Ø LA COSTITUZIONE E LE ISTITUZIONI DELLO 
STATO ITALIANO (argomenti/articoli a scelta da 
parte del docente) 

- La Costituzione Italiana  
- Che cos’è la Costituzione 

 
 
- Conoscere il concetto di Costituzione 
- Conoscere la storia della Costituzione 

 
 
- Comprendere il processo politico e 

sociale che ha portato alla nascita della 
Costituzione del 1948 
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- La storia della Costituzione: dal dopoguerra all’entrata in 
vigore della Costituzione, passando attraverso il 
referendum istituzionale 

- Le caratteristiche della Costituzione 
- La struttura della Costituzione: 
- Articoli 1-12: i principi fondamentali 
- Articoli 13-54: i diritti e i doveri dei cittadini, la divisione 

fra rapporti tra i cittadini e tra i cittadini e lo stato 
(rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici 
e rapporti politici) 

- Gli organi dello Stato: il Parlamento (artt.55-82), il 
Presidente della Repubblica (artt. 83-91), il Governo (artt. 
92-100), la Magistratura (artt. 101-113), la Corte 
costituzionale (artt. 134-137) 

- Gli organi ausiliari: il Consiglio Nazionale dell’Economia 
e del Lavoro (CNEL); il Consiglio di Stato; la Corte dei 
Conti; il Consiglio Superiore della Magistratura; il 
Consiglio supremo di Difesa 

- Gli enti locali (artt. 114-133); le Regioni, le Città 
metropolitane, le Province, i Comuni; il decentramento 
amministrativo 

- Come si acquisisce la cittadinanza in Italia 
- La storia della bandiera nazionale 
- La storia dell’inno nazionale 

- Conoscere le caratteristiche della 
Costituzione e la sua struttura 

- Conoscere i principi fondamentali 
della Costituzione (Artt. 1-12) 

- Conoscere i diritti e i doveri dei 
cittadini nell’ambito dei rapporti 
civili, etico- sociali, economici e 
politici 

- Conoscere l’importanza del diritto di 
voto e la distinzione tra elettorato 
attivo e passivo 

- Conoscere le caratteristiche 
fondamentali del sistema elettorale 
maggioritario e di quello 
proporzionale, e le caratteristiche 
proprie del sistema elettorale italiano 

- Conoscere gli organi costituzionali e 
gli organi ausiliari, e i rapporti tra di 
essi 

- Conoscere il procedimento di 
formazione delle leggi 

- Conoscere le forme di democrazia 
diretta: le proposte di legge di 
iniziativa popolare e i referendum 

- Conoscere la struttura amministrativa 
del territorio italiano 

- Conoscer le modalità di acquisizione 
della cittadinanza italiana 

- Conoscere la storia del Tricolore e 
dell’inno nazionale 

- Riconoscere le caratteristiche proprie 
della Costituzione e la sua struttura 

- Riconoscere e comprendere i principi 
fondanti dello Stato italiano 

- Riconoscere e comprendere i diritti e i 
doveri dei cittadini nell’ambito dei 
rapporti civili, etico-sociali, economici e 
politici 

- Distinguere i sistemi elettorali principali 
- Analizzare aspetti e comportamenti delle 

realtà personali e sociali e confrontarli 
con il dettato costituzionale 

- Distinguere e analizzare il ruolo e le 
funzioni degli organi costituzionali e 
degli organi ausiliari 

- Comprendere l’interdipendenza tra le 
istituzioni della Repubblica 

- Descrivere il procedimento di 
formazione delle leggi 

- Descrivere l’organizzazione politica 
dello Stato  

- Comprendere come si acquisisce la 
cittadinanza italiana  

- Comprendere il processo storico che ha 
portato alla nascita del Tricolore e 
dell’inno nazionale 
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Ø L’Agenda 2030 ONU (argomenti/obiettivi a scelta da 
parte del docente) 

- Che cos’è e come è nata l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile 

- La struttura dell’Agenda 2030 
- I 17 obiettivi dell’Agenda 2030: 
- 1. Povertà zero; 
- 2. Fame zero; 
- 3. Buona salute e benessere per le persone; 
- 4. Educazione paritaria e di qualità; 
- 5. Parità di genere; 

 
- Conoscere il concetto di sviluppo 

sostenibile 
- Conoscere il processo che ha condotto 

all’elaborazione dell’Agenda 2030 e 
dei suoi obiettivi 

- Conoscere i 17 obiettivi e 
comprendere le ragioni fondanti 
l’elaborazione di ciascuno di essi 

- Conoscere e saper utilizzare il 
linguaggio specifico della disciplina 

 

 
- Riconoscere e analizzare la realtà 

attraverso i dati e gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 

- Sviluppare competenze sociali e civiche  
- Aumentare la consapevolezza dei 

problemi della Terra e delle possibili 
soluzioni   
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- 6. Acqua pulita e servizi igienico – sanitari; 
- 7. Energia pulita e accessibile; 
- 8. Lavoro dignitoso e crescita economica; 
- 9. Industria, Innovazione e Infrastruttura; 
- 10. Ridurre le diseguaglianze; 
- 11. Città e comunità sostenibili; 
- 12. Consumo e produzione responsabile;   
- 13. I cambiamenti climatici; 
- 14. Vita sott’acqua; 
- 15. Vita sulla terra; 
- 16. Pace, giustizia e istituzioni forti; 
- 17. Partnership per gli obiettivi. 
Ø Temi riguardanti la tutela ambientale: 
- Le emergenze ambientali (Geografia) 
- Emergenza acqua  
- Emergenza suolo 
- Emergenza aria-energia  
- Emergenza demografica/emergenza rifiuti 
- Progetto “Nuovo Umanesimo”(P.N.U.) 
- Il saccheggio dell’ecosistema (nel contesto dei 4 macro 

problemi a livello mondiale, (O. Parisotto, La rivoluzione 
globale…cap. 8, p. 136; Il saccheggio delle risorse 
naturali; Il commercio di CO2; Le distorsioni del mercato 
alimentare (O. P., op. cit., p. 87); 

- Acqua pulita e servizi igienico -sanitari (O. P., op. cit., 
cap.12, 4.2) 

- Energia pulita e accessibile (O. P., op. cit. cap.12, 4.4 
- Virus Sfruttamento ambientale (O.P. op. cit., cap.4, 12 

par.4, 4.1, 4.2, 4.3,4.4) 
- Come Uscire dalle emergenze ambientali (O. P., op. cit., 

cap. 12, p.219- 221; p. 242-260). 
- “La salute comincia dalla Terra” – webinar con Fiorella 

Belpoggi 

 
- Conoscere le emergenze ambientali 
- Conoscere le possibili soluzioni 
  

 
- Promuovere il rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura 
- Saper riconoscere gli effetti del degrado 

e dell’incuria 
- Aumentare la consapevolezza dei 

problemi della Terra e delle possibili 
soluzioni   

- Sviluppare competenze sociali e civiche  
 

 
- I cambiamenti climatici: Scienze + Lettere P.N.U. (O. P., 

op. cit., cap. 12, 4, 4.1)  

 
- Conoscere le cause e le conseguenze 

dei cambiamenti climatici 
 

 
- Promuovere la consapevolezza del ruolo 

della comunità umana sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse 
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Ø Il ruolo della Protezione civile”(Scienze motorie) 
• “Cultura e Natura”  

(PERCORSO INTERDISCIPLINARE - Lettere) 

- Conoscere che cos’è la protezione 
civile e qual è il suo ruolo  

- Adottare comportamenti e scelte 
personali ecologicamente 

- Rispettare le biodiversità nei sistemi 
ambientali 

- Sviluppare competenze sociali e civiche 
Ø I Beni culturali e il patrimonio paesaggistico (arte) - Conoscere i beni culturali e il 

patrimonio paesaggistico di Modica, 
degli Iblei e della Sicilia, con 
riferimenti al mondo antico 

- Riconoscere, Classificare, Valorizzare e 
Salvaguardare in generale i Beni 
Culturali e nel particolare il Patrimonio 
Paesaggistico Ibleo per uno Sviluppo 
Culturale della Comunità 

Ø L’educazione alla salute e al benessere (Lettere/Inglese)  
- Il diritto alla salute: che cos’è e come viene tutelato 
- Il Covid-19: che cosa è accaduto 
- Il vaccino: che cos’è a che cosa serve  
- Il rapporto tra salute e ambiente (“La salute comincia dalla 

terra” Geografia) 
• “Epidemie e guerre che hanno cambiato il corso della 

storia: la peste di Atene e la guerra del Peloponneso” + 
parallelismi con il presente (PERCORSO 
INTERDISCIPLINARE - Lettere) 

 
- Conoscere il concetto di diritto alla 

salute e il contesto normativo entro 
cui viene tutelato 

- Conoscere le cause, gli sviluppi e le 
conseguenze della peste di Atene  

- Conoscere come ha avuto origine e 
come si è sviluppata a livello globale 
l’emergenza sanitaria scaturita dalla 
diffusione del Covid-19 in ottica di 
prevenzione e promozione dei corretti 
comportamenti da seguire 

 
- Comprendere il funzionamento del 

Servizio Sanitario Nazionale 
- Descrivere e analizzare i fatti che hanno 

portato all’emergenza sanitaria scaturita 
dalla diffusione del Covid-19 

- Comprendere l’importanza dei vaccini 
per la società 

- Attuare parallelismi tra passato e 
presente 

- Comprendere i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, dell’ambiente 

 
Ø Statistica con applicazioni in campo medico (Matematica 

– Fisica- Informatica) 
Ø Modelli matematici in Medicina 

- Frequenza e tabelle 
- Rappresentazione dei dati 
- Costruire grafici 

- Raccogliere, organizzare e rappresentare 
i dati 

- La Chiesa e la questione ambientale. L’uomo e la 
natura: una storia controversa. 

- Conoscere la posizione della Chiesa 
in merito alla questione ambientale  

- Individuare sul piano etico-sociale la 
potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 
economico, sociale e ambientale, alla 
globalizzazione e alla multiculturalità  
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Ø Educazione digitale 
- Che cosa significa essere cittadini digitali 
- BYOD e l’uso corretto dei dispositivi a scuola 
- Rischi per la salute e minacce al benessere fisico e 

psicologico legati all’uso delle tecnologie digitali: 
l’hikikomori, il cyberbullismo, i NUGS 

- Il rispetto online: la comunicazione violenta, la netiquette 
- Le fake news e la verifica dei fatti 
- La tutela della privacy 

 
- Conoscere le potenzialità delle 

tecnologie digitali, i rischi per la 
salute e le minacce al benessere 
fisico e psicologico legati al loro uso 

- Conoscere le regole di 
comportamento e di buon senso in 
Rete 

 
- 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, con 
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- Comunicare sul web: i social network e le loro regole 
- Le regole per la sicurezza in Rete 
• “Navigare…inter…net”  

(PERCORSO INTERDISCIPLINARE – Lettere; Scienze 
motorie)  

- Conoscere le modalità per tutelare la 
privacy e per navigare in sicurezza in 
Rete 

- Comportamenti riconducibili al 
bullismo e al cyberbullismo 

 
 

particolare attenzione ai comportamenti 
riconducibili al bullismo e al 
cyberbullismo. 
 

 
ATTIVITÀ PROGETTUALI CLASSI PRIME 

 
- Progetto pilota “Nuovo Umanesimo” a cura della Referente di Educazione civica Prof.ssa M. V. Mulliri (per tutte le classi dell’istituto) 
- Progetto “OIKOS Mediterraneo _ Le rotte  dell’inclusione” a cura della Prof.ssa Lucia Trombadore (per tutte le classi del liceo Classico) 
- Progetto “RADICI_ Uno sguardo al passato per orientarsi nel futuro” – a cura della docente referente prof.ssa Epifania Di Gabriele (per tutte le classi dell’istituto) 
- Progetto IMUN a cura della prof.ssa Epifania Di Gabriele (per tutte le classi dell’Istituto) 
- Progetto MUNER a cura della prof.ssa Epifania Di Gabriele (per tutte le classi dell’Istituto) 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSI SECONDE 
 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZE RAGGIUNTI AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO 
• Lo studente, al termine del primo biennio: 
Ø N.C.1- Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i 

principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi 
fondamentali della Costituzione Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 

Ø N.C.2- Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
Ø N.C.3- Interagisce attraverso varie tecnologie digitali; 

Individua i mezzi, le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto.  
 

 
N.C. 

 
• ARGOMENTI 

• OBIETTIVI 
• Conoscenze • Traguardi per lo sviluppo 

delle Competenze 
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1 

Ø LA COSTITUZIONE E LE ISTITUZIONI DELLO 
STATO ITALIANO (argomenti/articoli a scelta da 
parte del docente) 

- La Costituzione Italiana 
- Che cos’è la Costituzione 
- La storia della Costituzione: dal dopoguerra all’entrata in 

vigore della Costituzione, passando attraverso il 
referendum istituzionale 

- Le caratteristiche della Costituzione 
- La struttura della Costituzione: 
- Articoli 1-12: i principi fondamentali 
- Articoli 13-54: i diritti e i doveri dei cittadini, la divisione 

fra rapporti tra i cittadini e tra i cittadini e lo stato (rapporti 
civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici e rapporti 
politici) 

- Gli organi dello Stato: il Parlamento (artt.55-82), il 
Presidente della Repubblica (artt. 83-91), il Governo (artt. 
92-100), la Magistratura (artt. 101-113), la Corte 
costituzionale (artt. 134-137) 

- Gli organi ausiliari: il Consiglio Nazionale dell’Economia e 
del Lavoro (CNEL); il Consiglio di Stato; la Corte dei 
Conti; il Consiglio Superiore della Magistratura; il 
Consiglio supremo di Difesa 

- Gli enti locali (artt. 114-133); le Regioni, le Città 
metropolitane, le Province, i Comuni; il decentramento 
amministrativo 

- Come si acquisisce la cittadinanza in Italia 
- La storia della bandiera nazionale 
- La storia dell’inno nazionale 
- Cultura (art.22 Carta dei diritti fondamentali   dell’U.E.) 
- Decentramento e Federalismo (art. 5Cost.Ital.; art. 4.2 

U.E.) 

 
 
 
- Conoscere il concetto di Costituzione 
- Conoscere la storia della Costituzione 
- Conoscere le caratteristiche della 

Costituzione e la sua struttura 
- Conoscere i principi fondamentali 

della Costituzione (Artt. 1-12) 
- Conoscere i diritti e i doveri dei 

cittadini nell’ambito dei rapporti civili, 
etico- sociali, economici e politici 

- Conoscere l’importanza del diritto di 
voto e la distinzione tra elettorato 
attivo e passivo 

- Conoscere le caratteristiche 
fondamentali del sistema elettorale 
maggioritario e di quello 
proporzionale, e le caratteristiche 
proprie del sistema elettorale italiano 

- Conoscere gli organi costituzionali e 
gli organi ausiliari, e i rapporti tra di 
essi 

- Conoscere il procedimento di 
formazione delle leggi 

- Conoscere le forme di democrazia 
diretta: le proposte di legge di 
iniziativa popolare e i referendum 

- Conoscere la struttura amministrativa 
del territorio italiano 

- Conoscer le modalità di acquisizione 
della cittadinanza italiana 

- Conoscere la storia del Tricolore e 
dell’inno nazionale 

 
 
- Comprendere il processo politico e 

sociale che ha portato alla nascita della 
Costituzione del 1948 

- Riconoscere le caratteristiche proprie 
della Costituzione e la sua struttura 

- Riconoscere e comprendere i principi 
fondanti dello Stato italiano 

- Riconoscere e comprendere i diritti e i 
doveri dei cittadini nell’ambito dei 
rapporti civili, etico-sociali, economici 
e politici 

- Distinguere i sistemi elettorali 
principali 

- Analizzare aspetti e comportamenti 
delle realtà personali e sociali e 
confrontarli con il dettato 
costituzionale 

- Distinguere e analizzare il ruolo e le 
funzioni degli organi costituzionali e 
degli organi ausiliari 

- Comprendere l’interdipendenza tra le 
istituzioni della Repubblica 

- Descrivere il procedimento di 
formazione delle leggi 

- Descrivere l’organizzazione politica 
dello Stato  

- Comprendere come si acquisisce la 
cittadinanza italiana  

- Comprendere il processo storico che 
ha portato alla nascita del Tricolore e 
dell’inno nazionale 

Ø La persona quale soggetto di diritto e gli ambiti in cui essa 
si forma e con cui interagisce: la famiglia, la scuola, la 
società, lo stato, le realtà internazionali e sovranazionali  

- Conoscere gli ambiti con cui la 
persona    quale soggetto di diritto 
interagisce: la famiglia, la scuola, la 

- Riconoscere l’altro come portatore di 
diritti e saper adempiere ai propri 
doveri  
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società, lo stato, le realtà 
internazionali e sovranazionali 

Ø L’istruzione nell’antica Roma e oggi (Latino): nella 
Costituzione Italiana, nell’Agenda 2030, nel saggio La 
rivoluzione globale per un nuovo umanesimo di O. 
Parisotto – Progetto pilota di Ed. Civica “Nuovo 
Umanesimo”. 

- L’istruzione a Roma nei tempi più antichi: l’istruzione 
elementare; il maestro e i suoi allievi; l’istruzione 
secondaria; l’istruzione superiore; nella capta di uno 
scolaro romano. Testimonianze letterarie  

- La scuola nella Costituzione Italiana: articoli 9,30, 33 e 34; 
la libertà della e nella scuola; l’iter di alfabetizzazione 
(leggi di politica italiana); l’analfabetismo strutturale e 
funzionale. 

- L’Agenda 2030: obiettivo 4 “Educazione paritaria e di 
qualità”. 

- L’istruzione nel saggio La rivoluzione globale per un 
nuovo umanesimo, cap. 13 “Un nuovo corso educativo – II 
colonna del nuovo umanesimo”. 

- Conoscere i vari gradi dell’istruzione 
nell’antica Roma 

- Conoscere la scuola italiana 
attraverso la Costituzione 

- Conoscere l’iter di alfabetizzazione 
(leggi di politica italiana) 

- Sapere che cosa si intende per 
analfabetismo strutturale e funzionale 

- Conoscere l’obiettivo 4 dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite 
“Educazione paritaria e di qualità” 

- Conoscere l’importanza 
dell’istruzione nella costruzione di un 
nuovo umanesimo secondo l’autore 
del saggio La rivoluzione globale per 
un nuovo umanesimo 

- Riconoscere l’importanza 
dell’istruzione nella società romana e 
la mancanza di parità tra maschi e 
femmine 

- Comprendere la differenza tra 
l’istruzione nell’antica Roma e 
l’istruzione oggi secondo la 
Costituzione e le leggi italiane 

- Riconoscere l’importanza di un 
effettivo raggiungimento di 
un’educazione paritaria e di qualità 
per lo “sviluppo sostenibile” 

- Riconoscere l’importanza di un nuovo 
corso educativo nella costruzione di 
un nuovo umanesimo 

Ø LA CITTADINANZA EUROPEA: L’UNIONE 
EUROPEA 

- Che cos’è l’Unione Europea e quali Stati ne fanno parte  
- Le tappe che hanno portato all’Unione Europea 
- La Brexit 
- Le quattro libertà fondamentali dell’Unione Europea 
- Le istituzioni dell’UE: la Commissione Europea, il 

Parlamento Europeo, il Consiglio dell’Unione Europea, il 
Consiglio europeo, la Corte di Giustizia, la Corte dei Conti 
europea e la Banca Centrale Europea 

- Gli altri organi dell’Unione Europea: il CESE, il CdR, il 
Mediatore europeo, il GEPD, la BEI, la BERS, il FEI 

- Le procedure di adozione degli atti europei 
- Come si acquisisce la cittadinanza europea 

 
 
- Conoscere le principali fasi del 

processo di formazione dell’Unione 
Europea 

- Conoscere obiettivi e funzioni 
dell’Unione Europea 

- Conoscere le principali istituzioni 
dell’Unione Europea 

- Conoscere le procedure di adozione 
degli atti europei 

- Conoscere le modalità di 
acquisizione della cittadinanza 
europea 

- Conoscere e saper utilizzare il 
linguaggio specifico della disciplina 

 
 
- Comprendere il processo politico e 

sociale che ha portato alla nascita 
dell’Unione Europea 

- Riconoscere le caratteristiche e i 
valori fondanti dell’Unione Europea 

- Mettere in relazione i concetti propri 
dell’unione economica e monetaria 

- Riconoscere le competenze proprie 
dell’Unione Europea e quelle proprie 
degli Stati membri 

- Distinguere e analizzare il ruolo e le 
funzioni delle istituzioni dell’Unione 
Europea 

- Attribuire a ciascun atto europeo la 
sua procedura di adozione 

- Comprendere come si acquisisce la 
cittadinanza europea 
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• L’UNIONE EUROPEA: aspetti positivi, errori, e possibili 
sviluppi del processo di unificazione (P.N.U.- O. Parisotto, 
cap. 7) 
LA CITTADINANZA GLOBALE:  

Ø GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI che operano per i 
Diritti umani e la Pace e, in particolare (Geografia, Storia,…) 
l’O.N.U.  

- Che cos’è il diritto internazionale e quali sono le sue fonti 
- Le organizzazioni internazionali Governative (OIG) e le 

Organizzazioni Non Governative (ONG): che cosa sono, 
come sono nate e come si costituiscono 

- L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) 
- Il “Sistema delle Nazioni Unite” 
- Le alleanze politico-militari: la NATO 
- L’ONU attuale; urgenza di riformarlo (P.N.U.- O. P., cap.8, 

par.3-6 Pil. 19, cap. 10, par. 4, 4.1) 
- UNITED PEACERS e UNIPAX: ONG associata da oltre 

vent’anni al “Dipartimento della Pubblica Informazione” 
dell’ONU  

- I dieci punti della Maxi  Petizione; Bozza della Carta 
Universale dei doveri fondamentali dell’uomo (P.N.U.- O. 
P., Pil. 22, cap. 15, par. 3; Appendice 2) 

Ø LE CARTE INTERNAZIONALI: 
- La Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. 
- La “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”. 
• “Carte costituzionali e diritti universali” (PERCORSO 

INTERDISCIPLINARE - Lettere) 

 
- Conoscere gli organismi internazionali 

che operano per il riconoscimento dei 
diritti umani e per la pace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Educazione alla legalità  
- Sviluppare competenze di 

CITTADINANZA (attiva) a livello 
GLOBALE 

  
 

Ø La Magna Carta (Inglese) - Conoscere i diritti civili nella storia - Riconoscere lo sviluppo dei diritti 
civili nella storia 

Ø Il fenomeno della GLOBALIZZAZIONE  
- La globalizzazione senza governance - esigenza di 

istituzioni democratiche che la governino (Geografia, 
Storia,…; P.N.U.- O. P., Pil. 18, cap. 10, par. 4, 4.1 

- Regolamento mondiale per la civile convivenza (P.N.U.- 
O. P., Pil. 20, cap. 10, par. 4, 4.2) 

- Conoscere il significato del concetto 
di globalizzazione e i suoi effetti su 
scala globale 

- Conoscere i quattro gravi e urgenti 
macro-problemi esistenti a livello 
globale (economico-finanziario; 
corsa agli armamenti; saccheggio 

- Capire che cos’è la globalizzazione;  
- Individuare i quattro gravi e urgenti 

macro-problemi esistenti a livello 
globale (economico-finanziario; 
corsa agli armamenti; saccheggio 
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dell’ecosistema; distorsioni del 
sistema di comunicazione) 

- Democrazia globale per la 
governance 
 

dell’ecosistema; distorsioni del 
sistema di comunicazione) 

- Sviluppare competenze di 
cittadinanza (attiva) a livello globale 

Ø Il codice della strada (Scienze motorie) 
- I comportamenti da seguire: a piedi, con i motocicli, con le 

minicar, con i monopattini, in bicicletta, da passeggeri 
- I reati alla guida: omicidio stradale, omissione di soccorso, 

cellulare alla guida, guida accompagnata senza requisiti 
- Le forme di mobilità alternativa e sostenibile 
- L’inquinamento acustico 

 
 
 

- Le regole del Fair play “chi gioca lealmente è sempre 
vincitore”: non solo giocare nel rispetto delle regole, non 
solo un modo di comportarsi, ma di pensare, che 
comprende: “la lotta contro l’imbroglio, le astuzie al limite 
della regola, la lotta al doping, alla violenza sia fisica che 
verbale, allo sfruttamento, alle diseguaglianze delle 
opportunità, alla commercializzazione eccessiva dello sport 
e alla corruzione” – (O. P. Ed. fisica, p. 280) 

- Conoscere i corretti comportamenti 
da seguire in strada 

- Conoscere le diverse tipologie di reati 
alla guida e sanzioni previste per 
ciascuno di essi 

- Conoscere le forme di mobilità 
alternativa e sostenibile 

- Conoscere il concetto di 
inquinamento acustico e le azioni da 
compiere per ridurlo 
 

- Conoscere le regole del Fair play 

- Aumentare la propria consapevolezza 
circa i corretti comportamenti da 
seguire in strada e circa l’utilizzo 
della prudenza 

- Distinguere le differenti forme di 
mobilità alternativa e sostenibile e 
riconoscerne il valore per l’ambiente 
e la società 

- Sviluppare competenze civiche 
 

 
- Sviluppare comportamenti 

responsabili ispirati alla conoscenza e 
al rispetto della legalità e a uno stile 
di vita sano  
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Ø L’Agenda 2030 ONU (argomenti/obiettivi a scelta da 
parte del docente)  

- Che cos’è e come è nata l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile 

- La struttura dell’Agenda 2030 
- I 17 obiettivi dell’Agenda 2030: 
- 1. Povertà zero; 
- 2. Fame zero; 
- 3. Buona salute e benessere per le persone; 
- 4. Educazione paritaria e di qualità; 
- 5. Parità di genere; 
- 6. Acqua pulita e servizi igienico – sanitari; 
- 7. Energia pulita e accessibile; 
- 8. Lavoro dignitoso e crescita economica; 
- 9. Industria, Innovazione e Infrastruttura; 
- 10. Ridurre le diseguaglianze; 
- 11. Città e comunità sostenibili; 
- 12. Consumo e produzione responsabile;   
- 13. I cambiamenti climatici; 
- 14. Vita sott’acqua; 
- 15. Vita sulla terra; 
- 16. Pace, giustizia e istituzioni forti; 
- 17. Partnership per gli obiettivi. 

 
- Conoscere il concetto di sviluppo 

sostenibile 
- Conoscere il processo che ha condotto 

all’elaborazione dell’Agenda 2030 e 
dei suoi obiettivi 

- Conoscere i 17 obiettivi e 
comprendere le ragioni fondanti 
l’elaborazione di ciascuno di essi 

- Conoscere e saper utilizzare il 
linguaggio specifico della disciplina 

 

 
- Riconoscere e analizzare la realtà 

attraverso i dati e gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 

- Sviluppare competenze sociali e 
civiche  

- Aumentare la consapevolezza dei 
problemi della Terra e delle possibili 
soluzioni   

Ø Educazione finanziaria 
- Il valore temporale del denaro 
- Gli strumenti finanziari 
- L’inflazione 
- I grafici finanziari 

- Conoscere il valore temporale del 
denaro 

- Conoscere gli strumenti finanziari 
- Conoscere il funzionamento del 

mercato della moneta, le cause e i 
rimedi dell’inflazione 

- Leggere i grafici finanziari 

- Accrescere la propria consapevolezza 
circa le diverse modalità attraverso cui 
è possibile amministrare le proprie 
finanze 

- Comprendere i vantaggi e gli 
svantaggi delle varie tipologie di 
moneta e individuare le cause, gli 
effetti e i problemi che scaturiscono 
dall’inflazione 

- Costruire modelli matematici 
Ø Temi riguardanti la tutela dell’ambiente (Scienze) 
- Ecosistemi naturali e loro tutela   
- Conservazione della biodiversità 

- Conoscere l’importanza 
dell’educazione ambientale e della 
tutela dell’ambiente 

- Sapere che cos’è un ecosistema, 
perché e come gli ecosistemi devono 
essere tutelati 

- Sapere che cos’è la biodiversità e 
perché è importante 

- Promuovere la consapevolezza del 
ruolo della comunità umana sulla 
Terra, del carattere finito delle risorse;  

- Adottare comportamenti e scelte 
personali ecologicamente sostenibili; 

- Rispettare le biodiversità nei sistemi 
ambientali. 
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Ø Temi riguardanti la tutela dell’ambiente (Arte)  
- I Beni culturali e il Patrimonio paesaggistico 

- Conoscere i beni culturali e il 
patrimonio paesaggistico di Modica, 
degli Iblei e della Sicilia, con 
riferimenti al mondo medievale 

- Riconoscere, Classificare, Valorizzare 
e Salvaguardare in generale i Beni 
Culturali e nel particolare il 
Patrimonio Paesaggistico Ibleo per 
uno Sviluppo Culturale della 
Comunità 

Ø La Chiesa e la questione ambientale:  
- L’uomo che trasforma; Nuove ipotesi del rapporto uomo-

natura 

- Conoscere il rapporto tra teologia della 
creazione ed etica ambientale nella 
prospettiva delle religioni orientali ed 
abramitiche 

- Comprendere il rapporto tra teologia 
della creazione ed etica ambientale 
nella prospettiva delle religioni 
orientali ed abramitiche 

Ø L’educazione alla salute: (Storia) 
- Il diritto alla salute: che cos’è e come viene tutelato 
- Il Covid-19: che cosa è accaduto 
- Il vaccino: che cos’è, a che cosa serve  
- Il rapporto tra salute e ambiente (La salute comincia dalla 

terra: Geografia) 
• “Epidemie e guerre che hanno cambiato il corso della storia: 

la peste Antonina e le guerre di Marco Aurelio; la peste e le 
guerre di Giustiniano” + parallelismi con il presente 
(PERCORSO INTERDISCIPLINARE - Lettere) 

- Il rapporto tra salute e ambiente (Inglese) 

 
- Conoscere il concetto di diritto alla 

salute e il contesto normativo entro cui 
viene tutelato 

- Conoscere come ha avuto origine e 
come si è sviluppata a livello globale 
l’emergenza sanitaria scaturita dalla 
diffusione del Covid-19 in ottica di 
prevenzione e promozione dei corretti 
comportamenti da seguire 

- Conoscere le  cause, gli sviluppi  e le 
conseguenze della peste Antonina e di 
Giustiniano e della pandemia attuale 

 
- Comprendere il funzionamento del 

Servizio Sanitario Nazionale 
- Descrivere e analizzare i fatti che 

hanno portato all’emergenza sanitaria 
scaturita dalla diffusione del Covid-19 

- Comprendere l’importanza dei vaccini 
per la società 

- Attuare parallelismi tra passato e 
presente  

- Comprendere i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente 
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Ø “TECNODIGI e comunicazione”(PERCORSO 
INTERDISCIPLINARE Lettere); Mat. – Fisica- Inform. 

- Fonti di dati, informazioni e contenuti digitali 
- Tecnologie digitali, i mezzi e le forme di comunicazioni 

digitali 
- Forme di comunicazione digitale da applicare in vari 

contesti di studio 

 
- Conoscere le tecnologie digitali e i 

mezzi e le forme di comunicazioni 
digitali 
 

 
Lo studente, al termine del primo 
biennio: 
- Analizza, confronta e valuta 

criticamente la credibilità e 
l’affidabilità delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti digitali 

- interagisce attraverso varie tecnologie 
digitali; 

- individua i mezzi, le forme di 
comunicazione digitali appropriati per 
un determinato contesto; 

- usa in modo appropriato tecnologie 
digitali per la produzione di materiali 
di studio (presentazioni, etc.). 
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ATTIVITÀ PROGETTUALI CLASSI SECONDE 

 
- Progetto pilota “Nuovo Umanesimo” a cura della Referente di Educazione civica Prof.ssa M. V. Mulliri (per tutte le classi dell’istituto) 
- Progetto “OIKOS Mediterraneo _ Le rotte  dell’inclusione” a cura della Prof.ssa Lucia Trombadore (per tutte le classi del liceo Classico) 
- Progetto TRIESTE_ Cittadinanza attiva - a cura della prof.ssa Epifania Di Gabriele (per tutte le classi seconde dell’Istituto) 
- Progetto IMUN a cura della prof.ssa Epifania Di Gabriele (per tutte le classi dell’Istituto) 
- Progetto MUNER a cura della prof.ssa Epifania Di Gabriele (per tutte le classi dell’Istituto) 
- Progetto Fabrik a cura della prof.ssa Epifania Di Gabriele (per tutte le classi dell’Istituto) 

 
 
 
 
 
 
 

 
CLASSI TERZE 

 
 
N.C. 

Ø ARGOMENTI Ø OBIETTIVI (Abilità e conoscenze) 
Ø Conoscenze Ø Traguardi per lo sviluppo 

delle Competenze 
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Ø I regolamenti scolastici (Scienze motorie) 
Ø Gli statuti delle regioni (Italiano e Storia) 
• “Lo statuto autonomo della Sicilia”  

(PERCORSO INTERDISCIPLINARE - Lettere; Storia) 

- Conoscere i concetti di legalità, di 
rispetto delle leggi e delle regole 
comuni in tutti gli ambienti di 
convivenza 

- Conoscere le regole dell’Istituto  
- Conoscere gli statuti delle regioni ad 

autonomia ordinaria e speciale e, in 
particolare, L0 statuto autonomo della 
Sicilia 

- Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto 
degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. 

 

Ø LA COSTITUZIONE E LE ISTITUZIONI DELLO 
STATO ITALIANO (argomenti/articoli a scelta da 
parte del docente) 

- La Costituzione Italiana 
- Che cos’è la Costituzione 

 
- Conoscere il concetto di Costituzione 
- Conoscere la storia della Costituzione 
- Conoscere le caratteristiche della 

Costituzione e la sua struttura 
- Conoscere i principi fondamentali della 

Costituzione (Artt. 1-12) 

 
- Comprendere il processo politico e 

sociale che ha portato alla nascita della 
Costituzione del 1948 

- Riconoscere le caratteristiche proprie 
della Costituzione e la sua struttura 
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- La storia della Costituzione: dal dopoguerra all’entrata in 
vigore della Costituzione, passando attraverso il 
referendum istituzionale 

- Le caratteristiche della Costituzione 
- La struttura della Costituzione: 
- Articoli 1-12: i principi fondamentali 
- Articoli 13-54: i diritti e i doveri dei cittadini, la divisione 

fra rapporti tra i cittadini e tra i cittadini e lo stato (rapporti 
civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici e rapporti 
politici) 

- Gli organi dello Stato: il Parlamento (artt.55-82), il 
Presidente della Repubblica (artt. 83-91), il Governo (artt. 
92-100), la Magistratura (artt. 101-113), la Corte 
costituzionale (artt. 134-137) 

- Gli organi ausiliari: il Consiglio Nazionale dell’Economia 
e del Lavoro (CNEL); il Consiglio di Stato; la Corte dei 
Conti; il Consiglio Superiore della Magistratura; il 
Consiglio supremo di Difesa 

- Gli enti locali (artt. 114-133); le Regioni, le Città 
metropolitane, le Province, i Comuni; il decentramento 
amministrativo 

- Come si acquisisce la cittadinanza in Italia 
- La storia della bandiera nazionale 
- La storia dell’inno nazionale 
- Cultura (art.22 Carta dei diritti fondamentali   dell’U.E.) 
Ø Decentramento e Federalismo (art. 5Cost.Ital.; art. 4.2 

U.E.) 

- Conoscere i diritti e i doveri dei 
cittadini nell’ambito dei rapporti civili, 
etico- sociali, economici e politici 

- Conoscere l’importanza del diritto di 
voto e la distinzione tra elettorato attivo 
e passivo 

- Conoscere le caratteristiche 
fondamentali del sistema elettorale 
maggioritario e di quello 
proporzionale, e le caratteristiche 
proprie del sistema elettorale italiano 

- Conoscere gli organi costituzionali e gli 
organi ausiliari, e i rapporti tra di essi 

- Conoscere il procedimento di 
formazione delle leggi 

- Conoscere le forme di democrazia 
diretta: le proposte di legge di iniziativa 
popolare e i referendum 

- Conoscere la struttura amministrativa 
del territorio italiano 

- Conoscer le modalità di acquisizione 
della cittadinanza italiana 

- Conoscere la storia del Tricolore e 
dell’inno nazionale 

- Riconoscere e comprendere i principi 
fondanti dello Stato italiano 

- Riconoscere e comprendere i diritti e i 
doveri dei cittadini nell’ambito dei 
rapporti civili, etico-sociali, economici 
e politici 

- Distinguere i sistemi elettorali 
principali 

- Analizzare aspetti e comportamenti 
delle realtà personali e sociali e 
confrontarli con il dettato 
costituzionale 

- Distinguere e analizzare il ruolo e le 
funzioni degli organi costituzionali e 
degli organi ausiliari 

- Comprendere l’interdipendenza tra le 
istituzioni della Repubblica 

- Descrivere il procedimento di 
formazione delle leggi 

- Descrivere l’organizzazione politica 
dello Stato  

- Comprendere come si acquisisce la 
cittadinanza italiana  

- Comprendere il processo storico che 
ha portato alla nascita del Tricolore e 
dell’inno nazionale 

Ø Le regole del Fair play “chi gioca lealmente è sempre 
vincitore”: non solo giocare nel rispetto delle regole, non 
solo un modo di comportarsi, ma di pensare, che 
comprende: “la lotta contro l’imbroglio, le astuzie al limite 
della regola, la lotta al doping, alla violenza sia fisica che 
verbale, allo sfruttamento, alle diseguaglianze delle 
opportunità, alla commercializzazione eccessiva dello 
sport e alla corruzione” – (O. P. Ed. fisica, p. 280) 

- Conoscere le regole del Fair play Ø Sviluppare comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e 
al rispetto della legalità e a uno stile di 
vita sano 
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Ø Le Organizzazioni internazionali (Mat.-Fis.-Inform.):  
- Storia dei congressi Solvay,  
- Nascita del CERN e del suo statuto, cooperazione tra 

scienziati di nazionalità diverse 

 
- Conoscere le Organizzazioni 

internazionali: acquisire conoscenze 
sulla storia dei congressi Solvay, sulla 
nascita del CERN  e del suo statuto, 
mettendo in evidenza l’aspetto della 
cooperazione tra scienziati di 
nazionalità diverse 

 
- Riflettere sull’importanza della 

cooperazione nella società globalizzata 
del nostro tempo 

- Sviluppare competenze sociali e 
civiche  

Ø IL VOLONTARIATO E LA SUA VALENZA CIVICA 
- Che cosa significa essere cittadini attivi 
- Cos’è il volontariato 
- Incontri con gli animatori di Crisci ranni con le classi del 

triennio 

- Conoscere il concetto di cittadinanza 
attiva 

- Conoscere l’importanza sociale del 
volontariato 

- Conoscere la valenza civica del 
volontariato attraverso la testimonianza 
degli animatori di Crisci ranni 

- Sviluppare competenze sociali e 
civiche  

- Sperimentare sul campo il volontariato 
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Ø L’Agenda 2030 ONU (argomenti/obiettivi a scelta del 
docente)  

- Che cos’è e come è nata l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile 

- La struttura dell’Agenda 2030 
- I 17 obiettivi dell’Agenda 2030: 
- 1. Povertà zero; 
- 2. Fame zero; 
- 3. Buona salute e benessere per le persone; 
- 4. Educazione paritaria e di qualità; 
- 5. Parità di genere; 
- 6. Acqua pulita e servizi igienico – sanitari; 
- 7. Energia pulita e accessibile; 
- 8. Lavoro dignitoso e crescita economica; 
- 9. Industria, Innovazione e Infrastruttura; 
- 10. Ridurre le diseguaglianze; 
- 11. Città e comunità sostenibili; 
- 12. Consumo e produzione responsabile;   
- 13. I cambiamenti climatici; 
- 14. Vita sott’acqua; 
- 15. Vita sulla terra; 
- 16. Pace, giustizia e istituzioni forti; 
- 17. Partnership per gli obiettivi. 

 
- Conoscere il concetto di sviluppo 

sostenibile 
- Conoscere il processo che ha condotto 

all’elaborazione dell’Agenda 2030 e 
dei suoi obiettivi 

- Conoscere i 17 obiettivi e comprendere 
le ragioni fondanti l’elaborazione di 
ciascuno di essi 

 

 
- Riconoscere e analizzare la realtà 

attraverso i dati e gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 

- Sviluppare competenze sociali e 
civiche  

- Aumentare la consapevolezza dei 
problemi della Terra e delle possibili 
soluzioni   
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Ø Temi riguardanti la tutela dell’ambiente  
- Beni culturali e patrimonio paesaggistico (Arte) 

 

- Conoscere i beni culturali e il 
patrimonio paesaggistico di Modica, 
degli Iblei e della Sicilia, con 
riferimenti al mondo rinascimentale 

- Riconoscere, Classificare, Valorizzare 
e Salvaguardare in generale i Beni 
Culturali e nel particolare il 
Patrimonio Paesaggistico Ibleo per 
uno Sviluppo Culturale della 
Comunità 

- I cambiamenti del clima (Inglese) 

 
 

- Conoscere le cause e le conseguenze 
dei cambiamenti climatici 

- Conoscere le possibili misure per 
arginare il problema 

- Promuovere stili di vita salutari come 
sintesi di un equilibrato rapporto con 
se stessi, con gli altri e con l’ambiente 

- Orientare i giovani ad una cultura che 
favorisca lo sviluppo di uno stile 
alimentare corretto e di una abitudine 
costante al movimento 

• “Raccolta differenziata e salute ambientale” (PERCORSO 
INTERDISCIPLINARE - Lettere) 

- Leggere, comprendere, interpretare gli articoli fondamentali 
dell’Agenda 2030. 

- Operare parallelismi tra l’Italia e gli altri Paesi. 
- Confrontare e analizzare i dati relativi alla provincia di Ragusa. 
- “Rispettare l’ambiente nella città” (Storia)  

- Conoscere la situazione a livello 
provinciale, nazionale, globale 

- Mettere in atto comportamenti 
rispettosi dell’ambiente di vita 
scolastico e cittadino 

Ø Temi riguardanti L’educazione alla salute:  
• “Epidemie e guerre che hanno cambiato il corso della storia: 

la peste nera e la guerra dei Cento anni” + parallelismi con 
il presente (PERCORSO INTERDISCIPLINARE - Lettere) 
 
 

Ø Darsi regole per la salute comune nella città (Storia) 

 

 
- Conoscere il concetto di diritto alla 

salute e il contesto normativo entro cui 
viene tutelato 

- Conoscere le cause, gli sviluppi e le 
conseguenze della peste nera 

- Conoscere come ha avuto origine e 
come si è sviluppata a livello globale 
l’emergenza sanitaria scaturita dalla 
diffusione del Covid-19 in ottica di 
prevenzione e promozione dei corretti 
comportamenti da seguire 

 
- Comprendere il funzionamento del 

Servizio Sanitario Nazionale 
- Descrivere e analizzare i fatti che hanno 

portato all’emergenza sanitaria 
scaturita dalla diffusione del Covid-19 

- Comprendere l’importanza dei vaccini 
per la società 

- Attuare parallelismi tra passato e 
presente 

- Comprendere i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente 

- Prevenire e promuovere corretti 
comportamenti da seguire 
(SOLIDARIETÀ- 
RESPONSABILITÀ 
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Ø La protezione civile  (Scienze motorie) - Conoscere il ruolo della protezione 
civile 

- Scegliere modi di vivere inclusivi e 
rispettosi dei diritti fondamentali delle 
persone, primi fra tutti la salute e il 
benessere psicofisico 

Ø Patologie legate a cattive abitudini comportamentali (Scienze) 
 

- Conoscere le patologie legate alle 
cattive abitudini alimentari 

- Promuovere stili di vita salutari come 
sintesi di un equilibrato rapporto con 
se stessi, con gli altri e con l’ambiente 

- Orientare i giovani ad una cultura che 
favorisca lo sviluppo di uno stile 
alimentare corretto e di una abitudine 
costante al movimento 
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• “Ambienti digitali e diversità” (PERCORSO 
INTERDISCIPLINARE – Lettere; Inglese, Scienze 
motorie) 

• P.N.U.: Virus perdita della libertà-violazione della privacy 
(O.P. cap.14) 

- Conoscere le norme comportamentali 
da osservare nell’ambito dell’utilizzo 
delle tecnologie digitali, strategie di 
comunicazione, diversità culturale e 
generazionale negli ambienti digitali 

- Uso eticamente e moralmente corretto 
di tecnologie digitali a carattere 
didattico; 

- Utilizzo di strategie comunicative 
appropriate al contesto e ai soggetti 
coinvolti; 
Rispetto della diversità di cultura e di 
generazione. 

Ø Il rischio e l’importanza della differenza (Religione) - Conoscere l’importanza del dialogo 
interreligioso e interculturale per 
incoraggiare la tolleranza, rafforzare la 
coesione sociale e garantire la 
partecipazione di tutti i cittadini a 
discussioni, dibattiti e deliberazioni 
democratiche 
 

- Considerare la diversità come ricchezza 
- Sviluppare comportamenti 

INCLUSIVI 

 
ATTIVITÀ PROGETTUALI CLASSI TERZE 

 
- Progetto “Preparare un tempo nuovo” a cura del Referente di “Cittadinanza, Costituzione e Legalità Prof. M. Assenza: 
- Incontri nelle classi con gli animatori di Crisci ranni per una sensibilizzazione al volontariato e ai suoi valori 
- Progetto pilota “Nuovo Umanesimo” a cura della Referente di Educazione civica Prof.ssa M. V. Mulliri (per tutte le classi dell’istituto) 
- Progetto “OIKOS Mediterraneo _ Le rotte  dell’inclusione” a cura della Prof.ssa Lucia Trombadore (per tutte le classi del liceo Classico) 
- Progetto IMUN a cura della prof.ssa Epifania Di Gabriele (per tutte le classi dell’Istituto) 
- Progetto MUNER a cura della prof.ssa Epifania Di Gabriele (per tutte le classi dell’Istituto) 
- Progetto Fabrik a cura della prof.ssa Epifania Di Gabriele (per tutte le classi dell’Istituto) 
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CLASSI QUARTE 

 
 
N.C. 

 
Ø ARGOMENTI 

Ø OBIETTIVI (Abilità e conoscenze) 
Ø Conoscenze Ø Traguardi per lo sviluppo 

delle Competenze 
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Ø LA COSTITUZIONE ITALIANA (argomenti/articoli a 
scelta del docente) 

- Che cos’è la Costituzione 
- La storia della Costituzione: dal dopoguerra all’entrata in 

vigore della Costituzione, passando attraverso il 
referendum istituzionale 

- Le caratteristiche della Costituzione 
- La struttura della Costituzione: 
- Articoli 1-12: i principi fondamentali 
- Articoli 13-54: i diritti e i doveri dei cittadini, la divisione 

fra rapporti tra i cittadini e tra i cittadini e lo stato (rapporti 
civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici e rapporti 
politici) 

- Gli organi dello Stato: il Parlamento (artt.55-82), il 
Presidente della Repubblica (artt. 83-91), il Governo (artt. 
92-100), la Magistratura (artt. 101-113), la Corte 
costituzionale (artt. 134-137) 

- Gli organi ausiliari: il Consiglio Nazionale dell’Economia e 
del Lavoro (CNEL); il Consiglio di Stato; la Corte dei 
Conti; il Consiglio Superiore della Magistratura; il 
Consiglio supremo di Difesa 

- Gli enti locali (artt. 114-133); le Regioni, le Città 
metropolitane, le Province, i Comuni; il decentramento 
amministrativo 

- Come si acquisisce la cittadinanza in Italia 

 
- Conoscere il concetto di Costituzione 
- Conoscere la storia della Costituzione 
- Conoscere le caratteristiche della 

Costituzione e la sua struttura 
- Conoscere i principi fondamentali della 

Costituzione (Artt. 1-12) 
- Conoscere i diritti e i doveri dei cittadini 

nell’ambito dei rapporti civili, etico- 
sociali, economici e politici 

- Conoscere l’importanza del diritto di 
voto e la distinzione tra elettorato attivo 
e passivo 

- Conoscere le caratteristiche 
fondamentali del sistema elettorale 
maggioritario e di quello proporzionale, 
e le caratteristiche proprie del sistema 
elettorale italiano 

- Conoscere gli organi costituzionali e gli 
organi ausiliari, e i rapporti tra di essi 

- Conoscere il procedimento di 
formazione delle leggi 

- Conoscere le forme di democrazia 
diretta: le proposte di legge di iniziativa 
popolare e i referendum 

- Conoscere la struttura amministrativa 
del territorio italiano 

- Conoscere le modalità di acquisizione 
della cittadinanza italiana 

 
- Comprendere il processo politico e 

sociale che ha portato alla nascita della 
Costituzione del 1948 

- Riconoscere le caratteristiche proprie 
della Costituzione e la sua struttura 

- Riconoscere e comprendere i principi 
fondanti dello Stato italiano 

- Riconoscere e comprendere i diritti e i 
doveri dei cittadini nell’ambito dei 
rapporti civili, etico-sociali, economici 
e politici 

- Distinguere i sistemi elettorali 
principali 

- Analizzare aspetti e comportamenti 
delle realtà personali e sociali e 
confrontarli con il dettato costituzionale 

- Distinguere e analizzare il ruolo e le 
funzioni degli organi costituzionali e 
degli organi ausiliari 

- Comprendere l’interdipendenza tra le 
istituzioni della Repubblica 

- Descrivere il procedimento di 
formazione delle leggi 

- Descrivere l’organizzazione politica 
dello Stato  

- Comprendere come si acquisisce la 
cittadinanza italiana  
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- La storia della bandiera nazionale 
- La storia dell’inno nazionale 
-  

- Conoscere la storia del Tricolore e 
dell’inno nazionale 

- Conoscere e saper utilizzare il 
linguaggio specifico della disciplina 

- Comprendere il processo storico che ha 
portato alla nascita del Tricolore e 
dell’inno nazionale 

 
Ø Le regole del Fair play “chi gioca lealmente è sempre 

vincitore”: non solo giocare nel rispetto delle regole, non 
solo un modo di comportarsi, ma di pensare, che 
comprende: “la lotta contro l’imbroglio, le astuzie al limite 
della regola, la lotta al doping, alla violenza sia fisica che 
verbale, allo sfruttamento, alle diseguaglianze delle 
opportunità, alla commercializzazione eccessiva dello sport 
e alla corruzione” – O. P. Ed. fisica, p. 280) 

- Conoscere le regole del Fair play - Sviluppare comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità e a uno stile di vita sano 

Ø Il lavoro  
- Il lavoro subordinato, il lavoro autonomo e l’attività 

imprenditoriale 
- Il contratto di apprendistato 
- Il mercato del lavoro 
- Il curriculum vitae 
- I tirocini formativi 
- Le forme di tutela contro i licenziamenti illegittimi 
- I sindacati e il diritto di sciopero 
- Le pari opportunità 
- Le norme per la sicurezza sul lavoro 
- La concorrenza sleale(P.N.U., O.P., cap.3) 
- Precariato e disoccupazione (P.N.U., O.P., cap.3) 
- Lavoro attraverso piattaforme digitali (P.N.U., O.P., cap.3) 
- Lo smart working 
• “L’Unione Europea e il diritto del lavoro” (PERCORSO 

INTEDISCIPLINARE - Lettere) 
• “Abitare la città e il Paese con le loro strutture giuridiche ed 

economiche; il lavoro e l’economia civile/la legalità” – 
(Storia)  

 
- Conoscere la differenza tra lavoro 

subordinato, lavoro autonomo e 
attività imprenditoriale 

- Conoscere la differenza tra rapporto di 
lavoro a tempo determinato e rapporto 
di lavoro a tempi indeterminato 

- Conoscere le diverse tipologie di 
contratto di apprendistato e che cosa 
sono i tirocini formativi 

- Conoscere le caratteristiche del 
mercato del lavoro: domanda e offerta 
di lavoro, occupazione e 
disoccupazione, come si sta 
modificando  il mondo del lavoro, 
come si accede al mondo del lavoro 

- Conoscere come si compila 
correttamente il curriculum vitae 

- Conoscere le differenti forme di tutela 
contro i licenziamenti illegittimi 

- Conoscere la nozione di sindacato e 
che cosa si intende per libertà 
sindacale 

- Conoscere che cosa si intende per 
sciopero e le sue diverse declinazioni 

- Conoscere la nozione di pari 
opportunità e parità di genere  

 
- Riconoscere e distinguere le varie 

tipologie di contratto di lavoro 
- Individuare e associare le diverse 

tipologie di contratto di lavoro con la 
corretta disciplina contro i 
licenziamenti illegittimi 

- 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 

- Riconoscere i diversi strumenti che 
l’ordinamento pone a salvaguardia dei 
diritti dei lavoratori: sindacati, 
contrattazioni collettive, scioperi  

- Comprendere le problematiche legate 
alle pari opportunità e alla parità di 
genere nel mondo del lavoro 

- Riconoscere le norme e i diversi 
soggetti preposti alla sicurezza sul 
luogo di lavoro- 
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- Conoscere le norme per la sicurezza 
sul lavoro 

- Conoscere e saper utilizzare il 
linguaggio specifico della disciplina 

Ø La parità di genere  
- Il ruolo della donna nel mondo della scienza, sia dal punto di vista 

storico che attuale, attraverso la conoscenza della biografia di alcune 
protagoniste.  

- Conoscere il ruolo della donna nel 
mondo della scienza attraverso le loro 
biografie 

- Contrastare la violenza di genere 

Ø L’INCLUSIONE  
- Incontro con l’altro; Il valore dell’inclusione sociale 

(Religione) 

 
- Conoscere attraverso la Bibbia il 

disegno di una grande opera di 
inclusione, formare una famiglia di 
fratelli e sorelle nella giustizia, nella 
solidarietà e nella pace 

 
- Considerare la diversità come ricchezza 
- Sviluppare comportamenti inclusivi 

Ø EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 
- La legalità: il rispetto delle regole 
- La mafia e la cultura dell’illegalità 
- L’intervento contro la mafia: la repressione giudiziaria, il 

risanamento dell’economia e lo sviluppo culturale e sociale 
- L’articolo 416 bis del Codice penale 
- L’espansione della mafia e il controllo dell’economia 

sommersa 
- I “colletti bianchi” 
• Il percorso di Libera in preparazione alla Giornata della 

memoria delle vittime innocenti della mafia che ogni anno si 
tiene il 21 marzo.  

 
- Conoscere il concetto di legalità e 

comprendere l’importanza di seguire 
le norme 

- Conoscere il concetto di mafia nella 
sua accezione più ampia e nelle sue 
diverse fisionomie 

- Conoscere le modalità attraverso cui 
lo Stato interviene contro la mafia: la 
repressione giudiziaria, il risanamento 
dell’economia e lo sviluppo culturale e 
sociale, Direzione Nazionale 
Antimafia e Antiterrorismo 

- Conoscere la disciplina giuridica che 
punisce le associazioni di tipo mafioso  

- Conoscere la portata e gli effetti 
dell’espansione mafiosa sul territorio e 
negli ambiti economico-finanziario e 
politico 

- Mantenere vivo il ricordo e la 
memoria delle vittime della mafia  

 
- Sviluppare competenze sociali e 

civiche  
- Promuovere la cultura della legalità 

Ø IL VOLONTARIATO E LA SUA VALENZA CIVICA 
- Che cosa significa essere cittadini attivi 
- Cos’è il volontariato 
• Incontri con gli animatori di Crisci ranni con le classi del 

triennio 

- Conoscere il concetto di cittadinanza 
attiva 

- Conoscere l’importanza sociale del 
volontariato 

- Sviluppare competenze sociali e 
civiche  

- Sperimentare sul campo il volontariato 
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- Conoscere la valenza civica del 
volontariato attraverso la testimonianza 
degli animatori di Crisci ranni 

Ø CONTRASTO ALLA DISCRIMINAZIONE 
RELIGIOSA, RAZZIALE, SESSUALE 

- Conoscere il problema della 
discriminazione nelle sue varie 
espressioni 

- Sviluppare comportamenti inclusivi  
- Sviluppare competenze sociali e 

civiche di contrasto alla 
discriminazione religiosa, razziale, 
sessuale 

 

• PROGETTO IL TRENO DELLA MEMORIA 
- Storia della Shoah 
- Visita ai luoghi della Shoah 

- Conoscere I luoghi della Shoah 
(Auschwitz – Birkenau, Terezin, 
Sachsenhausen) 

- Conoscere il ghetto di Roma, la 
Sinagoga, il Museo ebraico, le Fosse  
Ardeatine 
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Ø L’Agenda 2030 ONU (argomenti/obiettivi a scelta del 
docente)  

- Che cos’è e come è nata l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile 

- La struttura dell’Agenda 2030 
- I 17 obiettivi dell’Agenda 2030: 
- 1. Povertà zero; 
- 2. Fame zero; 
- 3. Buona salute e benessere per le persone; 
- 4. Educazione paritaria e di qualità; 
- 5. Parità di genere; 
- 6. Acqua pulita e servizi igienico – sanitari; 
- 7. Energia pulita e accessibile; 
- 8. Lavoro dignitoso e crescita economica; 
- 9. Industria, Innovazione e Infrastruttura; 
- 10. Ridurre le diseguaglianze; 
- 11. Città e comunità sostenibili; 
- 12. Consumo e produzione responsabile;   
- 13. I cambiamenti climatici; 
- 14. Vita sott’acqua; 
- 15. Vita sulla terra; 
- 16. Pace, giustizia e istituzioni forti; 
- 17. Partnership per gli obiettivi. 

 
- Conoscere il concetto di sviluppo 

sostenibile 
- Conoscere il processo che ha condotto 

all’elaborazione dell’Agenda 2030 e dei 
suoi obiettivi 

- Conoscere i 17 obiettivi e comprendere 
le ragioni fondanti l’elaborazione di 
ciascuno di essi 

- Conoscere e saper utilizzare il 
linguaggio specifico della disciplina 
 

 
- Riconoscere e analizzare la realtà 

attraverso i dati e gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 

- Sviluppare competenze sociali e civiche  
- Aumentare la consapevolezza dei 

problemi della Terra e delle possibili 
soluzioni   

Ø L’INCLUSIONE/ Lo straniero tra accoglienza e 
integrazione 

- I MIGRANTI  

 
- Conoscere cause ed effetti del 

fenomeno migratorio nel passato e nel 
presente 

 
- Osservare, leggere e analizzare 

l’andamento migratorio mondiale 
- Arricchire le competenze sociali e 

civiche 
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- Conoscere cause ed effetti del fenomeno migratorio nel 
passato e nel presente 

- Conoscere l’impatto sociale, economico e culturale dei 
migranti e il concetto di società multietnica e 
multiculturale 

- Conoscere l’impatto sociale, 
economico e culturale dei migranti e il 
concetto di società multietnica e 
multiculturale 

- Sviluppare comportamenti inclusivi 

Ø La fame mondiale (inglese) 
• PNU: Virus Corsa agli armamenti: O.P. op. cit. cap. 12, 

par.1,3,8; 
- Virus povertà: O.P. op.cit. cap.5, par.6; cap.6, par.1; 

cap.12, par.2 

- Conoscere, tra le cause delle 
migrazioni, il problema della fame nel 
mondo  

- Riflettere sulle possibili vie d’uscita  

 • “Lo sviluppo eco-sostenibile in Italia” (PERCORSO 
INTERDISCIPLINARE - Lettere) 

- L’importanza dell’educazione ambientale e la tutela 
dell’ambiente in Italia 

- L’economia circolare e l’economia lineare 
- La biodiversità: che cos’è e perché è importante 
- Le pratiche di sviluppo sostenibile: il Commercio Equo e 

Solidale, l’agricoltura sociale, l’associazionismo 
ambientale, le banche etiche e il microcredito 

- Il settore agroalimentare italiano  
• P.N.U.: O. P. op. cit. cap. 12 

- Conoscere il concetto di sviluppo 
sostenibile 

- Conoscere la disciplina relativa alla 
tutela dell’ambiente in Italia: dalla 
Costituzione al Codice dell’ambiente 

- Conoscere come utilizzare in modo 
sostenibile l’acqua 

- Conoscere la differenza tra economia 
lineare ed economia circolare 

- Conoscere il concetto di biodiversità  
- Conoscere le soluzioni elaborate dalla 

società per concretizzare il concetto di 
sviluppo sostenibile 

- Conoscere il ruolo del settore 
agroalimentare italiano nella 
valorizzazione del territorio e i marchi 
di qualità 

- Riconoscere nella biodiversità un 
patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare 

- Sviluppare competenze sociali e 
civiche 

- Aumentare la consapevolezza dei 
problemi della Terra e delle possibili 
soluzioni 

- Accrescere la propria consapevolezza 
circa il ruolo dell’uomo nella 
trasformazione del paesaggio 

- Utilizzare le conoscenze apprese e 
mettere in atto comportamenti di tutela 
delle risorse naturali 

Ø L’educazione alla salute:  
• “Epidemie e guerre che hanno cambiato il corso della storia: 

la peste del Seicento e la guerra dei Trent’anni + parallelismi 
con il presente (PERCORSO INTERDISCIPLINARE - 
Lettere) 

 
- Conoscere il concetto di diritto alla 

salute e il contesto normativo entro cui 
viene tutelato 

- Conoscere le cause, gli sviluppi e le 
conseguenze della peste del Seicento 

- Conoscere come ha avuto origine e 
come si è sviluppata a livello globale 
l’emergenza sanitaria scaturita dalla 
diffusione del Covid-19 in ottica di 
prevenzione e promozione dei corretti 
comportamenti da seguire 

 
- Comprendere il funzionamento del 

Servizio Sanitario Nazionale 
- Descrivere e analizzare i fatti che hanno 

portato all’emergenza sanitaria scaturita 
dalla diffusione del Covid-19 

- Comprendere l’importanza dei vaccini 
per la società 

- Attuare parallelismi tra passato e 
presente 
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- Comprendere i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente 

Ø Prevenzione malattie infettive (Scienze) 
- “Mens sana in corpore sano” (Scienze motorie) 

- Acquisire conoscenze sulla prevenzione 
delle malattie infettive 

- Promuovere stili di vita salutari come 
sintesi di un equilibrato rapporto con se 
stessi, con gli altri e con l’ambiente 

- Orientare i giovani ad una cultura che 
favorisca lo sviluppo di uno stile 
alimentare corretto e di una abitudine 
costante al movimento 

 Ø Temi riguardanti la tutela dell’ambiente (Arte):  
- Beni culturali e patrimonio paesaggistico 

- Conoscere i beni culturali e il 
patrimonio paesaggistico di Modica, 
degli Iblei e della Sicilia, con 
riferimenti all’Età  barocca 

- Riconoscere, Classificare, Valorizzare 
e Salvaguardare in generale i Beni 
Culturali e nel particolare il Patrimonio 
Paesaggistico Ibleo per uno Sviluppo 
Culturale della Comunità 
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Ø Identità digitale, tutela dei dati propri, rispetto di dati e 
identità altrui. 

• “Hitech e diritto di privacy” (PERCORSO 
INTEDISCIPLINARE - Lettere) 

      P.N.U.: Virus perdita della libertà-violazione della  
      privacy    (O.P. cap.14) 

- Sapere che cos’è l’identità digitale; 
- come si gestisce e la firma digitale 

 

- Creare e gestire l’identità digitale; 
- Essere in grado di proteggere la propria 

reputazione, gestire e tutelare 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 
stesso e gli altri. 

 
ATTIVITÀ PROGETTUALI CLASSI QUARTE 

 
- Progetto “Preparare un tempo nuovo” a cura del Referente di “Cittadinanza, Costituzione e Legalità Prof. M. Assenza 
- Incontri nelle classi con gli animatori di Crisci ranni per una sensibilizzazione al volontariato e ai suoi valori 
- Progetto pilota “Nuovo Umanesimo” a cura della Referente di Educazione civica Prof.ssa M. V. Mulliri (per tutte le classi dell’istituto) 
- Progetto “OIKOS Mediterraneo _ Le rotte  dell’inclusione” a cura della Prof.ssa Lucia Trombadore (per tutte le classi del liceo Classico) 
- Progetto IMUN a cura della prof.ssa Epifania Di Gabriele (per tutte le classi dell’Istituto) 
- Progetto MUNER a cura della prof.ssa Epifania Di Gabriele (per tutte le classi dell’Istituto) 
- Progetto Fabrik a cura della prof.ssa Epifania Di Gabriele (per tutte le classi dell’Istituto) 

 
 
 
 
 



 
 

36 

 
 
 
 

 
CLASSI QUINTE 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZE RAGGIUNTI AL TERMINE DEL II CICLO 

Ø N.C.1-Lo studente al termine del secondo ciclo: conosce i valori che ispirano gli ordinamenti nazionali, comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali.  
Ø N.C.2- Lo studente, al termine del secondo ciclo: adotta i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 

ordinarie e straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  
• N.C.3 - Lo studente, al termine del secondo ciclo esercita i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica:  
- analizza, confronta e valuta criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; 
- si informa e partecipa al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; 
- ricerca opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali.  

• Gli studenti, al termine del secondo ciclo, saranno cittadini del mondo non solo tecnicamente competenti, ma, soprattutto, in grado di dare il proprio contributo per lo sviluppo 
di una comunità, uno stato, un mondo, unito nella diversità e nella pace, in cui i diritti umani siano rispettati, in cui la dignità e il valore dell’individuo siano riconoscibili, in cui 
si osservi lo stato di diritto, in cui le persone adempiano volontariamente alle proprie responsabilità, in cui il bene comune sia la preoccupazione di tutti. 

 
 
N.C. 

 
Ø ARGOMENTI 

Ø OBIETTIVI (Abilità e conoscenze) 
Ø Conoscenze Ø Traguardi per lo sviluppo 

delle Competenze 
 

1. 
 

Ø La COSTITUZIONE ITALIANA (argomenti/articoli a 
scelta da parte del docente) 
- Che cos’è la Costituzione 
- La storia della Costituzione: dal dopoguerra all’entrata 

in vigore della Costituzione, passando attraverso il 
referendum istituzionale 

- Le caratteristiche della Costituzione 
- La struttura della Costituzione: 
- Articoli 1-12: i principi fondamentali 

 
- Conoscere il concetto di Costituzione 
- Conoscere la storia della Costituzione 
- Conoscere le caratteristiche della 

Costituzione e la sua struttura 
- Conoscere i principi fondamentali della 

Costituzione (Artt. 1-12) 
- Conoscere i diritti e i doveri dei cittadini 

nell’ambito dei rapporti civili, etico- 
sociali, economici e politici 

 
- Comprendere il processo politico e 

sociale che ha portato alla nascita della 
Costituzione del 1948 

- Riconoscere le caratteristiche proprie 
della Costituzione e la sua struttura 

- Riconoscere e comprendere i principi 
fondanti dello Stato italiano 

- Riconoscere e comprendere i diritti e i 
doveri dei cittadini nell’ambito dei 
rapporti civili, etico-sociali, economici 
e politici 
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- Articoli 13-54: i diritti e i doveri dei cittadini, la 
divisione fra rapporti tra i cittadini e tra i cittadini e lo 
stato (rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti 
economici e rapporti politici) 

- Gli organi dello Stato: il Parlamento (artt.55-82), il 
Presidente della Repubblica (artt. 83-91), il Governo 
(artt. 92-100), la Magistratura (artt. 101-113), la Corte 
costituzionale (artt. 134-137) 

- Gli organi ausiliari: il Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro (CNEL); il Consiglio di 
Stato; la Corte dei Conti; il Consiglio Superiore della 
Magistratura; il Consiglio supremo di Difesa 

- Gli enti locali (artt. 114-133); le Regioni, le Città 
metropolitane, le Province, i Comuni; il decentramento 
amministrativo 

- Come si acquisisce la cittadinanza in Italia 
- La storia della bandiera nazionale 
- La storia dell’inno nazionale 

• “La nascita della Repubblica italiana e i suoi valori 
nazionali” (PERCORSO INTERDISCIPLINARE – Lettere); 
Storia 

Ø Storia della bandiera italiana (Lettere, Storia, Scienze 
motorie) 

Ø L’inno nazionale (Italiano, Scienze motorie) 
 
• “L’obbedienza non è più una virtù”(Storia: Incontro con lo 

storico Tanzanella)  

- Conoscere l’importanza del diritto di 
voto e la distinzione tra elettorato attivo 
e passivo 

- Conoscere le caratteristiche 
fondamentali del sistema elettorale 
maggioritario e di quello proporzionale, 
e le caratteristiche proprie del sistema 
elettorale italiano 

- Conoscere gli organi costituzionali e gli 
organi ausiliari, e i rapporti tra di essi 

- Conoscere il procedimento di 
formazione delle leggi 

- Conoscere le forme di democrazia 
diretta: le proposte di legge di iniziativa 
popolare e i referendum 

- Conoscere la struttura amministrativa 
del territorio italiano 

- Conoscer le modalità di acquisizione 
della cittadinanza italiana 

- Conoscere la storia del Tricolore e 
dell’inno nazionale 

- Conoscere e saper utilizzare il 
linguaggio specifico della disciplina 

- Distinguere i sistemi elettorali 
principali 

- Analizzare aspetti e comportamenti 
delle realtà personali e sociali e 
confrontarli con il dettato costituzionale 

- Distinguere e analizzare il ruolo e le 
funzioni degli organi costituzionali e 
degli organi ausiliari 

- Comprendere l’interdipendenza tra le 
istituzioni della Repubblica 

- Descrivere il procedimento di 
formazione delle leggi 

- Descrivere l’organizzazione politica 
dello Stato  

- Comprendere come si acquisisce la 
cittadinanza italiana  

- Comprendere il processo storico che ha 
portato alla nascita del Tricolore e 
dell’inno nazionale 

- “Cittadini ben fondati sulla 
Costituzione e i suoi valori per 
un’Europa e un mondo sostenibile nella 
giustizia, nella pace, nella salvaguardia 
della Terra”. 

Ø LA CITTADINANZA EUROPEA: L’UNIONE 
EUROPEA 

- Che cos’è l’Unione Europea e quali Stati ne fanno parte  
- Le tappe che hanno portato all’Unione Europea 
- La Brexit 
- Le quattro libertà fondamentali dell’Unione Europea 
- Le istituzioni dell’UE: la Commissione Europea, il 

Parlamento Europeo, il Consiglio dell’Unione Europea, il 

 
- Conoscere le principali fasi del 

processo di formazione dell’Unione 
Europea 

- Conoscere obiettivi e funzioni 
dell’Unione Europea 

- Conoscere le principali istituzioni 
dell’Unione Europea 

 
- Comprendere il processo politico e 

sociale che ha portato alla nascita 
dell’Unione Europea 

- Riconoscere le caratteristiche e i valori 
fondanti dell’Unione Europea 

- Mettere in relazione i concetti propri 
dell’unione economica e monetaria 
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Consiglio europeo, la Corte di Giustizia, la Corte dei Conti 
europea e la Banca Centrale Europea 

- Gli altri organi dell’Unione Europea: il CESE, il CdR, il 
Mediatore europeo, il GEPD, la BEI, la BERS, il FEI 

- Le procedure di adozione degli atti europei 
- Come si acquisisce la cittadinanza europea 
Ø L’UNIONE EUROPEA: aspetti positivi, errori, e possibili 

sviluppi del processo di unificazione (P.N.U.: O.P. ,op. cit. 
cap. 7) 

- Conoscere le procedure di adozione 
degli atti europei 

- Conoscere le modalità di acquisizione 
della cittadinanza europea 

- Conoscere e saper utilizzare il 
linguaggio specifico della disciplina 

- Riconoscere le competenze proprie 
dell’Unione Europea e quelle proprie 
degli Stati membri 

- Distinguere e analizzare il ruolo e le 
funzioni delle istituzioni dell’Unione 
Europea 

- Attribuire a ciascun atto europeo la 
sua procedura di adozione 

- Comprendere come si acquisisce la 
cittadinanza europea 

Ø LA CITTADINANZA GLOBALE:  
Ø GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI che operano per i 

Diritti umani e la Pace e, in particolare (Geografia, Storia,…) 
l’O.N.U.  

- Che cos’è il diritto internazionale e quali sono le sue fonti 
- Le organizzazioni internazionali Governative (OIG) e le 

Organizzazioni Non Governative (ONG): che cosa sono, 
come sono nate e come si costituiscono 

- L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) 
- Il “Sistema delle Nazioni Unite” 
- Le alleanze politico-militari: la NATO 
- L’ONU attuale; urgenza di riformarlo (P.N.U.- O. P., cap.8, 

par.3-6 Pil. 19, cap. 10, par. 4, 4.1) 
- UNITED PEACERS e UNIPAX: ONG associata da oltre 

vent’anni al “Dipartimento della Pubblica Informazione” 
dell’ONU  

- I dieci punti della Maxi  Petizione; Bozza della Carta 
Universale dei doveri fondamentali dell’uomo (P.N.U.- O. 
P., Pil. 22, cap. 15, par. 3; Appendice 2) 

Ø LE CARTE INTERNAZIONALI: 
- La Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. 
- La “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”. 
• “Carte costituzionali e diritti universali” (PERCORSO 

INTERDISCIPLINARE - Lettere) 

 
- Conoscere gli organismi internazionali 

che operano per il riconoscimento dei 
diritti umani e per la pace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Conoscere le Carte Internazionali sui 
diritti 

 
 
 

 

 
- Educazione alla legalità  
- Sviluppare competenze di 

CITTADINANZA (attiva) a livello 
GLOBALE 

  
 

Ø Il fenomeno della GLOBALIZZAZIONE  - Conoscere il significato del concetto 
di globalizzazione e i suoi effetti su 
scala globale 

- Capire che cos’è la globalizzazione;  
- Individuare i quattro gravi e urgenti 

macro-problemi esistenti a livello 



 
 

39 

• La globalizzazione senza governance - esigenza di 
istituzioni democratiche che la governino (Geografia, 
Storia,…; P.N.U.- O. P., Pil. 18, cap. 10, par. 4, 4.1 

• Regolamento mondiale per la civile convivenza (P.N.U.- O. 
P., Pil. 20, cap. 10, par. 4, 4.2) 

- Conoscere i quattro gravi e urgenti 
macro-problemi esistenti a livello 
globale (economico-finanziario; corsa 
agli armamenti; saccheggio 
dell’ecosistema; distorsioni del sistema 
di comunicazione) 

- Sapere che cosa si intende per 
Democrazia globale per la governance 

globale (economico-finanziario; 
corsa agli armamenti; saccheggio 
dell’ecosistema; distorsioni del 
sistema di comunicazione) 

- Sviluppare competenze di 
CITTADINANZA (attiva) a livello 
GLOBALE 

Ø Il Lavoro (Cost., Artt.1, 3, 4, 35-40; 51)  
- Il lavoro subordinato, il lavoro autonomo e l’attività 

imprenditoriale 
- Il contratto di apprendistato 
- Il mercato del lavoro 
- Il curriculum vitae 
- I tirocini formativi 
- Le forme di tutela contro i licenziamenti illegittimi 
- I sindacati e il diritto di sciopero 
- Le pari opportunità 
- Le norme per la sicurezza sul lavoro 
- Lo sfruttamento nel mondo del lavoro (minori, donne, 

immigrati) 
- La concorrenza sleale(P.N.U., O.P., cap.3) 
- Precariato e disoccupazione (P.N.U., O.P., cap.3) 
- Lavoro attraverso piattaforme digitali (P.N.U., O.P., cap.3) 
- Lo smart working 
- La fine del lavoro (di Jeremy Rifkin) 
- L’Unione Europea e il diritto del lavoro;  
- La sicurezza nel mondo del lavoro 
- L’economia civile (Storia) 
- Lavoro dignitoso e crescita economica  

 
- Conoscere la differenza tra lavoro 

subordinato, lavoro autonomo e 
attività imprenditoriale 

- Conoscere la differenza tra rapporto di 
lavoro a tempo determinato e rapporto 
di lavoro a tempi indeterminato 

- Conoscere le diverse tipologie di 
contratto di apprendistato e che cosa 
sono i tirocini formativi 

- Conoscere le caratteristiche del 
mercato del lavoro: domanda e offerta 
di lavoro, occupazione e 
disoccupazione, come si sta 
modificando  il mondo del lavoro, 
come si accede al mondo del lavoro 

- Conoscere come si compila 
correttamente il curriculum vitae 

- Conoscere le differenti forme di tutela 
contro i licenziamenti illegittimi 

- Conoscere la nozione di sindacato e 
che cosa si intende per libertà 
sindacale 

- Conoscere che cosa si intende per 
sciopero e le sue diverse declinazioni 

- Conoscere la nozione di pari 
opportunità e parità di genere  

- Conoscere le norme per la sicurezza 
sul lavoro 

- Conoscere e saper utilizzare il 
linguaggio specifico della disciplina 

 
- Riconoscere e distinguere le varie 

tipologie di contratto di lavoro 
- Individuare e associare le diverse 

tipologie di contratto di lavoro con la 
corretta disciplina contro i 
licenziamenti illegittimi 

- 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 

- Riconoscere i diversi strumenti che 
l’ordinamento pone a salvaguardia dei 
diritti dei lavoratori: sindacati, 
contrattazioni collettive, scioperi  

- Comprendere le problematiche legate 
alle pari opportunità e alla parità di 
genere nel mondo del lavoro 

- Riconoscere le norme e i diversi 
soggetti preposti alla sicurezza sul 
luogo di lavoro 

 
 
 

 

Ø Educazione al rispetto della diversità contro ogni 
violenza: no discriminazione religiosa, razziale, sessuale 

Ø La parità di genere 
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- Le figure di alcuni importanti scienziati che hanno avuto a 
che fare, a vario titolo, con la diversità (Nash, Turing, 
Hawking…) 

- Il ruolo della donna nel mondo della scienza, sia dal punto 
di vista storico che attuale, attraverso la conoscenza della 
biografia di alcune protagoniste.  

- Conoscere le figure di alcuni 
importanti scienziati che hanno avuto a 
che fare, a vario titolo, con la diversità 

- Conoscere il ruolo di alcune donne nel 
mondo della scienza 

- Educare al rispetto della diversità 
contro ogni violenza 

Ø IL VOLONTARIATO E LA SUA VALENZA CIVICA 
- Che cosa significa essere cittadini attivi 
- Cos’è il volontariato 
• Incontri con gli animatori di Crisci ranni con le classi del 

triennio 

- Conoscere il concetto di cittadinanza 
attiva 

- Conoscere l’importanza sociale del 
volontariato 

- Conoscere la valenza civica del 
volontariato attraverso la testimonianza 
degli animatori di Crisci ranni 

- Sviluppare competenze sociali e 
civiche  

- Sperimentare sul campo il volontariato 

Ø Integrità e multiculturalità: donne, diritti e religione  - Conoscere il contributo sempre attuale 
della tradizione cristiana allo sviluppo 
della civiltà umana, anche in dialogo 
con le altre tradizioni culturali e 
religiose.  

- Valutare la dimensione religiosa della 
vita umana, riconoscendo il senso e il 
significato del linguaggio religioso 
cristiano. 

 Ø Le regole del Fair play “chi gioca lealmente è sempre 
vincitore”: non solo giocare nel rispetto delle regole, non 
solo un modo di comportarsi, ma di pensare, che 
comprende: “la lotta contro l’imbroglio, le astuzie al limite 
della regola, la lotta al doping, alla violenza sia fisica che 
verbale, allo sfruttamento, alle diseguaglianze delle 
opportunità, alla commercializzazione eccessiva dello 
sport e alla corruzione” – O. P. Ed. fisica, p. 280) 

- Conoscere le regole del Fair play - Sviluppare comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità e a uno stile di vita sano 

 Ø INDIFFERENZA – PARTECIPAZIONE 
- P.N.U. (O. Parisotto, La rivoluzione globale per un nuovo 

umanesimo, Effedue Edizioni, cap. 15 – La democrazia 
partecipativa, IV colonna del nuovo umanesimo; 

- PILLOLA 28 

- Sapere che cosa si intende per 
democrazia partecipativa 

- Conoscere i sei livelli di partecipazione 
sociale: familiare, comunale, regionale, 
nazionale, continentale e mondiale 

- Conoscere le democrazie attuali e le 
ipotesi sul loro futuro 

- Conoscere i sistemi per esercitare una 
cittadinanza attiva 

- Sviluppare la partecipazione attiva alla 
vita democratica a tutti i livelli, da 
quello familiare a quello continentale – 
mondiale 

- Educare alla partecipazione 
democratica contro l’indifferenza 
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Ø L’Agenda 2030 ONU (argomenti/obiettivi a scelta del 
docente)  

- Che cos’è e come è nata l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile 

- La struttura dell’Agenda 2030 
- I 17 obiettivi dell’Agenda 2030: 
- 1. Povertà zero; 
- 2. Fame zero; 
- 3. Buona salute e benessere per le persone; 
- 4. Educazione paritaria e di qualità; 
- 5. Parità di genere; 
- 6. Acqua pulita e servizi igienico – sanitari; 
- 7. Energia pulita e accessibile; 
- 8. Lavoro dignitoso e crescita economica; 
- 9. Industria, Innovazione e Infrastruttura; 
- 10. Ridurre le diseguaglianze; 
- 11. Città e comunità sostenibili; 
- 12. Consumo e produzione responsabile;   
- 13. I cambiamenti climatici; 
- 14. Vita sott’acqua; 
- 15. Vita sulla terra; 
- 16. Pace, giustizia e istituzioni forti; 
- 17. Partnership per gli obiettivi. 

 
- Conoscere il concetto di sviluppo 

sostenibile 
- Conoscere il processo che ha condotto 

all’elaborazione dell’Agenda 2030 e dei 
suoi obiettivi 

- Conoscere i 17 obiettivi e comprendere 
le ragioni fondanti l’elaborazione di 
ciascuno di essi 

- Conoscere e saper utilizzare il 
linguaggio specifico della disciplina 

 

 
- Riconoscere e analizzare la realtà 

attraverso i dati e gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 

- Sviluppare competenze sociali e civiche 
- Aumentare la consapevolezza dei 

problemi della Terra e delle possibili 
soluzioni   

Ø L’educazione alla salute:  
• “Epidemie e guerre che hanno cambiato il corso della storia: 

la spagnola e la Prima guerra mondiale” + parallelismi con il 
presente (PERCORSO INTERDISCIPLINARE - Lettere) 

• “Protezione civile e primo intervento” (PERCORSO 
INTERDISCIPLINARE – Lettere; Scienze motorie) 

 
- Conoscere il concetto di diritto alla 

salute e il contesto normativo entro cui 
viene tutelato 

- Conoscere le cause, gli sviluppi e le 
conseguenze della spagnola 

- Conoscere come ha avuto origine e 
come si è sviluppata a livello globale 
l’emergenza sanitaria scaturita dalla 
diffusione del Covid-19 in ottica di 
prevenzione e promozione dei corretti 
comportamenti da seguire 

 
- Comprendere il funzionamento del 

Servizio Sanitario Nazionale 
- Descrivere e analizzare i fatti che hanno 

portato all’emergenza sanitaria scaturita 
dalla diffusione del Covid-19 

- Comprendere l’importanza dei vaccini 
per la società 

- Attuare parallelismi tra passato e 
presente 

- Comprendere i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente 

Ø Droghe, alcol e fumo  
- Droghe vecchie e nuove (P.N.U., O. P. op. cit. cap. 14, Pill. 

14) 

- Conoscere gli effetti e la nocività 
dell’uso e dell’abuso delle droghe, 
dell’alcool e del fumo 

- Accrescere la consapevolezza dei 
giovani relativa agli effetti dannosi 
derivanti dall’uso e dall’abuso di 
droghe, alcol e fumo  
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Ø Corretta alimentazione e patologie connesse a cattive 
abitudini alimentari (Scienze) 

- Conoscere le patologie connesse a 
cattive abitudini alimentari 

- Promuovere stili di vita salutari come 
sintesi di un equilibrato rapporto con se 
stessi, con gli altri e con l’ambiente 

- Orientare i giovani ad una cultura che 
favorisca lo sviluppo di uno stile 
alimentare corretto e di una abitudine 
costante al movimento 

- “Mens sana in corpore sano”: sport e salute (Scienze 
motorie) 

- Conoscere l’apporto dell’attività fisica 
alla salute umana 

Ø I problemi ambientali -Scienze/(Mat.-Fis.)  
- Energie rinnovabili e tutela dell’ambiente  
- Riscaldamento globale 
- I cambiamenti climatici (P.N.U. O. P. op. cit. cap. 8,12; Pill. 

7 “Virus Sfruttamento Ambientale, e 15 “Virus Indifferenza 
– Mancata Partecipazione) 

- La fame mondiale (Inglese) 
- Sviluppo sostenibile 
Ø Inquinamento elettromagnetico: cause ed effetti possibili 

sulla popolazione e l’ambiente. Cenni di dosimetria 

- Conoscere le cause e gli effetti  del 
riscaldamento globale 

- Promuovere la consapevolezza del 
ruolo della comunità umana sulla terra e 
del carattere finito delle risorse 

- Rispettare le biodiversità nei sistemi 
ambientali 

- Adottare comportamenti e scelte 
personali ecologicamente sostenibili  

 

Ø Temi riguardanti la tutela dell’ambiente (Arte): Beni 
culturali e patrimonio paesaggistico 

- Conoscere i beni culturali e il 
patrimonio paesaggistico di Modica, 
degli Iblei e della Sicilia, con riferimenti 
al mondo moderno e contemporaneo 

- Riconoscere, Classificare, Valorizzare e 
Salvaguardare in generale i Beni 
Culturali e nel particolare il Patrimonio 
Paesaggistico Ibleo per uno Sviluppo 
Culturale della Comunità 

 
3 

• “Tecnologie e pensiero critico” (PERCORSO 
INTERDISCIPLINARE - Lettere) 

- Fonti di dati, informazioni e contenuti digitali. 
- Servizi digitali pubblici e privati. 

 

- Fonti di dati, informazioni e contenuti 
digitali. 

- Servizi digitali pubblici e privati. 
 

Lo studente, al termine del secondo ciclo: 
- analizza, confronta e valuta 

criticamente la credibilità e 
l’affidabilità delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti digitali; 

- si informa e partecipa al dibattito 
pubblico attraverso l’utilizzo di servizi 
digitali pubblici e privati; 

- ricerca opportunità di crescita 
personale e di cittadinanza 
partecipativa attraverso adeguate 
tecnologie digitali.  
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ATTIVITÀ PROGETTUALI 

 
- Progetto “Preparare un tempo nuovo” a cura del Referente di “Cittadinanza, Costituzione e Legalità Prof. M. Assenza: 
- Progetto pilota “Nuovo Umanesimo” a cura della Referente di Educazione civica Prof.ssa M. V. Mulliri (per tutte le classi dell’istituto) 
- Progetto “OIKOS Mediterraneo _ Le rotte  dell’inclusione” a cura della Prof.ssa Lucia Trombadore (per tutte le classi del liceo Classico) 
- Progetto IMUN a cura della prof.ssa Epifania Di Gabriele (per tutte le classi dell’Istituto) 
- Progetto MUNER a cura della prof.ssa Epifania Di Gabriele (per tutte le classi dell’Istituto) 
- Progetto Fabrik a cura della prof.ssa Epifania Di Gabriele (per tutte le classi dell’Istituto) 
 

 

 

ATTIVITÀ CULTURALI CHE INTEGRANO IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

(INSERITE NEL PTOF O RELATVE AI PON)  

 

La programmazione delle attività, anche per questo terzo anno dell’era pandemica, tenendo conto delle difficoltà dei tempi, delle incertezze, 

della responsabilità, mira a incoraggiare i nostri giovani a non arrendersi, a guardare oltre, spronandoli all’impegno per  preparare  “un tempo 

nuovo”, nella prospettiva di quel “Nuovo Umanesimo” di civile convivenza e di pace, cui mirano i progetti qui, di seguito, presentati:  

Ø Il Progetto “Tornino i volti” a cura del Referente per la Legalità” prof. Maurilio Assenza prevede anzitutto il corso di formazione per 

insegnanti “Tornino i volti”, che aiuterà a capire come vivere questo tempo di sindemia in un rapporto educativo attento alla vita e a 

ritrovare nei volti una città e una cittadinanza capace di sviluppare il ‘noi’ della comunità, un noi ricco di sensibilità e plurale, nel respiro 

ampio del nostro Paese, dell’Europa, del mondo (con attenzione all’Agenda 2030).  

Il corso, promosso dal nostro Istituto di istruzione superiore Galilei Campailla di Modica, insieme alla Fondazione di comunità Val di Noto 

e alla rete solidale ad essa collegata (Caritas, Casa don Puglisi, Crisci ranni, Casa dell’Arca), si svolgerà con cinque tappe: la prima (il 30 

settembre), dedicata alla “lettura” di quello che ci sta accadendo, con Salvatore Rizzo, della Libera università dell’educare di Messina; la 

seconda (il 25 ottobre), dedicata all’alterità come grembo di relazione che apre alla comunità (con testimonianze e laboratori); la terza (10 

novembre), dedicata al pensiero di don Milani, con lo storico Sergio Tanzarella che ne ha curato l’Opera omnia; la quarta (25 novembre) 
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sarà dedicata all’economia civile con Beatrice Cerrino della Sec; la quinta (17 dicembre) ai giochi cooperativi e alle narrazioni comunitarie. 

Il corso permetterà di elaborare percorsi educativi con forme di service learning nella realtà solidali della città, in modo particolare la 

Casa don Puglisi e Crisci ranni che sviluppano attenzioni concrete alle povertà educative, accompagnate da una riflessione culturale. Così 

è possibile che i giovani comprendano meglio come la solidarietà aiuti anzitutto … chi aiuta, come sia importante dare dignità attraverso 

la ‘parola’ e come aiuti veramente una relazione di cura, grembo di una cittadinanza ricca di intelligenza e di cuore. Per questo, oltre a 

percorsi di PTCO, si potranno sviluppare con le classi che lo vorranno incontri e percorsi per sperimentare sul campo l’educazione civica 

ed elaborare le esperienze dentro gli orizzonti culturali offerti dalle discipline scolastiche. Si vuole così favorire quel nesso tra studio e vita 

che diventa importante in un tempo di ferite e di paure come il nostro per “lasciarsi temprare e non indurire dalle prove”. 

In particolare ci saranno:  

- incontri degli animatori di Crisci ranni con le classi del triennio volti a testimoniare la valenza civica del volontariato;  

- per tutte le classi che lo vorranno possibili incontri con testimoni (i relatori del Corso di formazione, esperienze di condivisione e di 

economia civile, detenuti, missionari) ed esperienze sul campo;  

- il percorso di Libera, soprattutto per le classi quarte, in preparazione alla giornata della memoria delle vittime innocenti della mafia che 

ogni anno si tiene il 21 marzo.  

- Attraverso queste attività si svilupperanno alcune finalità traversali di educazione civica:  

1) contribuire all’orientamento come collocazione nel mondo, cogliendone nodi sociali ed educativi;  

2) comprendere la città, il territorio e il mondo come luogo di cittadinanza attiva;  

3) far convergere contenuti e competenze disciplinari un’azione civica dentro e per la città, educando a vivere il raccordo tra Costituzione e 

pratica della cittadinanza.  

Le finalità si tradurranno nel duplice obiettivo di acquisire/consolidare competenze di cittadinanza e di solidarietà e capacità di fare e 

comunicare esperienze significative per la persona e la comunità. 

Ø Il Progetto pilota “Nuovo Umanesimo” a cura della Referente per l’Educazione civica dell’Istituto prof.ssa Maria Vittoria Mulliri 

Finalità. Il progetto, inserito tra le attività che integrano il Curricolo di Educazione civica dell’Istituto,  ha la finalità di concorrere a favorire 
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quel “nuovo umanesimo” di civile convivenza e di pace, attraverso lo sviluppo di competenze che promuovano la partecipazione attiva a 

tutti  i livelli da quello familiare e quello continentale – mondiale. 

Un “nuovo umanesimo” che, già  nel secolo scorso, Albert Einstein, accusando la modernità di avere fallito, riteneva necessario per la 

salvezza del pianeta (“La modernità ha fallito. Bisogna costruire un nuovo umanesimo, altrimenti il pianeta non si salva”) unitamente a un 

nuovo modo di pensare (“se l’umanità deve sopravvivere, avremo bisogno di un vero e proprio nuovo modo di pensare”).  

Obiettivi: 

- Ampliare l’offerta formativa del nostro Istituto coinvolgendo gli studenti dei tre licei che lo costituiscono in un percorso formativo 

trasversale, interdisciplinare e coordinato che, tenute presenti le indicazioni del MIUR relative ai tre assi attorno ai quali deve ruotare 

l’Educazione civica (lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale), coinvolga i discenti, nella riflessione in 

ottica “glocal” sulle problematiche più urgenti, sulle sfide globali, “i virus” che investono la società attuale, accomunata da uno stesso destino 

evidenziato dal dilagare della pandemia, sulle istituzioni internazionali (Educazione alla mondialità e all’ONU) ed in particolare sul processo 

di integrazione e di unificazione in atto nel continente europeo (Educazione alla cittadinanza europea) contribuendo a sviluppare la 

dimensione europea della cultura dell’informazione e dell’educazione ed alla formazione del cittadino europeo e del mondo. 

- Proporre delle vie di uscita dalle emergenze, per la creazione di una società più giusta, più solidale, e per l’avvio di un Nuovo Umanesimo 

attraverso una rivoluzione globale pacifica, di cui proprio i giovani siano protagonisti anche con una eventuale adesione al progetto 

internazionale di “United Peacers”.  

- Stimolare l’interesse e la partecipazione consapevole e attiva da parte dei nostri discenti, motivandoli a sperare ancora, a credere che sia 

ancora possibile e più che mai doveroso contribuire a costruire un mondo diverso e migliore, maturando una cittadinanza attiva e consapevole 

globale, attraverso una proficua collaborazione intergenerazionale con i meno giovani, a difesa e promozione della legalità, della giustizia, 

della libertà e della democrazia, attraverso la conoscenza e l’implementazione dei diritti fondamentali, in particolare di quelli di terza e quarta 

generazione minacciati da una globalizzazione senza “governance”, che inviluppa l’umanità del nostro tempo con la sua rete di 

interdipendenze tecnologiche, sociali, culturali, politiche e sanitarie. 

- Elaborazione di una proposta di curricolo verticale di Educazione civica a cura della Referente. 

Destinatari: 
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Già attuato nell’a. s.2020-2021 dalle Classi 1^B, 2^B, 3^C, 4^D, 5^C Scientifico, 5^A Classico e 4^A Artistico, il progetto, aperto a tutte le 

classi dell’istituto, sarà sviluppato, nell’a. s. 2021-2022, in particolare dalle Classi 2^ASA, 2^B, 2D, 4^C e 5^D Scientifico, 3^A Classico, 

5^A Artistico e curato dalla referente di “Educazione Civica” prof.ssa Maria Vittoria Mulliri, con la collaborazione delle prof.sse Maria 

Grazia Baglieri, Giuseppina Angelico e del prof. Salvatore Iacono, Amministratore dei collegamenti telematici tramite piattaforma Teams, 

e con il contributo culturale del prof. Orazio Parisotto, studioso di scienze umane e dei diritti fondamentali, particolarmente impegnato nel 

sociale, fondatore e presidente di UNIPAX, autore del saggio: La rivoluzione globale per un nuovo Umanesimo, edito dalla Effe2 e della 

Rivoluzione globale in pillole. Nel saggio, l’autore, dopo avere documentato, nella prima parte, i virus socio-economici, ambientali, politico-

sociali del terzo millennio, propone, nella seconda, un progetto coraggioso che prevede una serie di concrete iniziative per la costruzione di 

un Nuovo Umanesimo da realizzarsi insieme agli operatori di pace di tutti i continenti (United Peacers). Le Pillole propongono una sintesi 

dei contenuti del saggio corredata di immagini articolata in due parti, con presentazione iniziale e conclusioni dell’Autore; trenta “pillole” di 

grande efficacia comunicativa e di coinvolgimento operativo, illustrate nella tabella seguente con i riferimenti al saggio utili per la 

programmazione didattica: 

Tabella di riferimento per La rivoluzione globale in pillole e il saggio La rivoluzione globale per un nuovo umanesimo 

PILLOLE SAGGIO 

N. Presentazione Pillole  

1 Virus NEOLIBERISMO Cap. 1, p. 13- 30 

2 Virus CAPITALISMO FINANZIARIO MALATO Cap. 1, p. 13- 30 

3 Virus CORSA AGLI ARMAMENTI Cap. 12, par. 1,3,8 

4 Virus NUOVE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA Cap. 12, par. 1,3,8 

5 Virus POVERTÀ Cap.5, par.6; cap. 6, par.1; cap. 12, par.2 

6 Virus PERDITA DELLA LIBERTÀ- VIOLAZIONE DELLA PRIVACY Cap.14 

7  Virus SFRUTTAMENTO AMBIENTALE Cap. 4, 12 par.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

8 Virus SFRUTTAMENTO DEL LAVORO – DISOCCUPAZIONE E PRECARIATO Cap. 3, 12 par.2, 2.1, 2.2 
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9 Virus SISTEMA FINANZIARIO MALATO - SPECULAZIONE SELVAGGIA Cap. 1,2,12 par. 2.3, 2.4 

10 Virus ORGANISMI PRIVATI  Cap. 2, par. 9,10,11 

11 VIRUS GRANDE EVASIONE ELUSIONE FISCALE Cap. 2, par.12 

12 Virus NUOVE SCHIAVITÙ Cap. 12, par. 6,7,8 

13 MEGA VIRUS PER IL FUTURO Cap. 12, par. 6,7,8; cap.15, par.6 

14 Virus DROGHE VECCHIE E NUOVE Cap.13 

15 Virus INDIFFERENZA – MANCATA PARTECIPAZIONE Cap. 15, 16 

Conclusioni I PARTE 

16 PROGETTO PER USCIRE DALLE EMERGENZE Cap. 10 

17 PERCHÉ UNITED PEACERS Cap. 15, par.3 

18 EMERGENZE PLANETARIE da superare insieme Cap.12 

19 ONU TERZO MILLENNIO - La fondamentale via d’uscita Cap. 10, par. 4, 4.1 

20 REGOLAMENTO MONDIALE  Cap. 10, par. 4.2 

21 LA MAXI PETIZIONE – LA MOBILITAZIONE DEI CITTADINI Cap.10, par.3; Appendice n.1 

22 LA CARTA UNIVERSALE DEI DOVERI FONDAMENTALI Cap. 15, par.3; Appendice n.2 

23 ALBO MONDIALE DEGLI OPERATORI DI PACE Appendice n.3 

24 IL TEMPIO DEL NUOVO UMANESIMO Cap.11 

25 SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA VITA UN NUOVO UMANESIMO (1^ colonna) Cap.12 

26 NUOVO CORSO EDUCATIVO PER IL 3° MILLENNIO (2^ COLONNA) –  Cap. 13 

27 NUOVO CORSO INFORMATIVO 

ETICA DEONTOLOGICA (3^  colonna) 
Cap.14 

28 DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA- LA LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE (4^colonna) Cap.15 

29 L’APPORTO DELLA DONNA- artefice del nuovo umanesimo  (5^colonna) Cap.16 
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30 NUOVO DIRITTO INTERNAZIONALE (6^ COLONNA) Cap.17 

Nella tabella seguente sono presentati gli argomenti che saranno sviluppati nell’a. s. 2021-2022 – e le rispettive classi- con gli opportuni 

riferimenti alla Costituzione Italiana, alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

delle Nazioni Unite, agli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, …: 

ARGOMENTI Classi 

• LE EMERGENZE AMBIENTALI 
- O. Parisotto, La rivoluzione globale per un nuovo umanesimo, cap. 4, 8,12 
- PILLOLE 7,13,15 

1^ 

 

• I CAMBIAMENTI CLIMATICI  
- O. Parisotto, La rivoluzione globale per un nuovo umanesimo, cap. 8, 12 
- PILLOLE 7,15 
• L’ISTRUZIONE 
- O. Parisotto, La rivoluzione globale per un nuovo umanesimo, cap. 13 
- PILLOLA 26 – nuovo corso educativo per il 3° MILLENNIO (2^ colonna) 

1^-2^ 

• LA FAMIGLIA E IL RUOLO DELLA DONNA 
- O. Parisotto, La rivoluzione globale per un nuovo umanesimo, cap. 16 
- PILLOLA 29 – L’apporto della donna – artefice del nuovo umanesimo (5^ colonna) 
• “RISCHI IN AMBIENTI DIGITALI E CYBERBULLISMO” 
- O. Parisotto, La rivoluzione globale per un nuovo umanesimo, Effedue Edizioni, cap. 14 – Un nuovo corso informativo, 

III colonna del nuovo umanesimo; 
- PILLOLA 27 

1^-3^ 

• Le organizzazioni internazionali e sovranazionali: L’UNIONE EUROPEA 
- O. Parisotto, op. cit.…cap. 7, “Verso gli Stati Uniti d’Europa”p.117-133 

2^- 5^ 

• LA GLOBALIZZAZIONE 
- O. Parisotto, op. cit.…cap. 8, Democrazia globale per la governance, pp. 135; 152 + Appendici  
- PILLOLA 20 – Regolamento mondiale e PILLOLA 21 – La maxi petizione – La mobilitazione dei cittadini  
• Le organizzazioni internazionali e sovranazionali: L’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU)  
- O. Parisotto, op. cit.…cap. 8, Democrazia globale per la governance, pp. 140; 152 
- PILLOLA 19 – ONU terzo millennio – La fondamentale via d’uscita 
• IL LAVORO  
- O. Parisotto, op. cit.…cap. 3, L’estrazione di valore del lavoro, pp. 73-82 

4^-5^ 
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- PILLOLA 8 “Virus Sfruttamento del lavoro – Disoccupazione e precariato   
• NUOVE SCHIAVITÙ  
- O. Parisotto, op. cit.…cap. 3, L’estrazione di valore del lavoro, pp. 73-82 
- PILLOLA 12: Virus: Nuove Schiavitù 
• DROGHE VECCHIE E NUOVE 
- O. Parisotto, op. cit.…cap. 13 Un nuovo corso educativo, pp. 271-287 
- PILLOLA 14 “Virus droghe vecchie e nuove- cervelli bruciati  

5^ 

• PARITÀ DI GENERE 
- O. Parisotto, La Rivoluzione Globale per un nuovo Umanesimo, Effedue Edizioni, cap. 13 – Un nuovo corso educativo, 

II colonna del nuovo umanesimo; cap.16 - L’apporto della donna, V colonna del nuovo umanesimo 
- PILLOLA 29 

4^- 5^ 

• INDIFFERENZA – PARTECIPAZIONE 
- O. Parisotto, La Rivoluzione Globale per un nuovo Umanesimo, Effedue Edizioni, cap. 15 – La democrazia partecipativa, 

IV colonna del nuovo umanesimo 
- PILLOLA 28 

2^-5^ 

Metodologia 

Sotto l’aspetto metodologico, si curerà la dimensione interdisciplinare e pluridisciplinare dell’attività didattica per rendere il più possibile 

trasversale l’insegnamento, non solo attraverso contatti informali tra docenti, ma anche con riunioni all’interno della piattaforma ufficiale 

dell’istituto (Microsoft 365: canale “L’Educazione civica 20-21-22”) tra gli attori del progetto, principalmente tra docenti, alunni, esperto. 

Quest’ultimo sarà presente nell’Auditorium del nostro istituto martedì 30 novembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 12.10. Nei mesi a seguire, 

attraverso la LIM, interverrà direttamente nelle classi che ne faranno richiesta per orientare e/o supportare il lavoro di docenti e alunni. 

Con l’intento di attivare la motivazione degli studenti, sollecitarne la partecipazione consapevole, ottenerne la collaborazione nella 

realizzazione del progetto, si farà ricorso alla lezione frontale arricchita da sussidi audiovisivi e multimediali, a lezioni partecipate (anche 

con la presenza dell’esperto in collegamento online), al brainstorming finalizzati allo sviluppo della dialettica, dell’abitudine al confronto e 

al senso critico, privilegiando la didattica attiva e laboratoriale incentrata sul lavoro di gruppo, in cui è centrale l’azione dei discenti nello 

svolgimento delle Unità di Apprendimento (UDA) programmate. Tra gli strumenti didattici innovativi, si farà ricorso al Problem Posing e 

Solving (porre e risolvere problemi), e, tra le metodologie innovative valide per rafforzare la motivazione e l’autostima del singolo e del 
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gruppo, al Cooperative Learning (apprendimento in piccoli gruppi) e alla Flipped Classroom. 

Oltre al saggio di O. Parisotto La rivoluzione globale per un nuovo umanesimo e alla Rivoluzione globale in pillole (una sintesi dei contenuti 

del testo corredata di immagini di grande efficacia comunicativa e di coinvolgimento operativo) che hanno ispirato tutto il progetto, si farà 

uso di manuali, pubblicazioni, articoli di giornale, computer, cellulari, LIM, piattaforme didattiche (quali Cronologia dell’U.E. e/o 

Europa=Noi per lavorare sull’Unione Europea, “Scuola 2030” per i 17 obiettivi dell’Agenda 2030), il blog del prof. O. Parisotto 

(http://orazioparisotto.com), il sito di United Peacers (https://www.initedpeacers.it)”, etc. La metodologia di controllo consiste in un 

questionario iniziale di gradimento; verifiche in itinere, elaborati (testi argomentativi, PPT, video, etc.); e nella valutazione finale del progetto 

attraverso test. Sono previste reti con scuole della Provincia e Rapporti con le istituzioni esterne, in particolare con l’Amministrazione 

comunale (Sindaco e Assessore alla Cultura e al Turismo), Unipax e United Peacers (la costituenda comunità degli operatori di pace di tutto 

il mondo). 

Ø Progetto “OIKOS Mediterraneo _ Le rotte dell’inclusione” a cura della docente di Greco e Latino, prof.ssa Lucia Trombadore in 

partenariato con Enti locali e Associazioni no  profit. 

Il Progetto, destinato alle classi IV G B (Italiano), IVGA (Greco), ILB (Latino del Liceo Classico, prendendo avvio dalla considerazione    

che la cultura e il pensiero contemporanei appaiono globalizzati, ma con incoerenti “riduzionismi” che generano enormi conflitti cognitivi 

e relazionali, propone: 

- un insegnamento delle materie umanistiche “complesso” ed “integrato”, un “SISTEMA DI SISTEMI”, sviluppabile a partire da un 

modus meridianus cogitandi et operandi (pensiero e prassi “meridiani/mediterranei”). Il Pensiero Meridiano si rivela ancor oggi fertile e 

predittivo in ottica di cittadinanza attiva: fertile in quanto denso di matrici di “differenze e ripetizioni, capaci di moltiplicarsi e correlarsi; 

predittivo, in quanto capace di sviluppare nei giovani la capacità di navigare negli scenari complessi”; 

- un’attività progettuale - didattica consistente nella rivisitazione delle rotte mediterranee di Odisseo, Enea, Paolo di Tarso, Ibn Hamdis, 

Foscolo, Ungaretti, Saba e Kavafis in prospettiva di commistione-contaminazione di caratteri differenziali agenti in un medesimo spazio di 

coesistenza; 
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- la creazione, infine, di un sistema a matrice ipertestuale, a partire da “personaggi-hub” e da “sistemi cultural-religiosi” fra loro interagenti 

(il Logos greco, l’Ebraismo, l’Islamismo, il Cristianesimo) che fungono da “data-base” di “informazioni linguistiche e antropologiche ” 

ricodificabili e “linkabili” all’interno di una rete di Saperi “flessibile ed interconnessa”. 

- Progetto “RADICI_Uno sguardo al passato per orientarsi nel futuro” – a cura della docente referente prof.ssa Epifania Di Gabriele. 

Finalità 

Il progetto, pur presentandosi con uno sguardo rivolto al passato anche remoto della nostra terra, intende offrire agli studenti del primo 

anno di studi dell’Istituto la possibilità di conoscere le traiettorie, i cammini e i flussi che hanno governato il Mediterraneo sin dall’antichità 

contribuendo alla formazione non solo della nostra cultura ma del nostro “essere” hic et nunc. Il principio dell’autodeterminazione dei 

popoli scricchiola davanti al crogiuolo etnico presente in Sicilia al punto che questo triangolo di terra è da considerare non più un’isola ma 

un continente. Si tratta di un viaggio nello spazio e nel tempo che farà conoscere ai ragazzi la nostra parte “greca”, “fenicia”, “romana”, 

“araba”, “normanna”, … Il percorso potrà essere realizzato nei tre indirizzi attraverso l’interazione di diversi docenti di ciascun Consiglio 

di Classe che, sulla scorta del tracciato di seguito esposto, potranno sviluppare indagini e analisi individualizzate sia in orario curriculare 

che extracurriculare. 

• Conoscere la storia delle proprie origini 

• Promuovere consapevolezza sui punti di forza e di debolezza del territorio 

• Sensibilizzare gli studenti verso la valorizzazione dell’isola che continua ad essere, ora come nel passato, il centro del Mediterraneo 

• Diffondere l’ideale di tolleranza, accoglienza, integrazione e inclusione verso gli stranieri perché parte integrante della nostra civiltà 

• Sviluppare la competenza civica grazie alla partecipazione attiva e democratica alla vita civile, politica, economica e culturale della 

propria terra 

• Sviluppare impegno e determinazione nella promozione della propria terra come volano per la costruzione di un mondo di pace 

Obiettivi 

1. Conoscere la storia dei popoli antichi presenti in Sicilia 
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2. Conoscere la conformazione geografica dell’isola e la sua trasformazione nei secoli 

3. Conoscere la topografia degli insediamenti urbani 

4. Conoscere i flussi commerciali che nei secoli hanno interessato l’isola 

5. Riconoscere e/o analizzare elementi laici o religiosi presenti nelle differenti aree oggetto di studio 

6. Conoscere gli effetti provocati dal passaggio delle diverse dominazioni sul territorio 

7. Approfondire il problema dell’integrazione degli immigrati di ieri e di oggi nel tessuto sociale della regione 

Destinatari 

Studenti delle classi prime dell’Istituto 

Metodologie (azioni, strumenti, condizioni di fattibilità) 

Lo sviluppo del progetto interesserà gruppi di due classi che lavoreranno in sinergia e in collaborazione durante le attività extracurriculari. 

La possibilità delle attività con classi aperte permetterà l’applicazione di una metodologia innovativa e fortemente inclusiva. Gli studenti 

lavoreranno in cooperative learning e, qualora già abituati, secondo la metodologia della classe capovolta. La realizzazione di eventuale 

classe virtuale su piattaforma digitale Microsoft Teams garantirà la permeabilità di ricerche, studi, analisi e prodotti. L’articolazione 

promuoverà inoltre la possibilità di sviluppare sensibile percezione della scuola come ambiente di apprendimento attivo fortemente 

integrato con il territorio. Lo sguardo alle proprie radici permetterà inoltre un’educazione autonoma e una formazione propositiva degli 

studenti proiettati verso una rotta pacifica e consapevole. I docenti referenti e i docenti coinvolti nel progetto garantiranno interazione e 

collaborazione interdisciplinare al fine di consentire lo sviluppo coerente del percorso di studio, condivisione immediata d’dee, materiali 

ed elaborati. Le discipline coinvolte saranno l’italiano, la storia, la geografia, la storia dell’arte e, ove possibile, il latino. A discrezione dei 

singoli docenti la partecipazione ad attività pomeridiane durante i mesi che vanno da Novembre ad Aprile e all’accompagnamento nelle 

escursioni finali. Infatti in primavera gli studenti, sempre a gruppi di due classi circa alla volta, potranno fare l’esperienza di una sorta di 

“cammino” che li porterà a compiere il periplo della Sicilia, toccando, dopo Modica, Siracusa, Taormina, Cefalù, Solunto, Palermo, Mozia, 

Segesta, Selinunte ed Agrigento. Le tappe itineranti costringeranno gli studenti a limitare il bagaglio e sperimentare una visione essenziale 
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e “scoutistica” del viaggio. Le attività potranno essere valutate secondo ipotesi formative e sommative dai docenti delle singole discipline 

ed essere oggetto di condivisione con le altre classi dell’Istituto. Il progetto vedrà la costruzione finale di un tool digitale (ebook, locandina 

digitale, blog di viaggio, filmato di sintesi,…) che sarà caricato sul sito della scuola a disposizione di genitori, docenti e studenti. 

Fasi e scansione temporale delle attività 

 

Fasi  

attività 

Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile 

Lezioni 

Escursione locale 

Lezioni 

 

Lezioni 

 

Lezioni 

Escursione locale 

Lezioni 

Viaggio 

Lezioni 

Viaggio 

 

Rapporti con istituzioni esterne 

Per la realizzazione del progetto ci si avvale della collaborazione del Museo Archeologico di Modica (studio di materiali e manufatti), della 

Fondazione Cesare e Doris Zipelli di Ragusa (studio delle mappe antiche della Sicilia), della rete di Biblioteche MLOL (ricerche e analisi) 

oltre che dei musei oggetto di visita durante l’escursione. 

Ø Progetto ERASMUS KA2 a cura delle docenti referenti prof.ssa Epifania Di Gabriele e Lucia Cartia. 

Il Progetto ERASMUS+ KA2 dal titolo “Activating the Future - Informing, Reflecting, Motivating and Empowering”, presentato dalla 

scuola Zavod sv. Stanislava di Lubiana, in Slovenia, per il biennio 2020 – 2022, vede coinvolti nelle attività sia il Galilei – Campailla di 

Modica che il Bischöfliches Gymnasium Augustinum di Graz, in Austria. 

Il progetto trae spunto dal desiderio di miglioramento dei singoli sistemi scolastici e degli approcci didattici e dalla promozione delle 

competenze necessarie agli studenti nel contatto con il mondo reale. Il percorso muove da una qualificazione e formazione dei docenti 

potenziata dalle nuove opportunità presenti all'interno del programma ERASMUS +, senza trascurare il supporto e il miglioramento delle 
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attrezzature tecniche e informatiche necessarie. Con lo sviluppo sul campo del progetto si cercherà di affrontare e modificare l'atteggiamento 

degli studenti promuovendo adattabilità e occupabilità, finanziamento per la ricerca e lo sviluppo, un futuro più green, migliori risultati 

nell'istruzione e una società più equa e informata.  

I pattern attinenti al campo della cittadinanza attiva affrontati dal progetto verteranno su educazione civica, alfabetizzazione finanziaria e 

imprenditorialità. Sarà fornito un background e una giustificazione per ciascuno dei tre segmenti con attività concrete e implementazione 

di sfide e opportunità sviluppate nel segno della cooperazione tra i tre istituti. Tra gli obiettivi principali da raggiungere in sinergia ci sarà 

quello di raccogliere partecipanti attivi agli esempi di buone pratiche proposti, grazie alla condivisione attraverso la piattaforma eTwinning, 

incoraggiando altri individui e scuole ad aderire, anche come "osservatori passivi”. Da qui la possibilità di disseminazione di intenti e azioni 

con ipotesi di futuri sviluppi e di nuove partnership. 

L’obiettivo strategico principale è quello di "Promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva” con l’acquisizione e lo sviluppo 

di abilità specifiche nell’ambito di cittadinanza attiva, dialogo interculturale, rispetto di valori democratici condivisi, volontariato, nonché 

lotta alle discriminazioni e rispetto dei diritti fondamentali e dell'ambiente. Le priorità verteranno su impegno civico, valori comuni e, 

soprattutto, sull'integrazione e l’inclusione sociale, culturale e religiosa. Gli studenti saranno motivati all’assunzione di responsabilità verso 

il bene comune, incoraggiati e responsabilizzati al fine di sviluppare ed assumere ruoli propositivi e consapevoli come cittadini attivi. 

Ø Progetto “IL TRENO DELLA MEMORIA” a cura delle docenti referenti Rosalinda Di Benedetto e Lucia Trombadore, rivolto alle 

classi quarte dei tre indirizzi.  

In seguito alla situazione di emergenza sanitaria, che ha determinato la sospensione biennale del viaggio d’istruzione nei luoghi della Shoah 

(Auschwitz – Birkenau, Terezin, Sachsenhausen), il progetto “Treno della Memoria” per il corrente anno scolastico vedrà la seguente 

articolazione:  

1) Lezioni sulla storia della Shoah (nov. – dic.) 

2) Organizzazione Giornata della Memoria 2022 ( genn.) e commemorazione con le classe quinte dei tre indirizzi del nostro Istituto (27 

gennaio 2022) 

3) Viaggio di istruzione a Roma: visita del ghetto, della Sinagoga, del Museo ebraico, delle Fosse  Ardeatine ( mar.)   
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4) Restituzione esperienza (apr.) 

Il progetto, resterà rivolto alle classi quarte dei tre indirizzi; tuttavia, il viaggio di istruzione nei luoghi della Memoria italiana sarà riservato 

ad un massimo di trenta alunni, dieci per indirizzo, allo scopo di garantire il rispetto scrupoloso dei protocolli sanitari e delle norme di 

sicurezza, previa autorizzazione formazione in zona bianca, come da Piano scuola 2021 – 22 MIUR.  

 

Ø Progetto IMUN (Italian Model United Nations) a cura della docente referente prof.ssa Epifania Di Gabriele. 

Nato nel 2011, IMUN è diventato un progetto complesso che coinvolge centinaia di scuole di tutto il paese, articolandosi in diverse edizioni 

regionali. Le finalità importanti del progetto coincidono con quelle declinate all’interno delle macroprogettazioni d’istituto in relazione 

all’acquisizione di competenze di base, digitali e, soprattutto, di cittadinanza: conoscere le condizioni di maggiori criticità nel mondo e 

promuovere consapevolezza; sensibilizzare al confronto e alla condivisione; diffondere ideali di tolleranza, accoglienza, integrazione e 

inclusione; sviluppare competenze civiche e partecipazione attiva e democratica alla vita civile, politica, economica e culturale del proprio 

paese; sviluppare impegno e determinazione nella costruzione di un mondo di pace. Gli obiettivi di progetto riguardano la formazione degli 

studenti da un punto di vista culturale e umano e si realizza, oltre che con il lavoro curriculare, arricchendo l’offerta formativa mediante 

percorsi informativi e formativi basati su ricerca-azione, simulazioni, tecniche del debate e sul “learning by doing”. 

Il progetto interesserà studenti di tutte le classi del triennio dell’Istituto. Gli alunni lavoreranno in contatto e collaborazione con 

l’Associazione proponente al fine di produrre i diversi elaborati necessari alla partecipazione al Model. Gli scritti saranno supervisionati dal 

docente referente, con l’eventuale sinergia del docente di lingua inglese della classe, che coadiuverà gli studenti nella costruzione e nello 

sviluppo dei differenti elaborati da presentare e discutere nelle tre giornate in presenza del Model. La formazione fornita nell’incontro di 

preconference spiegherà agli studenti le regole del gioco di ruolo e proporrà modelli di debate spendibili quali competenze attive in tutti i 

campi del sapere. Nelle tre giornate di Model che si terranno a Catania dal 10 al 12 gennaio 2022, gli studenti avranno la possibilità di esperire 

le tecniche di dibattito e di confronto dialettico per giungere a conclusioni di ampia condivisione. L’intero progetto si svolgerà esclusivamente 

in lingua inglese. Gli studenti lavoreranno singolarmente rappresentando ciascuno uno dei 193 stati membri delle Nazioni Unite. Ad ogni 

delegato verrà fornita una guida in lingua inglese che illustrerà le tematiche oggetto dell’attività della propria commissione (topic). Durante 
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il model i delegati saranno guidati e coordinati dallo staff board di United Network. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza 

sarà predisposto un percorso formativo personalizzato. 

Il percorso del progetto si articolerà in diverse fasi:  

1° modulo - MUN Training Course (8 ore) 

2° modulo - Individual study (24 ore) 

Preparazione delle bozze di risoluzione e dei position paper come indicato dai tutor. 

3° modulo - Back office (20 ore) - Coadiuvati dai tutor, gli studenti svilupperanno metodi di lavoro condiviso su piattaforme Cloud. 

4° modulo - Model United Nations (18 ore) - La parte più importante del progetto è la simulazione, che si svolgerà a Catania. 

 

Ø Progetto MUNER – NY a cura della docente referente prof.ssa Epifania Di Gabriele. 

MUNER -NY è la più grande e prestigiosa esperienza internazionale organizzata da United Network, un progetto complesso che coinvolge 

centinaia di scuole di tutto il mondo e ha sede a New York. Le finalità importanti del progetto coincidono con quelle declinate all’interno 

delle macroprogettazioni d’istituto in relazione all’acquisizione di competenze di base, digitali e, soprattutto, di cittadinanza: conoscere le 

condizioni di maggiori criticità nel mondo e promuovere consapevolezza; sensibilizzare al confronto e alla condivisione; diffondere ideali di 

tolleranza, accoglienza, integrazione e inclusione; sviluppare competenze civiche e partecipazione attiva e democratica alla vita civile, 

politica, economica e culturale del proprio paese; sviluppare impegno e determinazione nella costruzione di un mondo di pace. Gli obiettivi 

di progetto riguardano la formazione degli studenti da un punto di vista culturale e umano e si realizza, oltre che con il lavoro curriculare, 

arricchendo l’offerta formativa mediante percorsi informativi e formativi basati su ricerca-azione, simulazioni, tecniche del debate e sul 

“learning by doing”. 

Insieme a più di 3000 studenti provenienti da tutto il mondo gli studenti si confronteranno per definire nuove strategie di politica 

internazionale. Il progetto interessa studenti di tutte le classi dell’Istituto. Gli alunni coinvolti lavoreranno in contatto e collaborazione con 

l’Associazione United Network al fine di produrre i diversi elaborati necessari alla partecipazione al Model. La formazione fornita 

nell’incontro di preconference spiegherà agli studenti le regole del gioco di ruolo e proporrà modelli di debate spendibili quali competenze 

attive in tutti i campi del sapere. Seguiranno altri momenti di formazione, in presenza o online, per permettere lo sviluppo di competenze 
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specifiche spendibili poi durante la simulazione. Le lezioni sono interattive e si svolgono con docenti di inglese con livello madrelingua. Il 

Delegate Training Course si articola in sei moduli, per un monte orario complessivo di 70 ore. Le lezioni di preparazione si svolgeranno 

presumibilmente presso la nostra scuola. In alternativa è possibile partecipare al corso in modalità e-learning. Gli studenti avranno la 

possibilità di esperire le tecniche di dibattito e di confronto dialettico per giungere a conclusioni di ampia condivisione e lavoreranno 

singolarmente rappresentando uno dei 193 stati membri delle Nazioni Unite. Ad ogni delegato verrà fornita una guida in lingua inglese che 

illustrerà le tematiche oggetto dell’attività della propria commissione (topic). Durante il model i delegati saranno guidati e coordinati dallo 

staff board di United Network. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza sarà predisposto un percorso formativo 

personalizzato. 

 

Ø Progetto FABRIK a cura della docente referente prof.ssa Epifania Di Gabriele. 

L’idea progettuale nasce da questa sequenza di tre parole: Fabrica – Fabric – Fabrik. Fabrica in latino fa riferimento alla prima piccola chiesa 

che poi divenne Complesso monumentale di Santa Maria del Gesù, un antico convento, con annesso chiostro del ‘400 sito a Modica Alta, la 

parte più antica e periferica della città. Ancora Fabric ha, nella lingua inglese, il significato di tessuto, mentre la grafia Fabrik, in tedesco 

significa “fabbrica, laboratorio”. Le voci sebbene non abbiano accezioni immediatamente simili, presentano una profonda Interconnessione: 

officina – laboratorio, tessuto, fabbrica. E in effetti il progetto sviluppato vuole essere tutto questo insieme: un laboratorio nel quale 

sperimentare la fabbricazione/costruzione di un tessuto sociale nuovo che partisse dalle istanze degli adolescenti per rispondere, in questo 

periodo così difficile per i rapporti interpersonali, alle esigenze di un segmento generazionale alquanto complicato. “Fabrik” punta alla 

creazione di attività ed esperienze ludico-creative nonché interventi di conoscenza del territorio e delle tradizioni locali, atti a favorire 

l’incontro tra studenti, già pesantemente condizionati e trattenuti dalla pandemia da COVID 19, e i giovani abitanti del quartiere. Il progetto, 

articolato in 22 moduli, è stato prodotto dalle associazioni Chora e LAP in adesione al bando del Ministero dell’Istruzione denominato Piano 

Scuola Estate 2021 - avviso ai sensi D.M. 48/2021 prot. n. 39 del 14 maggio 2021 – “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” cui 

l’I.I.S. Galilei – Campailla di Modica ha, con lungimiranza, aderito. Pensato dunque quale momento postpandemico a supporto delle giovani 

generazioni, Fabrik diviene volano propulsore di attivazione di talenti, capacità, curiosità e volontà d’azione che prende le mosse proprio da 

una parte periferica della città per spandersi su tutto il territorio urbano ed extraurbano di Modica con il pretesto finale di far tornare a 
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convergere tutti i risultati degli interventi nuovamente verso lo spazio del cortile di Santa Maria del Gesù, un luogo riemerso da anni di 

chiusura. Adibito a luogo di detenzione fin dal 1865, è stato dismesso dalla sua condizione di istituto penitenziario solo pochi anni fa per poi 

essere lasciato in uno stato di abbandono. La location principale individuata dunque per lo svolgimento dei laboratori è la parte più periferica 

della città priva di spazi e servizi fruibili da adolescenti e lontana dai luoghi solitamente frequentati. Con i moduli del progetto Fabrik si 

vuole pensare a forme di innesto e rinnovamento del tessuto sociale che abbiano origine da esigenze e istanze dei giovani tra i 14 ai 18 anni 

e da coloro che il quartiere e nel quartiere vivono ogni giorno. Si intende spingere lo sguardo verso una riqualificazione e rigenerazione di 

angoli cittadini che diventino spazio urbano vissuto come tracciato di comunicazione contro la violenza di genere o agorà virtuali di 

connessione con realtà simili insistenti o meno sul territorio. Ideato e progettato quale intervento positivo e propositivo in aree periferiche, 

la proposta progettuale delle due Associazioni ha come obiettivo globale il contrasto alla povertà e all’emergenza educativa ed è finalizzata 

alla riduzione della frattura fra le zone più avanzate del Paese e le zone più fragili e al contrasto contro l'emergere di una nuova Questione 

Meridionale, segnata da un maggior rischio di dispersione e povertà educativa. L’Associazione LAP e l’Associazione CHORA si presentano 

nel panorama cittadino come libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo oltre che centri propulsore di vita e attività 

associative. I due gruppi intervengono con finalità legate allo sviluppo di competenze sociali focalizzate sul riconoscimento di un profondo 

senso dell’identità territoriale e su una conseguente crescita civica. Il loro principale campo di indagine è la condizione umana nel 

contemporaneo da restituire con l’investimento civile sul territorio, la salvaguardia dei luoghi di interesse attraverso lo sviluppo sostenibile 

per un modello di isola ideale, volta alla prosperità dell’ambiente, dell’arte, della cultura e della persona. Dal 2016 l’Associazione Culturale 

LAP è stata individuata dal Comune di Modica e Demanio Sicilia per la valorizzazione del Complesso Monumentale di Santa Maria del 

Gesù, aperto dopo oltre un secolo di chiusura e oggi modello di turismo culturale sostenibile. 

Numerosi e molto differenti sono stati gli ambiti sperimentati con i numerosi laboratori proposti:  

Riqualificazione e rigenerazione urbana, Organizzazione eventi, Promozione social e informazione su tv, carta stampata, fotografia, film, 

Graphic design, Grafica/video, Manga/fumetti, Passeggiate urbane ed extraurbane, Prodotti locali, Corsi di vela, Volontariato PET, 

Orientamento professionale, Accoglienza e supporto ai ragazzi delle prime classi.  
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METODOLOGIA DIDATTICA 
 

I Consigli di Classe metteranno in atto le strategie e si serviranno delle metodologie che reputeranno più idonee per stimolare quanto più 

possibile la motivazione, sollecitare la partecipazione consapevole e attiva degli allievi, ottenerne la collaborazione nella realizzazione del 

percorso formativo.  

A tal fine, come da prassi consolidata:  

- si porrà molta attenzione agli aspetti comportamentali e relazionali durante le ore di lezione e in tutte le situazioni spazio-temporali  

caratterizzanti lo stare a scuola, con particolare attenzione al senso della legalità e del rispetto delle regole del vivere sociale concretizzato 

nel mondo della scuola; 

- si ambienterà l’attività didattica in un contesto di autorevolezza coniugato al senso del rispetto e della fiducia reciproci; 

- si curerà la dimensione interdisciplinare e pluridisciplinare dell’attività didattica, attraverso contatti informali tra docenti, ma Coordinatori, 

Docenti e Referente di Educazione civica potranno costituire un DIPARTIMENTO TRASVERSALE e incontrarsi in riunioni formali 

organizzate dalla Referente nel Team “L’Educazione civica 20 – 21 - 22” opportunamente creato nella Piattaforma Microsoft, anche nella 

prospettiva di dare vita a un archivio comune, un “repository”, per conservare risorse educative aperte, relative all’insegnamento 

dell’Educazione civica, a disposizione della comunità scolastica, e ad azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione 

e supporto alla progettazione, secondo il paradigma della “formazione a cascata”, di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti 

multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento”.18  

- Si ricorrerà  

- alla lezione frontale, arricchita da sussidi audiovisivi e multimediali; 

- a lezioni partecipate, finalizzate allo sviluppo della dialettica, dell’abitudine al confronto e al senso critico; 

- e, con l’intento di rendere il più possibile “realistico” e quindi efficace l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica e attivare la 

motivazione degli studenti, il vissuto individuale e sociale (situazioni personali, notizie e avvenimenti di carattere sociale, politico o giuridico) 
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degli alunni potrà offrire lo spunto  per andare oltre le Unità didattiche (UD) avvalendosi di metodologie didattiche capaci di valorizzare 

l’attività di laboratorio e l’apprendimento centrato sull’esperienza attraverso la strutturazione di Unità di Apprendimento, UDA, “vera sfida 

della didattica per competenze, che, a differenza dell’unità didattica, in cui i contenuti - obiettivi vengono impartiti dall’insegnante agli 

alunni, si configurano come un’azione didattica complessa che viene costruita insieme da insegnante e alunni e che quindi richiede una 

progettazione mirata e calata nella realtà della classe – presuppone dunque una conoscenza non superficiale della stessa al fine di “attivarne” 

la motivazione, sollecitarne la partecipazione consapevole, ottenerne la collaborazione nella realizzazione del percorso formativo”. 19  

A tal fine si potrà 20privilegiare una didattica attiva e laboratoriale, in cui sia centrale l’azione del discente, con un approccio il più possibile 

aperto al lavoro di gruppo e che preveda un evento e/o un prodotto finale da condividere con altre classi, con i genitori e con un pubblico più 

ampio (su Youtube, ad esempio). 

Si potrà, inoltre, far uso di piattaforme utilizzabili sia dai docenti che dagli alunni, quali: 

- TIMELINE – CRONOLOGIA dell’U.E. per lavorare sull’Unione Europea; 

- SCUOLA 2030 e SUDEGO per lavorare sui 17 obiettivi dell’Agenda 2030;  

- …etc.21 

Tra gli strumenti didattici innovativi, si ricorrerà, ad esempio, al Problem Posing e Solving (porre e risolvere problemi), e tra le metodologie 

innovative, valide per rafforzare la motivazione e l’autostima del singolo e del gruppo, al cooperative learning (apprendimento in piccoli 

gruppi), alla flipped classroom (classe capovolta),… … 

Tipologie di verifica 

- Dibattiti e confronti guidati, anche sul piano dei contenuti, affiancheranno le tradizionali “interrogazioni” che saranno un momento 

specifico, ma non unico, e per di più vissute da tutta la classe come momento costruttivo e non solo valutativo dell’attività didattica; 

- prove strutturate e non; test a risposta aperta e chiusa, saggi, relazioni, lavori di gruppo, attività di ricerca, creazione di prodotti narrativi 

per cui gli alunni dovranno disegnare, scrivere, fotografare, filmare, intervistare; realizzazione di powerpoint e prezi… 

Si cercherà, infine, di organizzare ed inserire le conoscenze acquisite nell’educazione civica e nelle varie discipline in un quadro organico in 

vista del Colloquio pluridisciplinare previsto dall’Esame di Stato. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZE 

“Rinviando all’a. s. 2022/2023 la determinazione [...] degli obiettivi specifici di apprendimento dell’insegnamento trasversale 

dell’Educazione civica dei Licei (D.M. n. 211 del 7/10/2010)” (cfr. Linee guida, All. A)  si è provveduto, in via di prima applicazione, a una 

ridefinizione dei criteri valutativi, integrando il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente (Pecup) a conclusione del 

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (allegato al decreto legislativo n. 226/2005, art.1, c.5. Allegato A) con il 

portfolio di competenze/obiettivi da raggiungere  riferiti all’insegnamento trasversale dell’educazione civica indicati nelle Linee guida e qui, 

di seguito, riportati:  

1. 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. 

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso approfondimento degli elementi fondamentali del 

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

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno dei diversi 

ambiti istituzionali e sociali. 

5. Partecipare al dibattito culturale.  

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

argomentate. 

7. 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. 

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
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9. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 

ordinarie e straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 

civile.  

10. 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. 

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

democratica.  

12. 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.  

13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  
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I.I. S. “G. Galilei – T. Campailla” – Modica 

EDUCAZIONE CIVICA - “GRIGLIA di OSSERVAZIONE” – AA. SS. 2020-2023 
Per la valutazione finale (scrutini I e II quadrimestre) 

 
Competenze attinenti al “Curriculum informale” 

INDICATORI: 
RISPETTO DELLE REGOLE / CONVIVENZA CIVILE / PARTECIPAZIONE / RESPONSABILITÀ / RELAZIONALITÀ 

Voto 
corrispondente 

Voto 
collegiale 

_/10  
• Rispetto scrupoloso dei Regolamenti scolastici e comportamento sempre corretto verso tutte le persone che operano nella scuola, pieno rispetto degli spazi (aule, 

laboratori, palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica (compresi intervallo, cambi 
dell’ora, attività fuori dall’aula quali conferenze e simili) e durante attività svolte fuori sede (conferenze, visite didattiche, viaggi di istruzione). 

• Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
• Piena assunzione dei propri doveri scolastici; attenzione e puntualità nell’assolvimento dei doveri extrascolastici.  
• Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti degli adulti e dei pari. 

10  

• Rispetto dei Regolamenti scolastici e comportamento rispettoso di tutte le persone che operano nella scuola, degli spazi (aule, laboratori, palestre, spazi comuni, 
servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica (compresi intervallo, cambi dell’ora, attività fuori dall’aula 
quali conferenze e simili) e durante attività svolte fuori sede (conferenze, visite didattiche, viaggi di istruzione). 

• Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
• Assunzione dei propri doveri scolastici e puntualità nell’assolvimento dei doveri extrascolastici. 
• Atteggiamento attento e leale nei confronti degli adulti e dei pari. 

9  

• Rispetto regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica e comportamento generalmente rispettoso di tutte le persone che operano nella scuola, degli 
spazi (aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica (compresi 
intervallo, cambi dell’ora, attività fuori dall’aula quali conferenze e simili) e durante attività svolte fuori sede (conferenze, visite didattiche, viaggi di istruzione). 

• Partecipazione costante alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
• Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento non sempre puntuale dei doveri extrascolastici.  
• Atteggiamento corretto nei confronti degli adulti e dei pari. 

8  

• Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto dei regolamenti scolastici segnalati da più note scritte. Comportamento non sempre rispettoso di tutte le persone 
che operano nella scuola e/o degli spazi (aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi) e/o degli arredi scolastici e/o dei beni altrui durante tutto il periodo di 
permanenza nella sede scolastica (compresi intervallo, cambi dell’ora, attività fuori dall’aula quali conferenze e simili) e/o durante attività svolte fuori sede (conferenze, 
visite didattiche, viaggi di istruzione). 

• Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
• Parziale assunzione dei propri doveri scolastici, discontinuità e/o settorialità nello svolgimento dei doveri extrascolastici. 
• Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti degli adulti e dei pari. 

7  

• Episodi di mancato rispetto dei Regolamenti scolastici, anche soggetti a sanzioni disciplinari. Comportamento spesso poco rispettoso di persone che operano nella 
scuola e/o degli spazi (aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi) e/o degli arredi scolastici e/o dei beni altrui durante tutto il periodo di permanenza nella sede 
scolastica (compresi intervallo, cambi dell’ora, attività fuori dall’aula quali conferenze e simili) e/o durante attività svolte fuori sede (conferenze, visite didattiche, viaggi 
di istruzione). 

• Scarsa partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
• Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. 
• Atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti degli adulti e dei pari. 

6  
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• Continue e reiterate violazioni dei regolamenti scolastici con la conseguente irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello 
studente dalla comunità scolastica. Comportamento particolarmente scorretto verso persone che operano nella scuola e/o lesivo degli spazi (aule, laboratori, 
palestre, spazi comuni, servizi) e/o degli arredi scolastici e/o dei beni altrui durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica (compresi intervallo, cambi 
dell’ora, attività fuori dall’aula quali conferenze e simili) e/o durante attività svolte fuori sede (conferenze, visite didattiche, viaggi di istruzione). 

• Mancata partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
• Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. 
• Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e pari. 

1-5  

Competenze (abilità e conoscenze) attinenti al “Curriculum formale” acquisite nelle diverse discipline coinvolte 
INDICATORI: 

  

 

• Metodo di lavoro Livello alto 9- 10  
Livello medio 7-8  
Livello base 6  
Livello non/parzialmente raggiunto 1-5  

• Conoscenza dei contenuti proposti e capacità di contestualizzazione Livello alto 9-10  
Livello medio 7-8  
Livello base 6  
Livello non/parzialmente raggiunto 1-5  

• Pertinenza e chiarezza espositiva Livello alto 9- 10  
Livello medio 7-8  
Livello base 6  
Livello non/parzialmente raggiunto 1-5  

• Capacità di analisi dei diversi aspetti di un fenomeno; capacità di sintesi  Livello alto 9- 10  
Livello medio 7-8  
Livello base 6  
Livello non/parzialmente raggiunto 1-5  

• Capacità di rielaborazione e di collegamento Livello alto 9- 10  
Livello medio 7-8  
Livello base 6  
Livello non/parzialmente raggiunto 1-5  

• Capacità critica Livello alto 9- 10  
Livello medio 7-8  
Livello base 6  
Livello non/parzialmente raggiunto 1-5  

 PUNTEGGIO TOTALE 
 

        Voto  __/10 
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ALLEGATO 2. PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA  
 

I. I. S. “G. Galilei – T. Campailla”- Modica  
Liceo Scientifico – Liceo Classico – Liceo Artistico 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
Consiglio di Classe del ____/XI/2021 
Classe _____ sez. _____Liceo ________________________________  
Coordinatore della Classe: Prof./Prof.ssa ______________________________________________ 
Coordinatore di Ed. civica: Prof./Prof.ssa_____________________________________________ 
Tenendo presenti le Competenze relative al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 
educativo di istruzione e di formazione riferite all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica e la tabella relativa al CURRICOLO 
VERTICALE riportata nel “Curricolo”, compilare la seguente tabella (indicando U.D. e/o U.d.A., percorsi interdisciplinari e pluridisciplinari, 
progetti) e inserirla nell’apposita cartella su Teams (Team “L’EDUCAZIONE CIVICA 20-21-22). 
 
Materia/e  Docente/i  

 
 
N. C.  
1,2,3 

 
Argomento 

 
N.B.  

per gli obiettivi si rimanda al Curricolo 
verticale 

 
 
U.D. 

 
 
UDA 

 
 
N. Ore  

 
Periodo 

 
1°Q. 

 
2°Q 

 
1°-2°Q 
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  ORE TOT. 33 

Percorso/i interdisciplinare: 

 

Percorso interdisciplinare: 
 
 
Progetto/i 
 
 

 
Modica, __/XI/2021                                                 Il Coordinatore di Educazione civica 

       
                  __________________________________________  

 
La Referente per l’insegnamento dell’Educazione civica:  

                   Prof.ssa Maria Vittoria Mulliri    
 

 
 

1 Formatori e rispettivi Corsi di aggiornamento e/o articoli: 
1. Prof. Antonio Fundarò : 

1° corso: “Piano di formazione l’Educazione civica referente” – Organizzato da SO.GE.S – Società del gruppo Orizzonte Scuola S.R.L.;  
2° corso: “Insegnare educazione civica: contenuti, metodologia, competenze” – Corso di formazione organizzato da SO.GE.S – Società del gruppo Orizzonte Scuola   
S.R.L.; + articoli vari pubblicati online da Orizzonte Scuola 

       Articolo: “Educazione civica da settembre 2020, esempio di organizzazione e obiettivi” (www.orizzontescuola.it. DIDATTICA, 8/7/2020). 
      Articolo: “L’educazione civica in Unità di Apprendimento: modelli, esempi, buone pratiche”. 
2. Dott.ssa Rosalia Berardino, del gruppo Areté, egregio nella formazione a distanza: 

1° corso: “Educazione civica nella didattica della scuola secondaria di II grado (ciclo di webinar + e-learning) a. s. 2020-21; 
webinar gratuito “Educazione Civica e didattica per competenze nel II ciclo (06/07/2020); 
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3. Dirigente Ispettore Tecnico Gennaro Palmisciano, “Per una programmazione in educazione civica”. Dello stesso autore è il corso di Educazione civica per la scuola 

secondaria di secondo grado Cittadini di un mondo sostenibile – Loescher – Torino 2020, dal cui volumetto “Risorse per l’insegnate” ho tratto spunti significativi per la 
ristrutturazione del curricolo verticale d’Istituto nei mesi di settembre – novembre 2021.  

2 Cfr. A. Fundarò, “Insegnare ed. civica…  Lez. 1 – La conoscenza civica 
3 Cfr. Ibid. 
4 Cfr. “Piano di formazione…” cit., Lez.7 – La cittadinanza nel progetto di Educazione civica 
5 Cfr. “Piano di formazione… “cit. nota 1, Lez.8 – Il progetto di Educazione civica 
6 Cfr. Ibid., Lez.1 – I capisaldi dell’Educazione civica 
7 Cfr. A. Fundarò, “Insegnare ed. civica… Lez.1 cit. 
8 Cfr. A. Fundarò, Educazione civica da settembre 2020, esempio di organizzazione e obiettivi (www.orizzontescuola.it. DIDATTICA, 8/7/2020).  
9 Cfr. Ibidem 
10 Cfr. A. Fundarò, Insegnare ed. civica, Lez. 1 cit. 
11 Cfr. “Per una programmazione in educazione civica” di Gennaro Palmisciano, Dirigente ispettore tecnico, “Gli OSA e le UDA”. 
12 Cfr. ibid. L’Ispettore Palmisano riprende l’espressione dall’art.1 del decreto ministeriale n.139 del 22 agosto 2007, che a tal proposito recita: “La motivazione, la curiosità, 
l’attitudine alla collaborazione sono gli aspetti comportamentali che integrano le conoscenze, valorizzano gli stili cognitivi individuali per la piena realizzazione della persona, 
facilitano la possibilità di conoscere le proprie attitudini e potenzialità anche in funzione orientativa. A riguardo, possono offrire contributi molto importanti – con riferimento a 
tutti gli assi culturali – metodologie didattiche capaci di valorizzare l’attività di laboratorio e l’apprendimento centrato sull’esperienza”.  
13 Cfr. ibid.  
14 Inoltre, attraverso l’adesione alla Rete Scuola Green, il nostro Istituto intende implementare attività per realizzare l’ecosostenibilità, e, attraverso l’adesione alla Rete Bullismo 
e Cyberbullismo mira a promuovere l’inclusione attraverso attività che favoriscano il benessere e il successo formativo di ciascun discente. Nel PIANO DI MIGLIORAMENTO 
(p.19) è indicato TRA GLI “OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO” da raggiungere entro il 2021 la “Formazione mirata per docenti, personale ATA, alunni 
e genitori nell’ottica di una didattica inclusiva e orientativa” e come “Priorità collegate all’obiettivo”, lo “Sviluppo di competenze sociali per una crescita consapevole e autonoma. 
E promozione di attività di inclusione verso un’unica comunità scolastica” (Competenze chiave europee). Tra le principali “AREE DI INNOVAZIONE” (p.20) del nostro Istituto 
indicate nel PTOF figura, alla voce PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO la “Promozione di competenze trasversali attraverso percorsi interdisciplinari e 
transdisciplinari (percorsi di cittadinanza attiva, di difesa dei diritti umani, etc.). Tra i TRAGUARDI ATTESI IN USCITA, alla voce “Competenze comuni a tutti i Licei” (p. 22) 
“Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e 
secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini”. 
15 Cfr. Allegato A, p. 3-4 “La contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento delle attività. 
16 “In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si può tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo 
insegnamento di educazione civica […] (All. A). 
 “Il combinato disposto dell’articolo2,comma5 e dell’articolo 1, comma3 del D. Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la valutazione del 
comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti 
approvati dalle istituzioni scolastiche, ne costituiscono i riferimenti essenziali”. Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio 
di classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo 
quanto nel secondo ciclo di istruzione”. (Cfr. A. Fundarò, Educazione civica da settembre 2020, esempio di organizzazione e obiettivi…cit.) 
17 Nel Dlgs. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo , commi 180 1 181, lettera i della 
legge 107/2015”e precisamente nel Capo III “Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione”, agli articoli 12 e 17 si afferma che l’Esame di Stato dal 2018-19 tiene conto “anche 
delle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, che quindi devono trovare posto nel documento cd. “del 15 maggio”, ove “si esplicitano i contenuti, i metodi, i 
mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti” (art.17, comma 1), e rispetto alle quali si deve 
procedere in sede di colloquio orale all’accertamento delle conoscenze e competenze in esse maturate (art.17, comma 10). 
18 Cfr. Piano di formazione l’Educazione Civica: il Coordinatore o il referente dell’educazione civica nella scuola italiana. Orizzonte Scuola.it. 
Compiti del Coordinatore 
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Il Coordinatore svolge i compiti di cui all’art.2,comma6 della Legge: acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento 
dell’educazione civica per formulare la proposta di valutazione in sede di scrutinio. Egli deve, inoltre, svolgere funzioni organizzative, supervisionare il lavoro del Consiglio di 
Classe, informare il Referente e, come tutto il personale chiamato ad effettuare l’insegnamento scolastico dell’educazione civica dovrà formarsi.18 
Compiti del Referente 
Il Referente, […] individuato, sulla base dei criteri approvati dal Collegio docenti tenuto conto di quanto previsto dalla Legge, su proposta del dirigente scolastico dal Collegio 
stesso […] avrà il compito di favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il paradigma della “formazione a cascata”, di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e 
di collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento”.18 
N.B. Per il Referente, per il Coordinatore e per tutto il personale chiamato ad effettuare l’insegnamento scolastico dell’educazione civica è prevista la formazione.18 
Compiti del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico “verifica la piena attuazione [dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica] e la coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa”. 18 
19 Cfr. “Per una programmazione in educazione civica” di Gennaro Palmisciano, Dirigente ispettore tecnico, “Gli OSA e le UDA”. 
L’Ispettore Palmisano riprende i testo dall’art.1 del decreto ministeriale n.139 del 22 agosto 2007, che a tal proposito recita: “La motivazione, la curiosità, l’attitudine alla 
collaborazione sono gli aspetti comportamentali che integrano le conoscenze, valorizzano gli stili cognitivi individuali per la piena realizzazione della persona, facilitano la 
possibilità di conoscere le proprie attitudini e potenzialità anche in funzione orientativa. A riguardo, possono offrire contributi molto importanti – con riferimento a tutti gli assi 
culturali – metodologie didattiche capaci di valorizzare l’attività di laboratorio e l’apprendimento centrato sull’esperienza”, quai le UdA. 
20 Vedi “L’educazione civica in Unità di Apprendimento: modelli, esempi, buone pratiche” di Antonio Fundarò. 
21 Vedi Corso di formazione Aretè “Educazione civica nella didattica della scuola secondaria di II grado (ciclo di webinar + e-learning) a. s. 2021/21” accreditato in piattaforma 
Sofia- Formatrice: Rosalia Gherardino.  


