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Curricolo Educazione Civica 
AA.SS. 2020- 2023 

PREMESSA 

In accordo con la legge 20 agosto 2019, n. 92 sull’Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione 
Civica, e con le Linee Guida del 23/06/2020 (Rif. Decreto Miur n. 35 del 22/06/2020), il gruppo di lavoro 
sull’Educazione Civica elabora il presente documento al fine di fornire indicazioni utili ai Consigli di  Classe, i 
quali provvederanno alla programmazione dettagliata per l’insegnamento della disciplina. 

In accordo, inoltre, con l’autonomia di sperimentazione prevista dalla normativa per gli anni scolastici 
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, il curricolo d’Istituto potrà essere integrato e modificato dal gruppo di 
lavoro, raccogliendo le indicazioni fornite dal monitoraggio periodico sull’andamento delle attività. 

Il referente d’Istituto per l’Educazione Civica raccoglierà periodicamente dai referenti di classe informazioni 
sull’andamento della sperimentazione, oltre ad indicazioni operative e buone pratiche utili ad aggiornare il 
curricolo d’Istituto. 

INDICAZIONI OPERATIVE 

La Legge prevede che all’insegnamento dell’Educazione Civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun 
anno scolastico. 

La prospettiva trasversale della disciplina comporta la contitolarità di tutti i docenti del Consiglio di Classe, 
competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione. 

Il coordinatore per l’educazione civica dovrà essere designato per ogni Consiglio di Classe tra uno dei docenti 
contitolari dell’insegnamento, ma tale incarico non si concilia con il ruolo già impegnativo di Coordinatore di 
Classe. 

Nel registro elettronico si dovranno registrare le attività didattiche svolte e le valutazioni indicando la materia 
“Educazione civica”. 

Il gruppo di lavoro individuerà un testo di riferimento che sarà consigliato agli allievi a partire dall’a.s. 
2021/2022. 

FINALITÀ, OBIETTIVI E COMPETENZE 

Nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione e coerentemente alle 
Competenze chiave di Cittadinanza e ai Risultati di Apprendimento (RdA), si provvede, nell’esercizio 
dell’autonomia di sperimentazione, ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di 
apprendimento/risultati di apprendimento con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione 
civica. 
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Durante questa prima fase sperimentale, il gruppo si riunirà periodicamente per monitorare l'andamento 
dell'insegnamento, individuare le buone pratiche e definire via via in maniera più specifica e dettagliata quali 
siano le finalità, gli obiettivi e le competenze più appropriate. 

Dalle Linee guida si possono desumere per l'Educazione civica le seguenti tre finalità: 

1) promuovere nell'allievo l'interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari, 

2) promuovere nell'allievo il pieno sviluppo della persona, 

3) promuovere nell'allievo la cittadinanza consapevole e attiva. 

La logica che prevede di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, porta a 
declinare le competenze previste dal curricolo nelle seguenti tre dimensioni: Conoscenze, Abilità, 
Atteggiamenti/Comportamenti.  

Le competenze chiave di cittadinanza sono le seguenti: imparare ad imparare, progettare, comunicare; 
collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare 
collegamenti e relazioni; acquisire e interpretare l’informazione. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO (RdA) ovvero COMPETENZE: 

❏ Comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  
❏ Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture.  

❏ Utilizzare metodi, concetti e strumenti appresi per la lettura dei processi storici e per l’analisi della 
società contemporanea.  

❏ Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico, artistico e 
ambientale italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

❏ Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studia la 
lingua.  

❏ Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 

❏ Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti matematici, informatici e telematici nelle attività 
di studio e di approfondimento.  

❏ Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
❏  Conoscere i principi generali dell’Agenda 2030 e comprendere il significato di sviluppo sostenibile. 
❏ Conoscere i 17 obiettivi (Sustainable Development Goals) dell’Agenda 2030 e coglierne il valore sia a 

livello personale che globale. 
❏ Saper individuare buone pratiche di sviluppo sostenibile ed essere in grado di riflettere sulle ricadute 

dei propri comportamenti nel favorire il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. 

 
TEMATICHE 

In accordo con il carattere sperimentale previsto dalla normativa per i primi 3 anni scolastici, in via di prima 
applicazione, il gruppo di lavoro, raccolte le indicazioni dei diversi Dipartimenti, suggerisce alcune tematiche 
per le diverse discipline che hanno la funzione di orientare i Consigli di Classe nel definire la programmazione 
di Educazione Civica. 
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Le tematiche sono declinate nei tre nuclei concettuali previsti dalle Linee Guida: A. Costituzione, B. Sviluppo 
sostenibile, C. Cittadinanza Digitale.  

Tengono inoltre come punto di riferimento la Costituzione Italiana, riconoscendola non solo come norma 
cardine del nostro ordinamento, ma anche come un fondamento sul quale orientare le diverse attività 
didattiche. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto di valutazioni periodiche 
e finali. 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione in decimi, 
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica. 

In base alle competenze individuate nelle tre dimensioni (Conoscenze, Abilità e 
Atteggiamenti/Comportamenti), viene predisposta dal gruppo di lavoro una Griglia di valutazione che può 
essere di supporto nella fase valutativa. 

La tipologia di verifica non strutturata si ritiene maggiormente confacente alle peculiarità della disciplina. 

Ferma restando la possibilità di programmare liberamente lo svolgimento delle attività didattiche durante 
l’anno scolastico, si rammenta l’obbligo di pervenire a una valutazione anche al termine del primo periodo. 

QUADRO ORARIO 

Al fine di assicurare la trasversalità dell’insegnamento, il gruppo di lavoro predispone un quadro orario 
indicativo distinto per anno di corso e per indirizzo di studi, contenente la distribuzione tra le diverse 
discipline delle 33 ore annuali, tenendo conto della proporzione con le ore settimanali e della 
interconnessione con i contenuti disciplinari. 

Per le classi terze si prevede che alcune tematiche dell’Educazione Civica vengano affrontate nell’ambito dei 
PCTO. 

Si prevede inoltre che una quota delle ore annuali possa essere destinata a un progetto comune per anno di 
corso, anche con l’intervento di esperti esterni. 

La docente di Discipline Giuridiche ed Economiche, prof.ssa Asquini, in organico dell’autonomia dell’Istituto, 
svolgerà attività didattica di supporto ai Consigli di Classe su specifiche tematiche, con modalità dettagliate 
in apposita circolare di prossima pubblicazione. 

 

Pordenone, 11.09.2020 
 
Allegati: 

- Quadro orario per materia 
- Griglia di valutazione per l’educazione civica 
- Tematiche per la programmazione trasversale di educazione civica (in fase di elaborazione definitiva) 
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Educazione civica - Quadro orario per materia 
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CLASSE 1^ 4 5 6 9 9 7 4 3 4 5 8 3 3 0 3 2 33 33 33 

CLASSE 2^ 4 5 6 8 9 7 4 3 4 5 9 3 3 0 3 2 33 33 33 

CLASSE 3^ * 2 3 4 7 9 7 5 3 5 6 11 5 2 2 2 1 33 32 32 

CLASSE 4^ 2 2 3 5 8 6 8 3 5 6 10 5 2 2 2 1 33 33 33 

CLASSE 5^ 2 2 3 6 9 7 7 3 5 6 10 5 2 2 2 1 33 33 33 

 

*N.B. PER LE CLASSI TERZE CONTRIBUIRANNO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 33 ORE ANNUALI ALCUNE ATTIVITA' FORMATIVE PREVISTE 
NELL'AMBITO DEI PCTO 
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Educazione civica - Programmazione trasversale 
CLASSE 1^ 

A. COSTITUZIONE B. SVILUPPO SOSTENIBILE C. CITTADINANZA DIGITALE 
Tematica Materia ORE Tematica Materia ORE Tematica Materia ORE 

A.1) Regole, regolamenti, 
diritti (la norma giuridica, 
precetto e sanzione, il 
Regolamento d’Istituto, il 
Regolamento di Classe, il 
Patto educativo di 
corresponsabilità, legge e 
disobbedienza) 

Lettere / 
Storia e 
Geografia ( 
Consiglio di 
classe) 

4 B.1) Educazione alla salute e al 
benessere 

Scienze 
motorie 

2 C.1) Uso 
consapevole di 
internet e dei 
social media: 
gestione identità 
digitale, 
reputazione, 
protezione dei 
dati 

Informatica 
/ 
Matematica 

1 

A.2) Il Calendario civile 
con alcune date 
significative: 09/10 
disastro del Vajont, 07/01 
festa della bandiera, 27/01 
giorno della memoria, 
23/05 strage di Capaci e 
02/06 festa della 
Repubblica 

Lettere / 
Storia e 
Geografia 

4 B.2) Educazione al volontariato e al 
rispetto nei confronti delle persone, degli 
animali e della natura 

Religione 1 C.2) Rischi per la 
salute e il 
benessere proprio 
e altrui derivanti 
dall'uso delle 
tecnologie digitali; 
bullismo e cyber-
bullismo 

Informatica 
/ Lettere 

1 

A.3) L'identità nazionale 
dei paesi di studio (feste 
nazionali, il significato 
della bandiera, l'inno,..)  

Lingue 
straniere 

 
B.3) Studio di un manufatto antico / area 
archeologica ... presente nel territorio di 
Pordenone / Regione con una attenzione 
particolare ai problemi di museografia e/o 
tutela del patrimonio, p.es. villa romana di 
Torre / Castello-Museo archeologico di 
Torre ... (eventuale visita) 

Disegno e 
Storia 
dell'arte. 
Liceo 
Scientifico e 
Scienze 
Applicate 

    

   
B.4) Presentazione dell'Agenda 2030. 
Utilizzo dei documenti e del materiale 
presente nel sito del Centro regionale di 

Scienze 
naturali 
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Informazione delle Nazioni unite: 
https://unric.org/it/agenda-2030/. Prima 
analisi dei 17 obiettivi    
B.5) La risorsa acqua; L'inquinamento 
idrico: cause, impatto sull'ambiente e 
sulla salute dell'uomo. L'inquinamento 
atmosferico: principali inquinanti, cause 
dell'inquinamento , impatto sull'ambiente 
e sulla salute dell'uomo, il riscaldamento 
globale. Impatto dei rifiuti nell'ambiente, 
importanza della raccolta differenziata, 
analisi del regolamento di raccolta 
differenziata della scuola, del Comune di 
Pordenone e dei Comuni di provenienza 
degli studenti (promozione di buone 
pratiche). Acqua e aria come fonti di 
energia rinnovabile. Impronta ecologica. 
Antropocene ( obiettivi n. 3, 6, 13, 12, 13, 
14 , 15 dell'Agenda 2030) 

Scienze 
naturali 
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CLASSE 2^ 
A. COSTITUZIONE B. SVILUPPO SOSTENIBILE C. CITTADINANZA DIGITALE 

Tematica Materia ORE Tematica Materia ORE Tematica Materia ORE 

A.1) Persona, suddito e 
cittadino e breve 
introduzione alle Istituzioni 
dello Stato italiano 

Lettere / 
Storia e 
Geografia 

4 B.1) Educazione alla salute e al 
benessere (l'alimentazione, lo sport, il 
fumo, lo stress,..) 

Scienze 
motorie 

4 C.1) Uso 
consapevole di 
internet e dei social 
media: gestione 
identità digitale, 
reputazione, 
protezione dei dati 

Informatica 
/ 
Matematica 

1 

A.2) Il Calendario civile con 
alcune date significative: 
25/11 giornata 
internazionale per 
l’eliminazione della violenza 
contro le donne, 10/02 
giorno del ricordo in 
memoria dell’esodo 
giuliano-dalmata, 24/03 
eccidio delle Fosse 
Ardeatine, 01/05 festa del 
lavoro, 08/08 disastro di 
Marcinellle 

Lettere / 
Storia e 
Geografia 

4 B.2) Educazione al volontariato e al 
rispetto nei confronti delle persone, 
degli animali e della natura 

Religione 3 C.2) Rischi per la 
salute e il 
benessere proprio e 
altrui derivanti 
dall'uso delle 
tecnologie digitali; 
bullismo e cyber-
bullismo 

Informatica 
/ Lettere 

1 

A.3) L'identità nazionale e 
organizzazione dei paesi di 
studio (l'inno, la 
suddivisione 
amministrativa) 

Lingue 
Straniere 

3 B.3) Studio di un manufatto storico / 
area ambientale significativa presente 
nel territorio di Pordenone / Regione 
(FVG e Veneto) con una attenzione 
particolare ai temi di museografia e 
tutela del patrimonio, p.es Aquileia 
paleocristiana, Concordia … 

Disegno e 
Storia 
dell'arte. 
Liceo 
Scientifico e 
Scienze 
Applicate 

3 C.3 scienza e 
pseudoscienza in 
ambito alimentare, 
ricerca nel web 
(debunking) 

Scienze 
naturali 

 

   
B.4) Presentazione dell'Agenda 2030. 
Utilizzo dei documenti e del materiale 
presente nel sito del Centro regionale di 

Scienze 
naturali 
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Informazione delle Nazioni unite: 
https://unric.org/it/agenda-2030/. Prima 
analisi dei 17 obiettivi 

 

  
B.5) Salute e benessere: 
l'alimentazione, principi nutritivi, le basi 
di una dieta equilibrata, costruzione 
della piramide alimentare. Imparare a 
leggere le tabelle nutrizionali nelle 
confezioni dei prodotti. Produzioni 
alimentari e sostenibilità (obiettivi n. 2, 3 
dell'Agenda 2030) 

Scienze 
naturali 

    

   
B.6) Ecosistemi e biodiversità. 
Ecosistemi naturali e antropici. 
Antropocene. La biodiversità e la 
conservazione dell'ambiente. 
Biodiversità intorno a noi (analisi 
biodiversità vegetale in un’area vicina 
alla scuola, giardino, Parco San 
Valentino). Uscite sul territorio per 
confronto tra ecosistemi e biodiversità 
(obiettivi n.3, 14,15 dell'Agenda 2030) 

Scienze 
naturali 
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CLASSE 3^ 
A. COSTITUZIONE B. SVILUPPO SOSTENIBILE C. CITTADINANZA DIGITALE 

Tematica Materia ORE Tematica Materia ORE Tematica Materia ORE 

A.1) L’identità culturale e linguistica 
attraverso la figura di Dante 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

4 B.1) La protezione civile Scienze 
motorie 

2 C.1) La legge 
sulla privacy e le 
sue implicazioni 
sui PCTO. 

PCTO 2 

A.2) Riflessione su temi di valenza 
etico-politica (con riferimenti 
filosofici e storici) quali giustizia, 
libertà, uguaglianza, legge. I temi 
verranno ricondotti a specifici 
articoli della Costituzione Italiana, 
anche in funzione propedeutica al 
lavoro più approfondito di analisi del 
testo costituzionale, previsto per la 
classe quarta. Analisi delle 
caratteristiche dello stato moderno, 
in relazione allo sviluppo del 
programma di storia. 

Storia / 
Filosofia 

4 B.2) Presentazione dell'Agenda 
2030. Utilizzo dei documenti e del 
materiale presente nel sito del 
Centro regionale di Informazione 
delle Nazioni unite: 
https://unric.org/it/agenda-2030/. 
Analisi dei 17 obiettivi B.3) Salute 
come diritto universale. Microbi 
nuovi, vecchi e. Virus emergenti. 
Covid 19 e pandemia. 
Cambiamenti climatici e malattie 
(per esempio, zanzare e virus 
Chikungunya o West Nile virus) 
(obiettivi n.3,13, 14, 15 dell'Agenda 
2030) 

Scienze 
naturali  

 
C.2) Ricerca di 
dati in Rete, 
valutare 
criticamente 
l’affidabilità delle 
fonti di dati 

Informatica 
/ Lettere 

1 

A.3) Il contratto di lavoro collettivo e 
individuale 

PCTO 2 
B.4) Inquadramento teorico e 
legislativo dei temi di tutela 
ambientale e valorizzazione dei 
beni culturali: art.9 della 
Costituzione Italiana, Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio D.L. 
42/2004, siti Unesco - Patrimonio 
Mondiale dell’umanità Unesco. 

Disegno e 
Storia 
dell'arte. 
Liceo 
Scientifico, 
Scienze 
Applicate e 
Liceo 
Linguistico 

2 C.3) scienza e 
pseudoscienza in 
ambito medico, 
ricerca nel web 
(debunking) di 
fake news 
riguardo le 
vaccinazioni 

Scienze 
naturali  

 

A.4) Sistemi scolastici a confronto 
Lingue 
straniere 

2 B.5) Macchina a vapore; motori a 
combustione interna: 

Fisica (SCI e 
SCA) 

3 
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funzionamento ed impatto 
sull'ambiente 

A.5) Immigrazione/emigrazione, 
società multiculturale, la tolleranza 
in confronto ad esponenti di altre 
culture 

Lingue 
straniere 

2 
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CLASSE 4^ 
A. COSTITUZIONE B. SVILUPPO SOSTENIBILE C. CITTADINANZA DIGITALE 

Tematica Materia ORE Tematica Materia ORE Tematica Materia ORE 

A.1) L’identità culturale e il concetto 
di popolo attraverso le figure di 
Foscolo e Manzoni 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

4 B.1) Presentazione dell'Agenda 
2030. Utilizzo dei documenti e 
del materiale presente nel sito 
del Centro regionale di 
Informazione delle Nazioni unite: 
https://unric.org/it/agenda-2030/. 
Analisi dei 17 obiettivi 

Scienze 
naturali 

 
C.1) Ricerca di dati 
in Rete, valutare 
criticamente 
l’affidabilità delle 
fonti di dati 

Informatica 
/ 
Matematica 

1 

A.2) Lo sviluppo del pensiero politico 
dal giusnaturalismo a Kant 
(filosofia). Bill of Rights, Costituzione 
americana, Costituzioni francesi, 
Statuto Albertino (eventuale storia 
della bandiera e dell'inno). La 
Costituzione (origini storiche, 
struttura del testo costituzionale, 
ampio spazio dedicato alla lettura e 
all'analisi degli articoli della 
Costituzione). 

Storia / 
Filosofia 

8 B.2) Salute e benessere, 
promuovere stili di vita corretti 
riguardo fumo, alcol e sostanze 
psicotrope ( se possibile anche 
con interventi di esperi esterni). 
Alimentazione e salute, disturbi 
alimentari (obiettivo n.3 
dell'Agenda 2030) 

Scienze 
naturali 

 
C.2) Partecipare al 
dibattito pubblico 
con i servizi digitali 
pubblici e privati; 
ricercare 
opportunità di 
crescita personale 
e professionale. 

Informatica 
/ Lettere 

1 

A.3) Immigrazione/emigrazione, 
società multiculturale, la tolleranza in 
confronto ad esponenti di altre 
culture 

Lingue 
straniere 

 
B.3) Idrocarburi: inquinamento 
da idrocarburi. Le 
microplastiche. Importanza del 
riciclo dei rifiuti (promuovere 
buone pratiche) Impatto dei 
combustibili fossili nel 
riscaldamento globale (obiettivo 
n.3,6, 7,8, 11,12 dell'Agenda 
2030). 

Scienze 
naturali 

 
C.3) I media come 
mezzo di 
informazione e di 
comunicazione, il 
cyberbullismo 

Lingue 
straniere 

 

A.4) analisi di elezioni e referendum 
in eventualmente atto, separatismi 
(con confronto dei sistemi politici) 

Lingue 
straniere 

 
B.4) Individuare e sviluppare un 
tema esemplare di tutela e 
valorizzazione di beni culturali 

Storia 
dell'arte. 

2 
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e/o valorizzazione ambientale 
(un sito rilevante, un’area 
ambientale, uno o più manufatti, 
un’artista…) che caratterizzi il 
territorio regionale… 

Liceo 
Linguistico 

A.5) Etica ambientale  Scienze  

 

B.5) Studio e/o visita di un 
Museo a Pordenone o in 
Regione (FVG e Veneto) o di 
un'area di valore paesaggistico e 
ambientale; area in ambito 
regionale, p.es Museo di 
Palazzo Ricchieri, Parco delle 
Dolomiti Friulane ... 

Disegno e 
Storia 
dell'arte. 
Liceo 
Scientifico e 
Scienze 
Applicate 

2 

   

   

B.6) Motore a idrogeno: 
funzionamento ed impatto 
ambientale 

Fisica (SCI 
e SCA) 2 

   

   
B.7) Macchina a vapore; motori 
a combustione interna: 
funzionamento ed impatto 
sull'ambiente Fisica (LIN) 

2 
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CLASSE 5^ 
A. COSTITUZIONE B. SVILUPPO SOSTENIBILE C. CITTADINANZA DIGITALE 

Tematica Materia ORE Tematica Materia ORE Tematica Materia ORE 

A.1) Pasolini e Sciascia 
come occasione per riflettere 
da un lato sull’identità 
culturale e linguistica e 
dall’altro sulla legalità e il 
contrasto alle mafie 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

4 B.1) Presentazione dell'Agenda 2030. 
Utilizzo dei documenti e del materiale 
presente nel sito del Centro regionale 
di Informazione delle Nazioni unite: 
https://unric.org/it/agenda-2030/. 
Analisi dei 17 obiettivi 

Scienze 
naturali 

 
C.1) Partecipare al 
dibattito pubblico 
con i servizi digitali 
pubblici e privati; 
ricercare 
opportunità di 
formazione, 
crescita personale 
e professionale. 

Informatica 
/ 
Matematica 

2 

A.2) Il dibattito filosofico e 
politico alla base della 
Costituzione (con 
approfondimenti sui concetti 
di liberalismo, democrazia, 
socialismo...). Riflessioni su 
questioni etico-poltiche a 
partire da alcuni nuclei 
concettuali, concordati anche 
con il Consiglio di Classe e 
connessi a temi di attualità 
(ad es. il concetto di 
persona, la nascita del 
pensiero ecologico, il 
concetto di responsabilità 
morale, le nuove sfide della 
scienza e della tecnologia, la 
rappresentanza, femminismo 
e identità di genere, etc.) 

Storia / 
Filosofia 

6 B.2) Le risorse minerarie, importanza 
del riciclo in generale e in particolare 
dei metalli rari. Impatto ambientale e 
geo-politico dello sfruttamento 
minerario (Coltan, Terre rare) 
(obiettivo n.,7, 8, 10,12,16, 17 
dell'Agenda 2030) 

Scienze 
naturali 

    

A.3) Essere cittadino 
europeo, le istituzioni 

Lingue 
straniere  

B.3) Approfondimento di tematiche 
specifiche del Consiglio di Classe in 

Disegno e 
Storia 

2 
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europee, breve storia della 
UE, partiti rappresentati nel 
parlamento europeo 

vista dell’Esame di Stato, accostando 
la classe con lo studio, le visite e i 
sopralluoghi ad una mostra di arte 
contemporanea / un artista 
contemporaneo / una o più opere di 
architettura moderna e 
contemporanea presenti a Pordenone 
o in Regione (FVG e Veneto)... 

dell'arte. 
Liceo 
Scientifico, 
Scienze 
Applicate e 
Liceo 
Linguistico 

A.4) Analisi di elezioni e 
referendum eventualmente 
in atto, separatismi (con 
confronto dei sistemi politici) 

Lingue 
straniere 

 
B.4) L'ambiente e sostenibilità, 
riscaldamento globale (con focus sul 
lessico), la figura di Greta, l'impronta 
ecologica 

Lingue 
straniere 

    

A.5) biotecnologie e bioetica Scienze 
naturali 

 
B.5) Motore elettrico: funzionamento 
ed impatto sull'ambiente. Centrali 
elettriche e loro caratteristiche: 
termoelettriche, idroelettriche ed 
eoliche, termonucleari. Energia pulita. 
Fonti rinnovabili. 

Fisica 3 
(SCI, 
SCA) 
2(Lin) 
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Dipartimento di lettere – Tematiche per i 5 anni 
A. COSTITUZIONE B. SVILUPPO SOSTENIBILE C. CITTADINANZA DIGITALE 

Tematica Materia ORE Tematica Materia ORE Tematica Materia ORE 

A.1) Come funziona la Repubblica 
italiana. Il Parlamento, il Governo e la 
Magistratura (si potrebbe per es. 
partire dalle immagini in classe del 
Presidente e del crocifisso). 

Italiano, 
Latino, 
Storia al 
biennio 

 
B.1) Agenda 2030: 
illustrazione delle linee 
essenziali del documento e 
dibattito sugli impegni che 
aspettano tutti noi per il 
raggiungimento degli obiettivi. 

Italiano, 
Latino, 
Storia al 
biennio 

 
C.1) Opportunità e rischi 
della Rete (il discorso vuol 
essere introduttivo perché 
si possano poi approfondire 
particolari tematiche di 
interesse degli studenti e 
può essere sviluppato sotto 
forma di dibattito). 

Italiano, 
Latino, 
Storia al 
biennio 

 

A.2) Nascita e consolidamento delle 
forme di governo nella storia greca e 
romana. Dalle forme di governo di 
età classica al concetto di 
democrazia digitale. 

  
B.2) Circa gli obiettivi 
“istruzione di qualità” e 
“formazione continua”, 
segnalazione e fruizione delle 
opportunità culturali offerte dal 
territorio (biblioteche, cinema, 
concorsi, Pordenonelegge, 
sale conferenze, teatri, Irse, 
ecc.) 

  
C.2) La protezione dei dati 
e della privacy. Reati e 
abusi sul web. 

  

A.3) Comuni, province, città 
metropolitane. Federalismo o 
centralismo? A partire dalla propria 
regione, allargando il discorso, si 
potrebbe indirizzare gli allievi al 
riconoscimento e alla localizzazione 
di un numero congruo (100?) di città 
di rilevante importanza culturale ed 
economica della nostra penisola. 

 

 

B.3) La raccolta differenziata a 
scuola e a casa. 

  
C.3) Stereotipi di genere. 
Foto, immagini e video sui 
media e sulla Rete. 

  

A.4) Dal patto di corresponsabilità e 
dal regolamento d’istituto ai decreti 
legislativi e alle leggi ordinarie. I 
referendum (eventualmente si può 

  
B.4) Le acque del Pianeta. E 
consigli utili per non sprecare 
un bene prezioso. 

 

 
C.4) Comunicazione 
rispettosa: pronuncia, 
grafia, genere. 
Eventualmente con il 
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partire dal referendum attuale sulla 
diminuzione del numero dei 
parlamentari o dalla questione del 
divorzio o affrontare in generale la 
storia dei principali momenti 
consultativi nella storia della 
Repubblica italiana). 

ricorso al "manifesto" delle 
Parole_o_stili. 

A.5) Da Carlo Magno, passando per 
la Cee, fino all’Unione Europea. Solo 
un’Unione Economica e Monetaria? 
Cosa fa l’Ue concretamente per noi? 

  
B.5) Riscaldamento globale. 
Le buone prassi in Italia e 
all’estero. 

 

 
C.5) I cosiddetti “nativi 
digitali”. Il rischio della 
dipendenza da internet e 
da dispositivi come 
cellulare, tablet e 
smartphone, ecc. 

  

A.6) Radici letterarie e linguistiche 
dell’Italia e/o dell’Europa. 

 

 
B.6) Le energie rinnovabili 
(discorso introduttivo e poi 
eventualmente declinato e 
approfondito con riferimento 
alle scelte più diffuse nel 
territorio). 

  
C.6) Che cos’è il cloud. Le 
piattaforme di condivisione 
(Google Drive, Dropbox, 
ecc.). Indicazioni operative 
e applicazioni pratiche. 

  

A.7) Che cosa sono i diritti umani? 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo, 
Carta dei diritti dell’Unione Europea, 
ecc. (già a partire dal biennio ed 
eventualmente anche attraverso 
racconti o romanzi).  

 
B.7) Sensibilizzazione a forme 
di consumo sostenibile. 

  
C.7) Il fenomeno del 
cyberbullismo (già a partire 
dal biennio ed 
eventualmente anche 
attraverso racconti o 
romanzi). 

  

A.8) I diritti dei minori e le loro 
violazioni. 

  
B.8) I disastri naturali, in 
particolare laddove siano 
determinati da incuria e 
responsabilità umane (es. 
Vajont, esondazioni del 1966 
e del 2002, Vaia, ecc). 

  
C.8) Ricercare in Rete. Tra 
bufale e fake news. Come 
riconoscere le false notizie. 

  

A.9) Il mondo degli esclusi (dalla 
figura del “folle” alle varie forme di 
discriminazione da quella relativa 
all’orientamento sessuale a quelle 

     
C.9) Uso degli audio e dei 
video a scuola. La cura dei 
contenuti. 
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concernenti anziani, diversamente 
abili, animali, ecc.; già a partire dal 
biennio ed eventualmente anche 
attraverso racconti o romanzi). 
A.10) La questione della pena di 
morte e della tortura (vd. Beccaria, 
ecc.). 

     
C.10) Da Manzoni alla 
scrittura per il web, come è 
cambiato il periodare. 

  

A.11) Questione di genere: si potrà 
partire eventualmente dalla 
letteratura femminile, dall’apporto 
delle donne alla Resistenza, alla 
stesura della Costituzione e alla vita 
politica della Repubblica, o anche 
dalla presenza femminile nel mondo 
del lavoro, in particolare nelle 
posizioni di vertice. 

        

A.12) La questione identitaria: inno, 
bandiera, date significative e 
anniversari di interesse nazionale, 
figure di rilievo della storia e della 
letteratura italiane, ma anche 
regionali, ecc. 

        

A.13) Micro e macro illegalità (si può 
affrontare il tema a partire da brani 
antologici o anniversari legati a fatti di 
Mafia, ma anche discutere su nostri 
comportamenti quotidiani non 
improntati a senso civico; già dal 
biennio ed eventualmente anche 
attraverso racconti o romanzi). 

        

A.14) Luoghi emblematici dei Romani 
ancora visibili, importanti per l’identità 
europea (strade, terme, acquedotti, 
fori, archi, ecc.). 
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A.15) L’ordinamento scolastico 
italiano (il curriculum studiorum, la 
questione dell’obbligo, ecc.). Da 
Carlo Magno alla Dad. 

        

A.16) Tasse, imposte, evasione 
fiscale. 

        

A.17) Le votazioni a scuola e la 
redazione del relativo verbale. 

        

A.18) Acquisire la cittadinanza. Ius 
sanguinis o ius soli? 

        

A.19) Il Mediterraneo dall’antichità ai 
giorni nostri (il caso Lampedusa) 

        

A.20) La questione dell’immigrazione 
come fenomeno connesso alla 
prospettiva globale (già a partire dal 
biennio ed eventualmente anche 
attraverso racconti o romanzi). 
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Dipartimento di Scienze – Tematiche per i 5 anni 
 

A. COSTITUZIONE B. SVILUPPO SOSTENIBILE C. CITTADINANZA DIGITALE 
Tematica Materia ORE Tematica Materia ORE Tematica Materia ORE 

   
Presentazione dell'Agenda 2030. Utilizzo dei 
documenti e del materiale presente nel sito del 
Centro regionale di Informazione delle Nazioni 
unite: https://unric.org/it/agenda-2030/. Analisi 
dei 17 obiettivi 

Scienze 
Classi1^,2^,3^,4^, 5^ 
(metodologie e 
approfondimento 
modulato sulla classe) 

  

 

 

   
La risorsa acqua; L'inquinamento idrico: cause, 
impatto sull'ambiente e sulla salute dell'uomo. 
L'inquinamento atmosferico: principali 
inquinanti, cause dell’inquinamento, impatto 
sull'ambiente e sulla salute dell'uomo, il 
riscaldamento globale. Impatto dei rifiuti 
nell'ambiente, importanza della raccolta 
differenziata, analisi del regolamento di 
raccolta differenziata della scuola, del Comune 
di Pordenone e dei Comuni di provenienza 
degli studenti (promozione di buone pratiche). 
Acqua e aria come fonti di energia rinnovabile. 
Impronta ecologica. Antropocene (obiettivi n. 3, 
6, 13, 12, 13, 14 , 15 dell'Agenda 2030) 

Scienze Classi 1^ 
    

  

 

Salute e benessere: l'alimentazione, principi 
nutritivi, le basi di una dieta equilibrata, 
costruzione della piramide alimentare. 
Imparare a leggere le tabelle nutrizionali nelle 
confezioni dei prodotti. Produzioni alimentari e 
sostenibiltà ( obiettivi n.2, 3 dell'Agenda 2030) 

Scienze Classi 2^ 
 

scienza e 
pseudoscienza in 
ambito alimentare, 
ricerca nel web 
(debunking) 

Scienze 
Classi 
2^ 

 

   
Ecosistemi e biodiversità. Ecosistemi naturali e 
antropici. Antropocene. La biodiversità e la 
conservazione dell'ambiente. Biodiversità 

Scienze Classi 2^ 
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intorno a noi (analisi biodiversità vegetale in 
un’area vicina alla scuola, giardino, Parco San 
Valentino). Uscite sul territorio per confronto tra 
ecosistemi e biodiversità (obiettivi n. 3, 14,15 
dell'Agenda 2030)  

 

 
Salute come diritto universale. Microbi nuovi, 
vecchi e. Virus emergenti. Covid 19 e 
pandemia. Cambiamenti climatici e malattie 
(per esempio, zanzare e virus Chikungunya o 
West Nile virus) (obiettivi n. 3,13, 14, 15 
dell'Agenda 2030) 

Scienze Classi 3^ 
 

scienza e 
pseudoscienza in 
ambito medico, 
ricerca nel web 
(debunking) di fake 
news riguardo le 
vaccinazioni 

Scienze 
Classi 
3^ 

 

   
Salute e benessere, promuovere stili di vita 
corretti riguardo fumo, alcol e sostanze 
psicotrope (se possibile anche con interventi di 
esperi esterni). Alimentazione e salute, disturbi 
alimentari (obiettivo n.3 dell'Agenda 2030) 

Scienze Classi 4^ 
    

Etica 
ambientale 

Scienze 
Classi 
4^ 

 
Idrocarburi: inquinamento da idrocarburi. Le 
microplastiche. Importanza del riciclo dei rifiuti 
(promuovere buone pratiche) Impatto dei 
combustibili fossili nel riscaldamento globale 
(obiettivo n.3,6, 7,8, 11,12 dell'Agenda 2030) 

Scienze Classi 4^ 
    

Biotecnologie e 
bioetica. 
Aspetti 
legislativi 

Scienze 
Classi 
5^ 

 
Le risorse minerarie, importanza del riciclo in 
generale e in particolare dei metalli rari. 
Impatto ambientale e geo-politico dello 
sfruttamento minerario (Coltan, Terre rare) 
(obiettivo n.,7, 8, 10,12,16, 17 dell'Agenda 
2030) 

Scienze Classi 5^ 
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Religione – Tematiche per i 5 anni 
 

A. COSTITUZIONE B. SVILUPPO SOSTENIBILE C. CITTADINANZA 
DIGITALE 

Tematica Materia ORE Tematica Materia ORE Tematica Materia ORE 

Fornire spunti, esperienze e comprensioni 
incontrando associazioni di volontariato 
nel territorio che lavorano per la 
sostenibilità e un approccio responsabile 
alla vita civile, che posano favorire lo 
sviluppo di un impegno ragionato attorno a 
quei valori e a quei principi che 
consentano l’esistenza di una società 
libera. 

Religione 
 

L’ecologia integrale come nuovo paradigma 
di giustizia; un’ecologia «che integri il posto 
specifico che l’essere umano occupa in 
questo mondo e le sue relazioni con la realtà 
che lo circonda» (15) nella Laudato si (cap. 
IV); con riferimenti anche alla nuova enciclica 
di papa Francesco "Fratelli tutti" sulla 
fraternità e l'amicizia sociale. 

Religione 
    

   
Incontrare/Offrire opportunità di conoscere (ass. 
Papa XXIII- operazione colomba in Colombia, 
Nigeria- testimonianza in presenza o in 
videoconferenza) persone che hanno difeso i diritti 
umani e le libertà politiche, hanno adempiuto alle 
responsabilità civili o hanno avuto il coraggio di 
prendere decisioni etiche e morali, in linea con 
l’Agenda 2030. 

Religione 
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Griglia di valutazione per l'attività di Educazione Civica aa.ss. 2020-2023 
 

LIVELLO DI 
COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 CRITERI 4 5 6 7 8 9 10 

C
O

N
O

SC
EN

ZE
 

Conoscere i 
principi della 
Costituzione 
della Repubblica 
Italiana, del diritto, 
della legalità e 
della solidarietà. 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
episodiche, 
frammentarie 
e non 
consolidate, 
recuperabili 
con difficoltà, 
con l’aiuto e 
il 
costante 
stimolo del 
docente. 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili 
con l'aiuto del 
docente. 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
essenziali, 
organizzabili e 
recuperabili 
con qualche 
aiuto del 
docente. 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con 
supporti forniti dal 
docente. 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro. 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono esaurienti, 
consolidate e 
bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in 
modo autonomo 
e utilizzarle nel 
lavoro. 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono complete, 
consolidate, bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
e utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi. 

Conoscere i 
principi dello 
sviluppo 
sostenibile, 
dell'educazione 
ambientale, della 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio. 
Conoscere i 
fondamenti della 
cittadinanza 
digitale. 
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LIVELLO DI 
COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 CRITERI 4 5 6 7 8 9 10 

A
B

IL
IT

A
' 

Individuare e 
saper riferire gli 
aspetti connessi 
alla cittadinanza 
negli argomenti 
studiati nelle 
diverse discipline. 

L'alunno 
mette in atto 
solo in modo 
sporadico, 
con l'aiuto, lo 
stimolo e il 
supporto di 
insegnanti e 
compagni le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati. 

L'alunno 
mette in atto 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
solo grazie 
alla propria 
esperienza 
diretta e con 
il supporto e 
lo stimolo del 
docente. 

L'alunno mette 
in atto le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati nei 
casi più 
semplici e/o 
vicini alla 
propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del 
docente. 

L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei 
contesti più noto 
e vicini 
all'esperienza 
diretta. Con il 
supporto del 
docente collega 
le esperienze ai 
testi studiati e ad 
altri contesti. 

L'alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze 
alle esperienze 
vissute, a 
quanto studiato 
e ai testi 
analizzati, con 
buona 
pertinenza. 

L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità 
connesse ai temi 
trattati e sa 
collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 
vissute, a quanto 
studiato e ai testi 
analizzati, con 
buona pertinenza 
e completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali. 

L'alunno mette in 
atto in autonomia le 
abilità connesse ai 
temi trattati; collega 
le conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. Porta 
contributi personali 
e originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure, che è 
in grado di adattare 
al variare delle 
situazioni. 

 
 
 
 
 

Applicare nelle 
condotte 
quotidiane i 
principi di 
sicurezza, 
sostenibilità, 
responsabilità, 
salute appresi 
nelle discipline. 

 

 
 
 
 

 

Saper riferire e 
riconoscere a 
partire dalla 
propria esperienza 
fino alla cronaca e 
ai temi di studio, i 
diritti e i doveri 
delle persone; 
collegarli ai 
principi delle 
Costituzioni, delle 
Carte 
internazionali, 
delle leggi. 
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LIVELLO DI 
COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 CRITERI 4 5 6 7 8 9 10 

A
TT

EG
G

IA
M

EN
TI

 / 
C

O
M

PO
R

TA
M

EN
TI

 

Adottare 
comportamenti 
coerenti con i 
doveri previsti 
dai propri ruoli e 
compiti. 
Partecipare 
attivamente, 
con 
atteggiamento 
collaborativo e 
democratico, 
alla vita della 
scuola e della 
comunità. 
Assumere 
comportamenti 
nel rispetto 
delle diversità 
personali, 
culturali, di 
genere; 
mantenere 
comportamenti 
e stili di vita 
rispettosi della 
sostenibilità, 
della 
salvaguardia 
delle risorse 

L'alunno 
adotta in modo 
sporadico 
comportamenti 
e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l'educazione 
civica e ha 
bisogno di 
costanti 
richiami e 
sollecitazioni 
dei docenti. 

L'alunno non 
sempre adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l'educazione 
civica. 
Acquisisce 
consapevolezza 
della distanza 
tra i propri 
atteggiamenti e 
comportamenti 
e quelli 
civicamente 
auspicati, con la 
sollecitazione 
dei docenti. 

L'alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l'educazione 
civica e rivela 
consapevolezza 
e capacità di 
riflessione in 
materia, con lo 
stimolo dei 
docenti. Porta a 
termine 
consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 
supporto dei 
docenti. 

L'alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l'educazione 
civica in 
autonomia e 
mostra di 
averne una 
sufficiente 
consapevolezza 
attraverso 
riflessioni 
personali. 
Assume le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate, che 
onora con la 
supervisione dei 
docenti. 

L'alunno adotta 
solitamente 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l'educazione 
civica e mostra 
di averne una 
buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle 
discussioni. 
Assume con 
scrupolo le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate. 

L'alunno adotta 
regolarmente 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l'educazione 
civica e mostra di 
averne una 
completa 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti noti. Si 
assume 
responsabilità nel 
lavoro e verso il 
gruppo. 

L'alunno adotta 
sempre 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l'educazione 
civica e mostra di 
averne una 
completa 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti diversi e 
nuovi. Porta 
contributi 
personali e 
originali, 
proposte di 
miglioramento, si 
assume 
responsabilità 
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naturali, dei 
beni comuni, 
della salute, del 
benessere e 
della sicurezza 
propri e altrui. 
Esercitare 
pensiero critico 
nell'accesso 
alle 
informazioni e 
nelle situazioni 
quotidiane; 
rispettare la 
riservatezza e 
l'integrità 
propria e altrui, 
affrontare con 
razionalità il 
pregiudizio. 
Collaborare ed 
interagire 
positivamente 
con gli altri, 
mostrando 
capacità di 
negoziazione e 
di 
compromesso 
per il 
raggiungimento 
di obiettivi 
coerenti con il 
bene comune. 

verso il lavoro, le 
altre persone, la 
comunità ed 
esercita 
un'influenza 
positiva sul 
gruppo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


