
PIANO DI MATERIA-EDUCAZIONE CIVICA (aggiornato novembre 2020) 
 
L’insegnamento di Educazione civica si sviluppa nell’arco di cinque anni, con un monte ore annuo minimo 
di 33 ore per ciascuna classe.  
Poiché si tratta di un insegnamento che attraversa l’idea stessa di didattica e formazione all’interno di una 
istituzione scolastica, il presente piano è volto a rendere evidente l’interconnessione fra le diverse discipline 
e l’offerta formativa della scuola nella costruzione delle competenze richieste. Inoltre tale piano, ponendo al 
centro lo studente e la sua autonomia, mira a superare le criticità derivanti da un modello esclusivamente 
trasmissivo e verticale. 
Le ore annue verranno quindi svolte nell’ambito di una struttura didattica comprendente moduli didattici 
proposti dai docenti, percorsi progettuali legati al PTOF d’Istituto e attività svolte all’interno dell’ambito 
scolastico dagli stessi studenti. Ogni studente delle classi procederà alla costruzione di un Portfolio digitale 
in cui saranno certificate le ore svolte. Lo studente sceglierà in forma autonoma le varie attività che andranno 
a costruire il Portfolio a partire da un quadro di riferimento elaborato dall’Istituto (vedi Sezione Contenuti). 
Le valutazioni relative alle attività svolte saranno inserite dai docenti coinvolti nel Registro Elettronico e 
costituiranno i riferimenti per la valutazione del percorso individuale di ciascuno studente da parte del CdC. 
Il curricolo così costruito contempera e pone in continuità l’una con l’altra le diverse proposte didattico-
formative messe in campo all’interno dell’Istituto, assumendo come punto di forza la centralità del PTOF e 
dei progetti in esso contenuti come strumento per la costruzione di competenze trasversali, e la capacità dei 
docenti di co-progettare percorsi a partire dalle esperienze di insegnamento curricolare. 
Per lo svolgimento delle diverse attività si privilegerà la costruzione modulare, attraverso la definizione di 
UDA articolate su più ore e insegnamenti, per favorire la suddetta coprogettazione ed evitare la 
frammentazione delle ore dedicate all’insegnamento della disciplina. La definizione delle UDA inserite 
all’interno di ciascun anno di corso spetta ai singoli CdC, i docenti dei quali concorrono, ciascuno in base 
alle proprie competenze, alla progettazione e realizzazione delle attività. 
Le ore dedicate alle UDA sono svolte in presenza all’interno del quadro orario curricolare, salvo che per 
esigenze di tipo didattico-organizzativo (attività rivolte a gruppi interclasse impossibili da svolgere in 
presenza).  
 
 
 
COMPETENZE E ABILITÀ DA COSTRUIRE IN VISTA DELLA FORMAZIONE DEL PROFILO 
DI USCITA  
 
A partire dalle indicazioni contenute nella legge n. 92 del 20 agosto 2019 e dalle successive integrazioni 
(Linee Guida per l’Educazione Civica del 26 giugno 2020), si delinea un quadro degli obiettivi di 
apprendimento per l’Educazione Civica  volto a definire su base annuale, dal primo anno di studi alla classe 
terminale, la costruzione di un curricolo progressivo finalizzato ad acquisire ed integrare in una prospettiva 
unitaria conoscenze e competenze coerenti con il profilo di uscita dello studente così come definito nel 
PTOF. Nelle classi terminali gli studenti dovranno essere in possesso degli strumenti, in termini di 
conoscenze e competenze pregresse, per porsi di fronte ai temi e problemi di Cittadinanza con uno sguardo 
critico in grado di cogliere la dimensione di interconnessione delle diverse prospettive.  
Parimenti, gli obiettivi di apprendimento indicati devono garantire la coerenza e l’effettiva realizzabilità del 
principio di trasversalità degli insegnamenti soggiacente all’articolazione di tale percorso. 
Seppure scandite in una partizione annuale, le competenze richieste vanno considerate in una prospettiva di 
interconnessione e mutuo accrescimento. 
 
 
 
 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE CONOSCENZE COMPETENZE 

I Le norme dell’Istituzione scolastica e la 
sicurezza al suo interno 
 
Uso corretto della tecnologie e delle 
piattaforme scolastiche a scopo collaborativo 
 
Educazione alla salute 
 
Fattori di rischio: bullismo e cyberbullismo 

Adottare i comportamenti più adeguati per la 
tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e protezione civile. 

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 

II La tutela dell’ambiente e del paesaggio 
 
 
La tutela del patrimonio artistico 
 
 
L’Agenda 2030 e gli obiettivi dello sviluppo 
sostenibile 
 
 
 
Protezione dei dati personali, le norme sulla 
privacy digitale 
 
 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni 

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 

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

III I principi della Costituzione italiana 
 
 
 
 
L’ordinamento della Repubblica e gli Organi 
dello Stato 
Il tema dei diritti e la Costituzione 
 
 
Educazione alla legalità 
 
 
 
 
Diritti di immagine e proprietà nell’ambito 
digitale 

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 

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

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 
principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 
con competenza e coerenza rispetto al sistema 



integrato di valori che regolano la vita 
democratica 

IV L’organizzazione della UE 
 
Gli organismi internazionali e sovranazionali 
 
Il dibattito sui diritti umani 
 
 
 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali  

Essere consapevoli del valore e delle regole della 
vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali 
del diritto che la regolano 

V Il dialogo interculturale e le sfide della 
globalizzazione 
 
 
 
I nodi del rapporto ambiente-sviluppo 
sostenibile 
 
Opportunità e limiti del mondo digitale 
 
Le forme della cittadinanza attiva 

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

Partecipare al dibattito culturale 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità 

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

 
 
 
 
METODI DI INSEGNAMENTO  
 
L’utilizzo di una varietà di metodi di insegnamento ai fini del raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento è da considerarsi auspicabile in considerazione dei seguenti punti:  
 

 in prospettiva verticale, dato l’arco temporale del percorso,  a causa delle differenze fra studenti di 
anni diversi per livelli di abilità, conoscenze e competenze;  
 

 in prospettiva orizzontale, per la diversità degli stili cognitivi e di apprendimento che parimenti si 
possono riscontrare fra studenti frequentanti lo stesso anno di corso;  
 

 in relazione alla compartecipazione di più docenti alla costruzione e realizzazione del percorso, a 
causa delle differenze nello stile di insegnamento messe in campo;  
 

 in riferimento alla varietà dei temi trattati, per le diverse modalità di approccio che essi 
implicitamente offrono al fine di rendere più efficace l’intervento. 

 
Poiché l’obiettivo è la costruzione di una personalità critica e consapevole nei confronti dei temi proposti, 
nonché in grado di esercitare la Cittadinanza in forme attive, le diverse modalità devono orientarsi all’attività 
e al confronto sui contenuti. 
A partire da questi presupposti, con particolare riferimento alle UDA proposte annualmente dai CdC, si 
indicano di seguito diverse metodologie di insegnamento cui fare ricorso:  



 

 Discussione guidata 

 Lavoro di gruppo 

 Flipped classroom 

 Simulazioni/Role playing 

 Attività di ricerca 

 Problem solving 

 Incontri con esperti 

 

Nel caso in cui i diversi CdC si accordino sullo svolgimento di moduli traversali su più classi, o vengano 
proposti incontri rivolti a gruppi interclasse da inserire fra le attività computabili, le attività sopracitate 
possono essere svolte con la formazione di gruppi allargati, ove ne sussistano le condizioni (vd. Sotto 
Strumenti Didattici). 

 

 
STRUMENTI DIDATTICI  
 
Sono disponibili per l’utilizzo tutte le risorse funzionali ai metodi di insegnamento e al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento. Come esplicitato nella sezione precedente, sono da intendersi come strumenti 
maggiormente funzionali quelli che permettono il coinvolgimento diretto dello studente nelle attività 
proposte, quali i contesti laboratoriali e di apertura a realtà extra-scolastiche, come ad esempio il cooperative 
learning, l’utilizzo a fine creativo di strumenti multimediali, le uscite didattiche. 

Nel caso siano previsti incontri che prevedano la partecipazione di studenti di più classi, laddove in regime 
d’emergenza non sia possibile garantire il distanziamento e la sicurezza in presenza, è possibile fare ricorso 
alla DaD, nello specifico allo strumento della videoconferenza. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

 
La valutazione dei percorsi di Educazione Civica si configura principalmente come una valutazione di 
carattere formativo. Le competenze, non solo quelle relative agli obiettivi di apprendimento ma anche quelle 
ad essi relazionate, vale a dire le competenze trasversali (partecipazione, collaborazione, comunicazione, 
gestione dell’informazione, autonomia, risoluzione di problemi) sono molteplici   e si prestano a diversi 
ambiti di osservazione e valutazione. 
Risulta quindi opportuno integrare nella valutazione gli ambiti delle competenze trasversali e di quelle 
disciplinari, in base alle diverse attività proposte. In tale valutazione occorre inoltre fare riferimento alla 
prospettiva evolutiva di ciascuno studente, all’impegno dispiegato, ai progressi fatti e allo stesso percorso 
che ha portato al perseguimento di tali progressi, tenendo presenti eventuali criticità nel processo formativo e 
di apprendimento (Bes, Dsa, Dva). 
 
Gli strumenti per la verifica e la valutazione sono costituiti innanzitutto dall’osservazione in itinere delle 
attività da parte dei docenti, con particolare riferimento agli ambiti della partecipazione e della 
collaborazione attiva, unitamente alla capacità degli studenti di assolvere alle richieste effettuate e di 
mostrare, nell’arco di svolgimento del percorso stesso, di aver sviluppato in maniera consapevole le 
competenze richieste e di saperle dispiegare in contesti di realtà, a partire da quello comunitario dello spazio 
scolastico. 



Delle valutazioni relative alle varie attività costituenti il curricolo dello studente i docenti terranno traccia 
tramite appositi strumenti (RE), di modo che i riferimenti necessari siano disponibili per la valutazione 
finale. 
 
Sulla base di questi principi si propone la seguente griglia per la valutazione dei livelli acquisiti dagli 
studenti in relazione agli obiettivi di apprendimento: 
 

 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

 
 
 
Presenza e 
partecipazione 

Presenza  
saltuaria e 
discontinua. 
Scarsa e 
passiva 
partecipazione 
senza contributi 
personali 

Presenza 
piuttosto 
discontinua.  
Saltuaria e 
passiva 
partecipazione 
con limitati 
contributi 
personali 

Presenza 
abbastanza 
continua.  
Partecipazione 
complessivamente 
costante e attiva, 
con   contributi 
personali  

Presenza 
continua  
Partecipazione 
costante, 
interessata e 
attiva con 
significativi 
contributi 
personali 

Presenza 
continua e 
partecipativa  
Partecipazione 
sempre attiva, 
interessata e 
propositiva, con 
contributi 
personali 
originali 

 
 
 
 
 
 
 Autonomia  

Scarsa capacità 
organizzativa, 
difficoltà nel 
procedere 
nell’attività 
richiesta in 
modo efficace e 
nessuna 
autonomia 
nella gestione 
del lavoro 
individuale. 

Capacità 
organizzativa 
non costante, 
alcune difficoltà 
nel procedere 
nell’attività 
richiesta in 
modo efficace e 
una parziale 
autonomia nella 
gestione del 
lavoro 
individuale.  

Costante capacità 
organizzativa, pur 
con alcune 
difficoltà nel 
procedere 
nell’attività 
richiesta in modo 
efficace e un’ 
accettabile 
autonomia nella 
gestione del 
lavoro 
individuale. 

Buona e costante 
capacità 
organizzativa 
procedendo 
nell’attività 
richiesta in modo 
efficace e una 
sicura autonomia 
nella gestione 
del lavoro 
individuale.  

Ottima capacità 
organizzativa, 
procedendo 
nell’attività 
richiesta in modo 
molto efficace e 
una sicura 
autonomia e 
indipendenza 
nella gestione del 
lavoro 
individuale. 

 
Competenze 
della 
disciplina 

Competenze 
non acquisite, 
mancanza di 
consapevolezza 
e assenza di 
rielaborazione 
critica dei 
contenuti 

Competenze 
acquisite 
parzialmente; 
scarse la 
consapevolezza 
e la 
rielaborazione 
autonoma e 
critica dei 
contenuti 

Competenze 
acquisite in 
maniera 
soddisfacente, 
sufficiente la 
capacità di 
rielaborare in 
maniera 
autonoma ed 
efficace i 
contenuti 

Competenze 
acquisite in 
modo 
consapevole, con 
un buon grado di 
autonomia nella 
rielaborazione 
critica dei 
contenuti 

Competenze 
pienamente 
acquisite in 
modo 
consapevole e 
proattivo. 
Capacità di 
rielaborare in 
modo critico che 
si riflette nella 
partecipazione 
alla vita 
scolastica 

 
 
 



CONTENUTI 
 
Sulla base delle indicazioni contenute nella legge n. 92 del 20 agosto 2019 e delle successive integrazioni 
(Linee Guida per l’Educazione Civica del 26 giugno 2020), i contenuti vengono sviluppati intorno a tre 
nuclei principali: Cittadinanza, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale. I diversi ambiti vengono 
affrontati in maniera trasversale anche attraverso l’individuazione di progetti inerenti al PTOF che 
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi formativi ed alla proposta di attività coerenti con lo 
sviluppo delle competenze di Cittadinanza. 
La definizione del percorso a partire dai contenuti proposti compete al singolo studente; l’articolazione delle 
UDA, assegnate a uno o più docenti, compete ai singoli CdC; per i progetti trasversali, si rimanda inoltre a 
quanto indicato nel PTOF. 
 
Nelle tabelle che seguono sono indicate le attività ed i progetti che concorrono alla costruzione e definizione 
del curricolo da parte dello studente, con una possibile declinazione degli argomenti da sviluppare e 
l’indicazione dei soggetti coinvolti nella valutazione: 
 
 
 

CLASSI PRIME 

ATTIVITA’ MAX ORE 
CERTIFICABILI VALUTAZIONE VALUTATORE  

Educazione alla sicurezza: i rischi e i comportamenti 
preventivi nell’ambiente scolastico 
Rispetto per l’ambiente scolastico: gestione delle risorse, 
pulizia, cura degli ambienti e del materiale 

5 SI Docenti coinvolti 

UDA proposte dal CdC sui temi (indicativi): 
 

 Educazione alla salute: movimento, stili di vita, 
igiene 

 Bullismo e Cyberbullismo 
 Le Life Skills: consapevolezza di sé, gestione delle 

emozioni, collaborazione e solidarietà 
 L’articolo 9 della Costituzione. Concetti di “bene 

culturale” e di “patrimonio”: definizione, 
tipologie, storia.  Dispersione, tutela, 
conservazione, valorizzazione.  
I siti Unesco e la tutela del Patrimonio dopo il 
secondo conflitto mondiale. I siti UNESCO IN 
Italia. Il patrimonio ‘immateriale’ 
Il mercato dell’archeologia e gli “angeli custodi” 
del patrimonio. La gestione dei ritrovamenti 
archeologici.  
Restauro: il caso di Selinunte.  
Collezionismo - Musei pubblici e privati: le navi 
romane. Patrimonio marittimo e musei navali 
(Storia dell’Arte) 

 Comunicazione nonviolenta (Didio) 6h 

/ SI Docente coinvolti 

Produzione di espressioni creative e contenuti  per il sociale 10 SI Docenti coinvolti 



(discipline di indirizzo) 

Partecipazione a Progetti d’Istituto: VD PTOF 
 

10 

 

SI 

 

Docente referente 

Attività sportiva  in ambito scolastico 
(Fair play) 

 
5 

 
SI 

 
Docente Scienze 

Motorie 

(Viaggi d’istruzione, uscite didattiche, stage) 
 

(5) 
 

SI 

 
Docenti 

accompagnatori 

Funzioni rappresentative:  
 Rappresentanti di classe.  

 Rappresentanti in Consiglio d’Istituto.  

 Rappresentanti in Consulte 

5 NO NO 

 

 

CLASSI SECONDE 

ATTIVITA’ MAX ORE 
CERTIFICABILI VALUTAZIONE VALUTATORE  

Educazione alla sicurezza: i rischi e i comportamenti 
preventivi nell’ambiente scolastico 
Rispetto per l’ambiente scolastico: gestione delle risorse, 
pulizia, cura degli ambienti e del materiale 

5 SI Docenti coinvolti 

UDA proposte dal CdC sui temi (indicativi): 
 

 La tutela dell’ambiente e del paesaggio: fattori di 
rischio (Scienze) 

 Il rapporto uomo-ambiente in arte e letteratura 
(Storia dell’Arte, Letteratura italiana e straniera) 

 L’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile 
(tutte le discipline) 

 L’articolo 9 della Costituzione. Concetti di “bene 
culturale” e di “patrimonio”: definizione, 
tipologie, storia.  Dispersione, tutela, 
conservazione, valorizzazione.  
 La tutela del patrimonio librario: salvaguardia e 
valorizzazione di libri e documenti 
La tutela e la valorizzazione dei beni ecclesiastici: 
gli accordi Stato/Chiesa. I musei diocesani. 
Conservazione/restauro di un affresco. Cambiare 
la destinazione d’uso di un bene. 
Collezionismo - Musei pubblici e privati: 
L’ecomuseo della segale, la comunità diventa 
museo. La memoria della storia, il recupero delle 
tradizioni. 
Policentrismo - multiculturalismo: Monreale, 

/ SI Docenti coinvolti 



un’architettura multiculturale. Le “vie dei 
Tesori”, percorso arabo-normanno di Palermo. 
Educazione alla cittadinanza attiva:  In 
collaborazione con FAI (Progetto Apprendisti 
Ciceroni, referente prof.ssa Ventafridda) video-
lezioni tenute da esperti: introduzione al concetto 
di bene culturale; costituzione e attività del FAI; 
storia di un bene FAI di periodo medievale 
(Storia dell’Arte) 

 Comunicazione non violenta (Didio) 6h 
 

Produzione di espressioni creative e contenuti per il sociale 
(discipline di indirizzo) 10 SI Docenti coinvolti 

Partecipazione a Progetti d’Istituto: VD PTOF 
 

10 

 

SI 

 

Docente referente 

Attività sportiva  in ambito scolastico 
(Fair play) 

5 SI 
Docente di Scienze 
motorie 

(Viaggi d’istruzione, uscite didattiche, stage) 
 

(5) SI 
Docenti 
accompagnatori 

Funzioni rappresentative:  
 Rappresentanti di classe.  
 Rappresentanti in Consiglio d’Istituto.  
 Rappresentanti in Consulte 

5 NO NO 

 

CLASSI TERZE 

ATTIVITA’ 
 MAX ORE 

CERTIFICABILI VALUTAZIONE VALUTATORE  

Educazione alla sicurezza: i rischi e i comportamenti 
preventivi nell’ambiente scolastico. Rispetto per l’ambiente 
scolastico: gestione delle risorse, pulizia, cura degli ambienti 
e del materiale 

5 SI Docenti coinvolti 

UDA proposte dal CdC sui temi (indicativi): 

 L’ordinamento della Repubblica (Storia, Filosofia) 
 La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

(Storia, Filosofia)  
 La Costituzione e i diritti umani (Storia, Filosofia) 
 L’articolo 9 della Costituzione. Concetti di “bene 

culturale” e di “patrimonio”: definizione, 
tipologie, storia.  Dispersione, tutela, 
conservazione, valorizzazione. Dispersione e 
Difesa del patrimonio culturale/ambientale: La 
tutela e la valorizzazione culturale e paesaggistica 
dei Sacri Monti.  I giardini signorili del 

/ SI Docenti coinvolti 



Rinascimento 
Policentrismo - multiculturalismo: l’Umanesimo 
“alpino” e nel Regno delle due Sicilie, 
commistione di stili e di culture. 
Collezionismo - Musei pubblici e privati. Nozioni -
base di museologia e museografia. Il museo, “bene 
culturale”. La conservazione del sapere: studioli e 
Wunderkammer, luoghi della cultura anticipatori 
del museo (Storia dell’Arte) 

 Comunicazione non violenta (Didio) 6h 

Produzione di espressioni creative e contenuti per il sociale 
(discipline di indirizzo) 10 SI Docenti coinvolti 

Partecipazione a Progetti d’Istituto: VD PTOF 
 

10 

 

SI 

 

Docente referente 

Corso sulla sicurezza (PCTO ) 4 SI Docente tutor 

(Educatori fra Pari) (5) SI Docente tutor 

Attività sportiva  in ambito scolastico 
(Fair play) 

5 SI 
Docente Scienze 

Motorie 

(Viaggi d’istruzione, uscite didattiche, stage) 
 

(5) SI 
Docenti 

accompagnatori 

Funzioni rappresentative:  
 Rappresentanti di classe.  

 Rappresentanti in Consiglio d’Istituto.  

 Rappresentanti in Consulte 

 
 
5 

 
 

NO 

 
 

NO 

 

CLASSI QUARTE 

ATTIVITA’ MAX ORE 
CERTIFICABILI VALUTAZIONE VALUTATORE  

Educazione alla sicurezza: i rischi e i comportamenti 
preventivi nell’ambiente scolastico 
Rispetto per l’ambiente scolastico: gestione delle risorse, 
pulizia, cura degli ambienti e del materiale 

5 SI Docenti coinvolti 

UDA proposte dal CdC sui temi (indicativi): 

 Organizzazione politica ed economica della UE 
(Storia) 

 L’ONU, articolazione e organizzazione (Storia) 
 Diritti umani: prospettiva storica e filosofica  

(Filosofia, Storia) 
 Diritti umani e civili: uguaglianza, inclusione, pari 

opportunità, istruzione, salute 
 I diritti umani nell’arte e nella letteratura (Storia 

dell’Arte, Letteratura italiana e starniera) 
 L’articolo 9 della Costituzione. Concetti di “bene 

culturale” e di “patrimonio”: definizione, 

/ SI Docenti coinvolti 



tipologie, storia.  Dispersione, tutela, 
conservazione, valorizzazione. 
Dispersione e Difesa del patrimonio: Il terremoto 
del 1693 e la nascita del tardo-barocco  siciliano. 
Collezionismo - Musei pubblici e privati. La 
fortuna artistica di Ercolano e Pompei, un 
incentivo al collezionismo.  Il Museo 
Archeologico di Napoli.   
 I musei civici in Italia e a Milano: il ruolo dei 
musei civici nella tutela del patrimonio (Storia 
dell’Arte) 

 Comunicazione non violenta (Didio) 6h 

Produzione di espressioni creative e contenuti  per il sociale 
(discipline di indirizzo) 

 
10 

 
SI 

 
Docenti coinvolti 

Partecipazione a Progetti d’Istituto: VD PTOF 10 SI Docente referente 

Educatori fra Pari 5 SI Docente tutor 

Attività sportiva  in ambito scolastico (Fair play) 5 SI 
Docenti Scienze 

Motorie 

(Viaggi d’istruzione, uscite didattiche, stage) (5) SI 
Docenti 

accompagnatori 

Funzioni rappresentative:  

 Rappresentanti di classe.  
 Rappresentanti in Consiglio d’Istituto.  

 Rappresentanti in Consulte 

5 NO NO 

 

CLASSI QUINTE 

ATTIVITA’ MAX ORE 
CERTIFICABILI VALUTAZIONE VALUTATORE  

Educazione alla sicurezza: i rischi e i comportamenti 
preventivi nell’ambiente scolastico 
Rispetto per l’ambiente scolastico: gestione delle risorse, 
pulizia, cura degli ambienti e del materiale 
 

5 SI Docenti coinvolti 

UDA proposte dal CdC sui temi (indicativi): 
 

 La Costituzione: processo storico e politico (Storia) 

 La diversità culturale e il dialogo interculturale 
(Letteratura italiana e straniera, Filosofia, 
Religione) 

 Scienze, nuove tecnologie e ambiente (Scienze, 
Fisica, Filosofia) 

 Volontariato e impresa sociale  

 Pace e risoluzione dei conflitti (Storia, Filosofia) 

  L’articolo 9 della Costituzione. Concetti di “bene 

 
 
/ 

 
 

SI 

 
 

Docenti coinvolti 



culturale” e di “patrimonio”: definizione, 
tipologie, storia.  Dispersione, tutela, 
conservazione, valorizzazione.  

Le guerre e gli effetti sul patrimonio. 
Persecuzioni naziste e dispersione del patrimonio.  
Milano e la seconda guerra mondiale: 
bombardamenti e ricostruzione Dispersione e 
Difesa del patrimonio I Monuments Men. Il 
Piano Marshall e la Convenzione dell’Aja.  

Turismo di massa, vantaggi e difficoltà: le 
problematiche legate ai grandi flussi turistici. 
Turismo consapevole e sostenibile:  Policentrismo 
- Multiculturalismo - Patrimonio diffuso. 
Cittadinanza globale (Storia dell’Arte) 

 Le immagini delle guerre contemporanee 
(Guerri) 4h 

 Le donne nel Novecento in Italia, tra cultura, 
storia, politica, costume- Fernanda Wittgens: 
storia dell’arte e Resistenza (Guerri-Istituto 
Parri) 2h 

 Comunicazione non violenta (Didio) 6h 

Produzione di espressioni creative e contenuti  per il sociale 
(discipline di indirizzo) 10 SI Docenti coinvolti 

Partecipazione a Progetti d’Istituto: VD PTOF 
 

10 

 

SI 

 

Docente referente 

Attività sportiva  in ambito scolastico 
(Fair play) 

5 SI 
Docente  Scienze 

Motorie 

(Viaggi d’istruzione, uscite didattiche, stage) (5) SI 
Docenti 

accompagnatori 

Funzioni rappresentative:  
 Rappresentanti di classe.  
 Rappresentanti in Consiglio d’Istituto.  
 Rappresentanti in Consulte 

5 NO NO 

 


