EDUCAZIONE CIVICA
DISPOSIZIONI GENERALI
INSEGNAMENTO TRASVERSALE
DOCENTE CON COMPITI DI COORDINAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA* (formula la proposta di voto dopo aver acquisito
elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento)
33 ORE/ANNO da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti
VOTO IN DECIMI IN I E II QUADRIMESTRE
 * Il docente con compiti di coordinamento di educazione civica non può essere il coordinatore della classe.

PROCESSO

DETTAGLI

IL Consiglio di classe elabora l’UDA per l’insegnamento tr- La stesura dell’UDA terrà conto delle tematiche individuate nel
sversale dell’EDUCAZIONE CIVICA. Gli allievi delle classi quinte presente documento di integrazione del curricolo d’istituto
affronteranno la tematica in sede di colloquio all’Esame di Stato

I docenti svolgono gli argomenti dei temi assegnati nelle rispettive classi

Nel registro elettronico si scriva : ”Educazione civica: tema generale (vedi tabella); argomento;”

I docenti inseriscono nei rispettivi registri gli elementi di valutazione in decimi

La valutazione non è necessariamente basata su verifiche molto
strutturate

Il coordinatore di educazione civica a fine quadrimestre chiede ai
docenti coinvolti l’invio delle valutazioni
Il coordinatore propone il voto globale in consiglio di classe agli
scrutini

EDUCAZIONE CIVICA
CURRICOLO VERTICALE
- PROSPETTO DI SINTESI CLASSI PRIME–
PRIMO ANNO

COMPETENZA RIFERITA AL
PECUP [Allegato C - LINEE

PRIMO QUADRIMESTRE

PRIMO ANNO

COMPETENZA RIFERITA
AL PECUP

SECONDO QUADRIMEGUIDA 23/06/2020
Rif. Decreto Miur n. 35 del

STRE

22/06/2020]

TEMATICA

Educazione alla legalità e
contrasto alle mafie

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.

Formazione di base in
materia di protezione
civile - educazione
stradale

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
prote-

Esercizio concreto della
cittadinanza nella quotidianità della vita scolastica

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

zione civile.

EDUCAZIONE CIVICA CURRICOLO VERTICALE – DETTAGLIO
CLASSI PRIME
TEMATICA PRIMO QUADRIMESTRE

TEMATICA SECONDO QUADRIMESTRE:

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie.

Formazione di base in materia di protezione civile educazione stradale

LICEO
OSA

LICEO
OSA

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI
PER DISCIPLINA

 Le classi prime affronteranno in avvio d’anno 
scolastico c on il Docente curriculare
(individuato dal consiglio di classe) i seguenti
contenuti:
- Norme giuridiche e regole sociali
- Caratteri delle norme giuridiche
- le sanzioni civili, penali, amministrative - la
confisca dei beni ai mafiosi ed il riutilizzo
sociale dei beni confiscati (L. 109/96)
(www.anbsc.it a genzia beni sequestrati e confiscati)
- FENOMENI DI CRIMINALITÀ
ECONOMICA
(CORRUZIONE,
EVASIONE,
RICICLAGGIO, ESTORSIONI, USURA…)

N. ORE LICEO
PER DIOSA
SCIPLINA
6

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI
PER DISCIPLINA

LICEO

Docente di Educazione Fisica

OSA

Contenuti:

a) comportamenti alla guida (bicicletta,
ciclomotore, monopattino e uso del casco
b) principali segnali stradali
c) cause di incidenti stradali e
comportamento dopo gli incidenti,
assicurazione
d) norme di comportamento

N. ORE
PER
DISCIPLINA
5

LICEO
OSA

Docente di religione
TUTELA DELL’AMBIENTE ED ECOMAFIE
DOCUMENTARI A SCELTA DEL DOCENTE

1

OSA

Docente di Italiano:
Etimologia del termine “mafia”
La Giornata della Memoria e dell’impegno.
L’Associazione Libera
Biografia di alcune vittime innocenti

Docente di Scienze Motorie
IL VALORE DEL RISPETTO DELLE REGOLE

LICE
O

2

Docente di Scienze:
Educazione ambientale: un impegno
costituzionale.
L’uomo modifica gli ecosistemi:
l’inquinamento
Docente di Matematica o Fisica
Spazio di frenata, distanza di sicurezza e
spazio di arresto

2

Docente formato (docente di Religione?)

2

Cyberbullismo.
Grooming (adescamento);
Sexting

Docente di Inglese
Valore e principi fondamentali della Magna Carta.
Il Common Law.

2

Docente formato (docente di religione?)
La sicurezza online e il cyberbullismo
I rischi per la sicurezza in rete:

2

le frodi;

2

4

Esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità della
vita scolastica
LICEO

Docente individuato dal CdC

OSA

5

Lettura e commento del Regolamento di istituto, del regolamento di disciplina, del regolamento sul divieto di fumo, regolamento
Covid-Sars-2 e del patto di corresponsabilità,
dello Statuto delle studentesse e degli studenti
TOTALE ORE

20

TOTALE ORE

13

TURISTICO

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI
PER DISCIPLINA

TURISTICO  Le classi prime affronteranno in avvio d’anno 
scolastico c on il Docente di diritto i seguenti
contenuti:
- Norme giuridiche e regole sociali
- Caratteri delle norme giuridiche
- le sanzioni civili, penali, amministrative - la
confisca dei beni ai mafiosi ed il riutilizzo
sociale dei beni confiscati (L. 109/96)
(www.anbsc.it a genzia beni sequestrati e confiscati)
- FENOMENI DI CRIMINALITÀ
ECONOMICA
(CORRUZIONE,
EVASIONE,
RICICLAGGIO, ESTORSIONI, USURA…)

N.

ORE TURISTICO

PER DISCIPLINA
6

TURISTICO

DISCIPLINE
CONTENUTI
PER DISCIPLINA

COINVOLTE

Docente di Educazione Fisica
Contenuti:

a)

comportamenti alla guida (bicicletta,
ciclomotore, monopattino e uso del
casco
b) principali segnali stradali
c) cause di incidenti stradali e
comportamento dopo gli incidenti,
assicurazione
d) norme di comportamento

E N. ORE
PER
DISCIPLINA
5

TURISTICO Docente di religione
TUTELA DELL’AMBIENTE ED ECOMAFIE
DOCUMENTARI A SCELTA DEL DOCENTE

1

Docente di Italiano:
Etimologia del termine “mafia”
La Giornata della Memoria e dell’impegno.
L’Associazione Libera
Biografia di alcune vittime innocenti

Docente di Scienze Motorie
IL VALORE DEL RISPETTO DELLE REGOLE

2

TURISTICO

Docente di Scienze:
Educazione ambientale: un impegno
costituzionale.
L’uomo modifica gli ecosistemi:
l’inquinamento
Docente di Matematica / Fisica
Spazio di frenata, distanza di sicurezza e
spazio di arresto

2

Docente formato (docente di Religione?)

2

Cyberbullismo.
Grooming (adescamento);
Sexting

Docente di Inglese
Valore e principi fondamentali della Magna Carta.
Il Common Law.

2

Docente formato (docente di religione?)
La sicurezza online e il cyberbullismo
I rischi per la sicurezza in rete:

2

le frodi;

2

4

Esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità
della vita scolastica
TURISTICO Docente individuato dal CdC
5

Lettura e commento del Regolamento di
istituto, del regolamento di disciplina,
del regolamento sul divieto di fumo,
regolamento Covid-Sars-2 e del
patto di corresponsabilità,
dello Statuto delle studentesse e degli
studenti
TOTALE ORE

20

TOTALE ORE

13

TEMATICA PRIMO QUADRIMESTRE

TEMATICA SECONDO QUADRIMESTRE:

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie.

Formazione di base in materia di protezione civile educazione stradale.

SOCIO

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI
PER DISCIPLINA

N. ORE SOCIO
PER DI-

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI
PER DISCIPLINA

SCIPLINA
SOCIO

Docente di Diritto a ffronterà i seguenti

6

contenuti:

SOCIO

N. ORE
PER
DISCIPLINA

Docente di Educazione Fisica
Contenuti:

-norme giuridiche e regole sociali;
-caratteri delle norme giuridiche;
-le sanzioni civili, penali, amministrative, -la
confisca dei beni ai mafiosi e il riutilizzo per
finalità sociale (L. 109/’96)
( www.anbsc.it (agenzia beni sequestrati e
confiscati)

1.
2.
3.

- FENOMENI DI CRIMINALITÀ ECONOMICA (CORRUZIONE, EVASIONE, RICICLAGGIO, ESTORSIONI, USURA…)

7.

4.
5.
6.

posizione alla guida
segnali di pericolo
segnali di precedenza; norme sulla precedenza
segnali di divieto
segnali di obbligo
segnali di indicazione e pannelli integrativi
segnali luminosi, segnali orizzontali;
fermata, sosta e definizioni stradali

4

Esercitazioni di orientamento geografico, con
introduzione e uso delle carte

Docente di Italiano:
Etimologia del termine “mafia”
La Giornata della Memoria e dell’impegno.
L’Associazione Libera
Biografia di alcune vittime innocenti

2

Docente di Diritto:
- Regole da seguire e comportamenti corretti da
assumere per limitare il rischio d’incidenti
stradali

2

4

Docente di Geostoria:
Le mafie e la cultura mafiosa
Il contrasto alla cultura mafiosa

- comportamenti alla guida del ciclomotore e

uso del casco

SOCIO

SOCIO
Docente di Inglese

1

Valore e principi fondamentali della Magna
Carta. Il common law.
Docente di Scienze Umane

2

1

TUTELA DELL’AMBIENTE ED ECOMAFIE
DOCUMENTARI A SCELTA DEL DOCENTE

le; responsabilità del proprietario...)
-cause di incidenti stradali e comportamento
Docente di Scienze:
Educazione ambientale: un impegno
costituzionale.
L’uomo modifica gli ecosistemi:
l’inquinamento
Docente di Matematica:
Spazio di frenata, distanza di sicurezza e spazio di arresto
Docente di Religione
rispetto della vita e comportamento solidale

Docente di Scienze motorie
IL VALORE DEL RISPETTO DELLE REGOLE
Es: CIRCLE TIME: riflessioni personali sugli
aspetti positivi e sugli aspetti da migliorare relativamente alla relazione interpersonale nel
gruppo classe .

- valore e necessità delle regole (obblighi verso
funzionarie agenti; responsabilità civile e pena-

dopo gli incidenti, assicurazione

Memoria e dimenticanza
Bisogni, motivazioni, emozioni
Docente di religione

- norme di comportamento (velocità; trasporto di
persone, animali e oggetti...).

1

3

2

1

Esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità
della vita scolastica
SOCIO

Docente di diritto

4

Lettura e commento del Regolamento di istituto, del regolamento di disciplina, del regolamento sul divieto di fumo, del patto di corresponsabilità, regolamento Covid-Sars-2,
dello Statuto delle studentesse e degli
studenti.
TOTALE ORE

19

TOTALE ORE

14

AGRARIO

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI
PER DISCIPLINA

N. ORE AGRARIO
PER DISCIPLINA

AGRARIO

 Le classi prime affronteranno in avvio d’anno 
scolastico c on il Docente di Diritto:
- Norme giuridiche e regole sociali
- Caratteri delle norme giuridiche
- le sanzioni civili, penali, amministrative - la
confisca dei beni ai mafiosi ed il riutilizzo
sociale dei beni confiscati (L. 109/96)
(www.anbsc.it a genzia beni sequestrati e confiscati)
- FENOMENI DI CRIMINALITÀ
ECONOMICA
(CORRUZIONE,
EVASIONE,
RICICLAGGIO, ESTORSIONI, USURA…)

6

AGRARIO

DISCIPLINE
CONTENUTI
PER DISCIPLINA

COINVOLTE

Docente di Educazione Fisica
Contenuti:

a)

comportamenti alla guida (bicicletta,
ciclomotore, monopattino e uso del
casco
b) principali segnali stradali
c) cause di incidenti stradali e
comportamento dopo gli incidenti,
assicurazione
d) norme di comportamento

E N. ORE
PER
DISCIPLINA
5

AGRARIO

Docente di religione
TUTELA DELL’AMBIENTE ED ECOMAFIE
DOCUMENTARI SCELTI DAL DOCENTE

1

Docente di Italiano:
Etimologia del termine “mafia”
La Giornata della Memoria e dell’impegno.
L’Associazione Libera
Biografia di alcune vittime innocenti

Docente di Scienze Motorie
IL VALORE DEL RISPETTO DELLE REGOLE

2

AGRARIO

Docente di Scienze:
Educazione ambientale: un impegno
costituzionale.
L’uomo modifica gli ecosistemi:
l’inquinamento
Docente di Matematica:
Spazio di frenata, distanza di sicurezza e
spazio di arresto

2

Docente formato (docente di Religione?)

2

Cyberbullismo.
Grooming (adescamento);
Sexting

Docente di Inglese
Valore e principi fondamentali della Magna Carta.
Il Common Law.

2

Docente formato (docente di Religione?)
La sicurezza online e il cyberbullismo
I rischi per la sicurezza in rete:

2

le frodi;

2

4

Esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità
della vita scolastica
AGRARIO

Docente individuato dal CdC
5

Lettura e commento del Regolamento di
istituto, del regolamento di disciplina,
del regolamento sul divieto di fumo,
del patto di corresponsabilità,
regolamento Covid-Sars-2, dello Statuto
delle studentesse e degli studenti.

TOTALE ORE

20

TOTALE ORE

13

AFM

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI
PER DISCIPLINA

N. ORE AFM
PER DISCIPLINA

AFM

 Le classi prime affronteranno in avvio d’anno 
scolastico c on il Docente di Diritto
- Norme giuridiche e regole sociali
- Caratteri delle norme giuridiche
- le sanzioni civili, penali, amministrative - la
confisca dei beni ai mafiosi ed il riutilizzo
sociale dei beni confiscati (L. 109/96)
(www.anbsc.it a genzia beni sequestrati e confiscati)
- FENOMENI DI CRIMINALITÀ
ECONOMICA
(CORRUZIONE,
EVASIONE,
RICICLAGGIO, ESTORSIONI, USURA…)

6

AFM

DISCIPLINE
CONTENUTI
PER DISCIPLINA

COINVOLTE

Docente di Educazione Fisica
Contenuti:

a)

comportamenti alla guida (bicicletta,
ciclomotore, monopattino e uso del
casco
b) principali segnali stradali
c) cause di incidenti stradali e
comportamento dopo gli incidenti,
assicurazione
d) norme di comportamento

E N. ORE
PER
DISCIPLINA
5

AFM

Docente di religione
TUTELA DELL’AMBIENTE ED ECOMAFIE
[DOCUMENTARI SCELTI DAL DOCENTE

1

Docente di Italiano:
Etimologia del termine “mafia”
La Giornata della Memoria e dell’impegno.
L’Associazione Libera
Biografia di alcune vittime innocenti

Docente di Scienze Motorie
IL VALORE DEL RISPETTO DELLE REGOLE

2

AFM

Docente di Scienze:
Educazione ambientale: un impegno
costituzionale.
L’uomo modifica gli ecosistemi:
l’inquinamento
Docente di Matematica e/o Fisica
Spazio di frenata, distanza di sicurezza e
spazio di arresto

2

Docente formato (docente di Religione?)

2

Cyberbullismo.
Grooming (adescamento);
Sexting

Docente di Inglese
Valore e principi fondamentali della Magna Carta.
Il Ccommon Law.

2

Docente formato (docente di Religione?)
La sicurezza online e il cyberbullismo
I rischi per la sicurezza in rete:

2

le frodi;

2

4

Esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità
della vita scolastica
AFM

Docente individuato dal CdC
5

Lettura e commento del Regolamento di
istituto, del regolamento di disciplina,
del regolamento sul divieto di fumo,
del patto di corresponsabilità,
regolamento Covid-Sars-2, dello Statuto
delle studentesse e degli studenti.

TOTALE ORE

20

TOTALE ORE

13

