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La programmazione degli interventi didattici relativi alle singole discipline è stata elaborata in base
al  Curricolo d'istituto per l'educazione civica, deliberato dal Collegio Docenti il 30 ottobre 2020. Il
documento  approvato  dal  Collegio  Docenti  è  stato  a  sua  volta  elaborato  a  partire  dalla  Legge
92/2019 sull'insegnamento  dell'educazione  civica  e  dalle  Linee  Guida per  l'insegnamento
dell'educazione civica. 

1. I diritti di libertà e le garanzie costituzionali; gli organi costituzionali e le autonomie locali 

       [Nucleo concettuale  “Costituzione”]- materia storia e geografia (prof.Baglioni)

2. Il lavoro come  valore  costituzionale e tema culturale; le trasformazioni del lavoro nella realtà

contemporanea della globalizzazione e dell’automazione 

        [Nucleo concettuale   “Costituzione”] – materia storia e geografia (prof. Baglioni )

3. L’educazione al dialogo interculturale e alla  pace nel mondo globalizzato

       [Nucleo concettuale  “Costituzione”] – materia italiano ( prof. Milordini ); inglese( prof.Pieracci )

4. Nozioni di base di educazione alimentare 

       [Nucleo concettuale   “Sviluppo sostenibile”]  - scienze motorie e sportive ( prof. Arcangeli ) ; scienze 

   naturali (prof. Ciancaleoni per il I periodo , prof. Stoppini per il II periodo )

5. Rispetto del territorio e rischio geologico 

       [Nucleo concettuale   “Sviluppo sostenibile”] – scienze naturali (prof.Ciancaleoni per il I periodo , prof.
 Stoppini per il II periodo )

6. Il ruolo dei “social network” nelle relazioni interpersonali e la sicurezza in rete.La “netiquette” 

[Nucleo concettuale “Cittadinanza digitale”] – materia italiano (prof. Milordini )

OBIETTIVI : gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione sono stati complessivamente

raggiunti 

PARTECIPAZIONE  :  gli  studenti  hanno  dimostrato  un  buon  interesse  e  una  attiva

partecipazione alla trattazione degli argomenti proposti dai docenti delle varie discipline .

 METODOLOGIA E STRUMENTI

Per i presupposti metodologici e gli strumenti utilizzati ci si è attenuti a quanto stabilito nel

piano di lavoro annuale , in sede  di Consiglio di Classe e in sede di Collegio dei Docenti .



VERIFICA E VALUTAZIONE :

Per quanto riguarda le verifiche e la valutazione , ci si è attenuti a quanto stabilito nel piano di 
lavoro annuale , in sede  di Consiglio di Classe e in sede di Collegio dei Docenti .

                           La Coordinatrice per l’insegnamento di Educazione Civica : 
                                                          prof. N. Baglioni


