




INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE    I BIENNIO   
I AREA DI APPROFONDIMENTO 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli Organismi Internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale 
 

AREE  
AFFERENTI 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ 
DIDATTICO- 
FORMATIVE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ ATTEGGIAMENTI 
COMPORTAMENTI   

CAPACITA’ 

A)Metodologica  
B) Logico-
Argomentativa 
C) Linguistica e 
Comunicativa 
D) Storico-
Umanistica 
 

lezione frontale, dialogata, 
lavori di gruppo, 
piattaforma e-learning, 
attività sportiva (giochi 
individuali e di squadra), 
Assemblee di Classe, 
Assemblee di Istituto, 
elezioni studentesche, ecc. 
visita alle sedi di Comune, 
Provincia, e Regione  
incontri/intervista con 
Sindaco, Assessori,ecc.  
 
Attività Progettuali :  
Progetto “ BEN-ESSERE”, 
Progetto “ Metodo di 
Studio”, Percorsi 
formativi“I Care” (Caritas 
Diocesana) e MAUSE 
(Multicentro Area Urbana 
per la Sostenibilità e 
l’Educazione Ambientale) 
 

1.Competenza 
alfabetica funzionale 
 4.Competenza 
digitale;  
5. Competenza 
personale, sociale e 
imparare a imparare  
6. Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 

 La “democrazia vicina” 
a)- Gli Organi Collegiali;  
-Lo Statuto degli Studenti e 
delle studentesse;  
-il Patto di 
Corresponsabilità; 
b)-Gli Enti istituzionali 
autonomi  :Comune 
Provincia , Regione; 
-Il processo decisionale 
negli EE.LL. 
 
. 
 

1.Comprendere il 
lessico base  dei testi 
normativi affrontati;  
 sorvegliare e adattare 
la propria 
comunicazione in 
funzione della 
situazione. 
4. Accedere ai 
contenuti digitali in 
modo consapevole. 
5./6.Gestire il conflitto 
fra pari; 
problem solving. 
 6. mettere in pratica 
l’esercizio dei diritti e 
dei doveri 
dentro la scuola. 

1.Essere disponibili al 
confronto critico e 
costruttivo; 
avere consapevolezza 
dell'impatto della lingua 
sugli altri e la necessità di 
capire e usare la lingua in 
modo socialmente 
responsabile. 
4.  Avere un approccio 
consapevole con il web. 
5. Manifestare tolleranza, 
esprimere e comprendere 
punti di vista diversi. 
6. Essere disponibili a 
interessarsi e a partecipare 
al processo decisionale 
democratico  
nel rispetto della diversità  
e delle esigenze altrui , 
impegnandosi  sia a 
superare i pregiudizi, sia a 
raggiungere compromessi. 

1.Esprimere,  
interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e 
opinioni;  
comunicare e 
relazionarsi  con gli 
altri  in modo 
corretto. 
4. Imparare a cercare 
le informazioni. 
5. Dotarsi di un 
metodo di studio per 
imparare a 
imparare. 
Creare fiducia e 
provare empatia;   
gestire il conflitto in 
un contesto 
favorevole e 
inclusivo. 
6. Contribuire alla 
gestione dei conflitti 
e alla risoluzione dei 
problemi della classe;  
collaborare in modo 
costruttivo alle 
attività della classe e 
della  comunità 
scolastica;  
partecipare ai 
processi decisionali 
della classe e ai 
momenti della 
democrazia 
scolastica. 



INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE    II BIENNIO E MONOENNIO 
I AREA DI APPROFONDIMENTO 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli Organismi Internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale 
 

AREE  
AFFERENTI 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

DIDATTICO- 
FORMATIVE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ ATTEGGIAMENTI 
COMPORTAMENTI   

CAPACITA’ 

A)Metodologica  
B) Logico-
Argomentativa 
C) Linguistica e 
Comunicativa 
D) Storico-
Umanistica 
 

Lezione frontale, 
dialogata, lavori di 
gruppo, piattaforma e-
learning, attività sportiva 
(giochi individuali e di 
squadra), Assemblee di 
Classe, Assemblee di 
Istituto, elezioni 
studentesche, visita alle 
sedi di Comune, 
Provincia, e Regione, del 
Parlamento italiano, 
delle Istituzioni Europee 
e dell’ONU, 
incontri/intervista, ecc.  
 
Attività Progettuali: 
Progetto “Tracce della 
Memoria. Sentieri di 
Libertà”; itinerari di 
approfondimento sulla 
storia del “secolo breve”; 
percorsi di 
approfondimento di 
diritto costituzionale in 
collaborazione 
Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti; 
Progetto Citizen Kit e 
Frammenti di Futuro 
(Fondazione Roberto 
Ruffilli);  
Attività di educazione 

1.Competenza 
alfabetica funzionale  
4.Competenza 
digitale;  
5. Competenza 
personale, sociale e 
imparare a imparare  
6. Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 

a) -Dalla Magna Charta 
Libertatum  all’idea di  
costituzione 
-La formazione degli 
Stati nazionali  e le forme 
di Stato e di Governo 
b)La Costituzione 
italiana: la genesi, i 
principi fondamentali, la 
struttura  (focus: Parte II 
“Ordinamento della 
Repubblica”;  Il 
Parlamento (iter legis);  
Il Referendum nel 
sistema italiano.); 
c) La comunità 
internazionale:l’ONU e 
L’Unione Europea 
 

1.Comprendere il 
lessico base  dei testi 
normativi affrontati;  
 sorvegliare e adattare 
la propria 
comunicazione in 
funzione della 
situazione. 
4. accedere a contenuti 
digitali,  filtrarli, 
valutarli, e saperli 
utilizzare  e 
condividere.  
5./6.gestire il conflitto 
fra pari e  nella 
relazione con gli adulti; 
interpretare 
criticamente i conflitti 
sociali, politici, ecc, 
basandosi su 
conoscenze e 
informazioni;  
problem solving; 
 6. analizzare e 
comprendere l’assetto 
istituzionale italiano ed 
europeo;  
comprendere 
l’importanza, non solo 
storica,  della 
Costituzione della 
Repubblica e della 
U.E.; 
riconoscere i 

1.Essere disponibili al 
confronto critico e 
costruttivo; 
avere consapevolezza 
dell'impatto della lingua 
sugli altri e la necessità di 
capire e usare la lingua in 
modo socialmente 
responsabile. 
4.approcciare in modo 
critico ed  etico il mondo 
del web.  
5. manifestare tolleranza, 
esprimere e comprendere 
punti di vista diversi. 
5./6.partecipare in modo 
responsabile,collaborativo 
e costruttivo, improntato 
a assertività, integrità, 
resilienza. 
6. Essere disponibili a 
interessarsi e a 
partecipare al processo 
decisionale democratico  
nel rispetto della diversità  
e delle esigenze altrui , 
impegnandosi  sia a 
superare i pregiudizi, sia a 
raggiungere 
compromessi. 
 

1.Esprimere,  
interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e 
opinioni;  
-comunicare e 
relazionarsi  con gli altri  
in modo corretto; 
formulare ed esprimere 
argomentazioni in modo 
convincente e 
appropriato al contesto. 
1./4. distinguere, 
raccogliere, cercare e 
utilizzare, fonti e/o 
informazioni,  di diverso 
tipo;  
1./4. valutare ed 
elaborare criticamente le 
informazioni usandole in 
modo preciso e 
pertinente. 
5. avvalersi di un 
metodo di studio 
autonomo, flessibile, 
efficace  e sistematico e 
saperlo trasferire nei 
vari ambiti, contesti e 
linguaggi;  
gestire la complessità,  
far fronte all'incertezza e 
alla complessità, 
automotivandosi,  e 
assumere decisioni 
autonome. 



alla cittadinanza 
promosse dal Comune di 
Forlì; ecc. 
 
PCTO: 
1)ad INDIRIZZO 
GIURIDICO;  
2) ad  INDIRIZZO 
UMANISTICO“A scuola 
di giornalismo!”  
3) PCTO INDIVIDUALI 
di TIROCINIO 
 
 

presupposti culturali e 
la natura delle 
istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed 
economiche, con 
riferimento particolare 
all’Italia e all’Europa; 
mettere in pratica 
l’esercizio dei diritti e 
dei doveri 
dentro e fuori  la scuola 
 
 
 
  
 
 

6. Contribuire alla 
gestione dei conflitti e 
alla risoluzione dei 
problemi della classe;  
collaborare in modo 
costruttivo alle attività 
della classe e della  
comunità scolastica;  
partecipare ai processi 
decisionali della classe e 
ai momenti della 
democrazia scolastica; 
comprendere il ruolo  
della comunicazione di 
massa in relazione  ai 
temi politico-
istituzionali, socio-
economici, civili, ecc.; 
agire da cittadini 
responsabili e 
partecipare pienamente 
alla vita civica e sociale 
(della propria città, in 
primis), con 
comprensione delle 
strutture e dei concetti 
sociali, economici, 
giuridici e politici. 

 



INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE    I BIENNIO 
 

II AREA DI APPROFONDIMENTO 
Diritti Umani ed elementi fondamentali di diritto (con particolare riguardo al diritto del lavoro)  

AREE  
AFFERENTI 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

DIDATTICO- 
FORMATIVE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ ATTEGGIAMENTI 
COMPORTAMENTI   

CAPACITA’ 

A)Metodologica  
B) Logico-
Argomentativa 
C) Linguistica e 
Comunicativa 
D) Storico-
Umanistica 
E) Scientifica 
Matematica 
Tecnologica 

lezione frontale, 
dialogata, lettura di 
articoli di giornale lavori 
di gruppo, piattaforma e-
learning, incontri con  
esperti, 
testimoni,volontari, 
formatori; giochi di 
ruolo,  visione di film, 
visite presso centri di 
volontariato, ecc. 
 
Attività progettuali: 
Progetto “ BEN-
ESSERE”, Progetto “ 
Metodo di Studio”, 
Progetto “Tracce della 
Memoria. Sentieri di 
Libertà”;  Percorsi 
formativi“I Care” 
(Caritas Diocesana) e 
MAUSE (Multicentro 
Area Urbana per la 
Sostenibilità e 
l’Educazione 
Ambientale) 
 

1.Competenza 
alfabetica funzionale  
2.competenza 
multilinguistica  
4. Competenza 
digitale 
5. Competenza 
personale, sociale e 
imparare a imparare  
6. Competenza in 
materia di 
cittadinanza. 
  

-La carta di Peters  vs 
carta di Mercatore; 
-i processi 
migratori:cause e 
conseguenze a livello 
generale e locale; 
-il concetto di barbaro/ 
straniero vs cittadino; 
- razzismo/xenofobia vs 
accoglienza/ inclusione  
-stereotipo e pregiudizio; 
 -vecchie e nuove 
povertà. 
 
 
 
 

1.Comprendere e 
utilizzare 
adeguatamente il lessico 
relativo ai temi   
affrontati;  
 sorvegliare e adattare la 
propria comunicazione 
in funzione della 
situazione. 
2.Identificare stereotipi, 
pregiudizi etnici, sociali 
e culturali. 
4. Accedere in modo 
consapevole ai 
contenuti digitali. 
5  Problem solving. 
6. Leggere in modo  
globale il fenomeno 
migratorio che 
coinvolge tutto il 
mondo. 
 

1.Essere Disponibili al 
confronto critico e 
costruttivo; 
-avere consapevolezza 
dell'impatto della lingua 
sugli altri e la necessità di 
capire e usare la lingua in 
modo socialmente 
responsabile.  
2. Apprezzare la diversità  
culturale e  mostrare 
interesse e  curiosità per 
la comunicazione 
interculturale. 
4. Avere un approccio 
consapevole con il web 
5. Manifestare tolleranza, 
esprimere e comprendere 
punti di vista diversi. 
6. Riconoscere e 
valorizzare il principio di 
pari dignità di ogni 
persona nonché di  
giustizia ed equità sociali; 
 essere  disponibili  a 
superare i pregiudizi e a 
modificare i propri 
comportamenti 
quotidiani.  
 

1. Esprimere,  
interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e 
opinioni;  
comunicare e 
relazionarsi con   gli altri  
in modo corretto. 
2. Confrontarsi, anche 
empaticamente, con 
punti di vista 
culturalmente diversi.  
4.  Cercare e discernere 
le informazioni sul web. 
5. . Dotarsi di un metodo 
di studio per imparare 
a imparare; 
 Creare fiducia e provare 
empatia;    
gestire il conflitto in un 
contesto favorevole e 
inclusivo; 
6.  Comprendere il ruolo  
della comunicazione di 
massa in relazione agli 
stereotipi e al 
riconoscimento o 
negazione dei diritti 

 
 
 



 
 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE       II BIENNIO e MONOENNIO 
 

II AREA DI APPROFONDIMENTO 
Diritti Umani ed elementi fondamentali di diritto (con particolare riguardo al diritto del lavoro)  

AREE  
AFFERENTI 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

DIDATTICO- 
FORMATIVE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ ATTEGGIAMENTI 
COMPORTAMENTI   

CAPACITA’ 

A)Metodologica  
B) Logico-
Argomentativa 
C) Linguistica e 
Comunicativa 
D) Storico-
Umanistica 
E) Scientifica 
Matematica 
Tecnologica 

Lezione frontale, 
dialogata, lettura di 
articoli di giornale lavori 
di gruppo, piattaforma e-
learning, incontri con  
esperti, 
testimoni,volontari, 
formatori; giochi di 
ruolo, visione di film, 
visite presso centri di 
volontariato, corso sulla 
sicurezza,  visite, uscite, 
viaggi di Istruzione, ecc. 
 
Attività progettuali:  
Progetto “ BEN-
ESSERE”, Progetto 
“Tracce della Memoria. 
Sentieri di Libertà”; 
Itinerari di 
approfondimento sulla 
storia del “secolo breve”;   
Percorsi formativi“I 
Care” (Caritas 
Diocesana) e MAUSE 
(Multicentro Area 
Urbana per la 
Sostenibilità e 
l’Educazione 
Ambientale) 
 
 

1.Competenza 
alfabetica funzionale  
2.competenza 
multilinguistica  
3.Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 
4.Competenza 
digitale;  
5. Competenza 
personale, sociale e 
imparare a imparare  
6. Competenza in 
materia di 
cittadinanza. 
7.competenza 
imprenditoriale 
  

a)La società è regolata 
dal Diritto(norma 
giuridica e norma 
sociale); 
-Le fonti del Diritto e  la 
gerarchia delle fonti 
-Common law e Civil law 
- Lo Stato,  l’acquisto 
della cittadinanza, la 
cittadinanza plurima; 
b)il principio della 
dignità e il valore 
assoluto della persona 
umana; uguaglianze e 
differenze, 
sovrapposizioni ed 
eccedenze 
rispettivamente 
dei concetti di uomo, 
individuo, soggetto e 
persona umana 
-La genesi storico-
filosofica dei diritti; 
-Le carte dei Diritti (dalla  
Dichiarazione dei Diritti 
della Virginia alla Carta 
di Nizza); Le radici della  
Dichiarazione universale 
dei diritti umani 
dell’O.N.U. nella II 
guerra mondiale; 
c) Rivoluzione industriale 

1.-comprendere e 
utilizzare 
adeguatamente il 
lessico relativo ai temi   
affrontati;  
 -sorvegliare e adattare 
la propria 
comunicazione in 
funzione della 
situazione. 
2.Identificare stereotipi, 
pregiudizi etnici, sociali 
e culturali; 
3. comprendere e 
impiegare correttamente 
le conoscenze 
scientifiche nell’analisi 
delle tematiche 
affrontate. 
4. accedere a contenuti 
digitali,  filtrarli, 
valutarli, e saperli 
utilizzare  e 
condividere.  
5/6- gestire il conflitto 
fra pari e  nella 
relazione con gli adulti; 
- interpretare 
criticamente, 
impiegando conoscenze 
e informazioni, i 
conflitti socio-

1.Essere Disponibili al 
confronto critico e 
costruttivo; 
avere consapevolezza 
dell'impatto della lingua 
sugli altri e la necessità di 
capire e usare la lingua in 
modo socialmente 
responsabile.  
2. Apprezzare la diversità  
culturale e  mostrare 
interesse e  curiosità per 
la comunicazione 
interculturale. 
4.approcciare in modo 
critico ed  etico il mondo 
del web. 
5. manifestare tolleranza, 
esprimere e comprendere 
punti di vista diversi. 
5./6.partecipare in modo 
responsabile,collaborativo 
e costruttivo, improntato 
a assertività, integrità, 
resilienza. 
6. Riconoscere il valore 
della norma in una società 
democratica; 
Problematizzare il 
rapporto Leggi 
scritte/Leggi non scritte; 

1.Esprimere,  
interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e 
opinioni;  
comunicare e 
relazionarsi  con gli altri  
in modo corretto; 
formulare ed esprimere 
argomentazioni in modo 
convincente e 
appropriato al contesto. 
1./4. cercare, 
raccogliere, distinguere  
e utilizzare, fonti e/o 
informazioni,  di diverso 
tipo;  
1./4. valutare ed 
elaborare criticamente le 
informazioni 
servendosene in modo 
preciso e pertinente. 
4./6. Utilizzare  in modo 
rispettoso e responsabile  
le tecnologie digitali 
come ausilio per la 
cittadinanza attiva e 
l'inclusione sociale. 
5. Avvalersi di un 
metodo di studio 
autonomo, flessibile, 
efficace  e sistematico e 
saperlo trasferire nei 



PCTO:  
1)ad INDIRIZZO 
GIURIDICO; 
2) ad  INDIRIZZO 
UMANISTICO“A scuola 
di giornalismo!”;  
3) ad  INDIRIZZO 
IMPRENDITORIALE/ 
COOPERATIVO 
Associazione 
Cooperativa Scolastica 
«Mondo Sano»;  
4)  ad  INDIRIZZO 
ECONOMICO;  
5)  ad  INDIRIZZO 
AMBIENTALE  
6) ad  INDIRIZZO 
BIOMEDICO;  
7) ad  INDIRIZZO 
INFORMATICO;  
8) ad  INDIRIZZO 
INFORMATICO 
“Ragazze Digitali”; 
9) ad  INDIRIZZO 
NGEGNERISTICO 
STEM 1“A scuola di 
ingegneria”;  
10) ad  INDIRIZZO 
SPORTIVO;  
11) PCTO 
INDIVIDUALI di 
TIROCINIO 

 
 
 
 
 

e diritto del lavoro: la 
genesi e lo sviluppo dei 
sindacati e delle 
associazioni di categoria; 
-il lavoro come valore 
costituzionale con 
particolare riferimento al 
diritto-dovere del lavoro 
e al titolo III sui rapporti 
economici; -la tutela della 
persona nei contesti di 
vita e di lavoro; 
 il job act e la riforma 
dello Statuto dei 
lavoratori; -precarietà e 
flessibilità.  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

economici, politici,ecc.; 
- problem solving; 
6. Identificare nel 
rispetto dei diritti umani 
il fondamento  della 
democrazia; 
- Leggere in modo  
globale il fenomeno 
migratorio che 
coinvolge tutto il 
mondo. 
7.Riconoscere in fatti e 
situazioni concrete i 
modi con cui il diritto al 
lavoro e alla libertà di 
impresa sono 
espressione della 
dignità della persona e 
delle formazioni sociali. 
. 
 
 
 
 

Riconoscere e valorizzare 
il principio di pari dignità 
di ogni persona nonché di  
giustizia ed equità sociali; 
 essere  disponibili  a 
superare i pregiudizi e a 
modificare i propri 
comportamenti 
quotidiani. 
7. Considerare il lavoro 
come mezzo non solo di 
sostentamento ma di 
realizzazione umana; 
Cogliere il  valore etico 
del lavoro e dello spirito 
d’impresa. 

vari ambiti, contesti e 
linguaggi;  
gestire la complessità,  
automotivandosi,  e 
assumendo decisioni 
autonome. 
6. Contribuire alla 
gestione dei conflitti e 
alla risoluzione dei 
problemi della classe;  
collaborare in modo 
costruttivo alle attività 
della classe e della  
comunità scolastica;  
partecipare ai processi 
decisionali della classe e 
ai momenti della 
democrazia scolastica; 
Comprendere il ruolo  
della comunicazione di 
massa in relazione  ai 
temi politico-
istituzionali, socio-
economici, civili, ecc.; 
agire da cittadini 
responsabili e 
partecipare pienamente 
alla vita civica e sociale 
(della propria città, in 
primis), in base alla 
comprensione delle 
strutture e dei concetti 
sociali, economici, 
giuridici e politici. 
7. valorizzare le idee e i 
talenti altrui, con spirito 
di collaborazione/  
responsabilità e con 
approcci etici in contesti 
scolastici e non. 

 



INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE    I BIENNIO 
 

III AREA DI APPROFONDIMENTO 
Educazione alla salute e al benessere  

AREE  
AFFERENTI 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

DIDATTICO- 
FORMATIVE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ ATTEGGIAMENTI 
COMPORTAMENTI   

CAPACITA’ 

A)Metodologica  
B) Logico-
Argomentativa 
C) Linguistica e 
Comunicativa 
D) Storico-
Umanistica 
E) Scientifica 
Matematica 
Tecnologica 

lezione frontale, 
dialogata, lavori di 
gruppo, piattaforma e-
learning, ,  incontri con 
testimoni, formatori, 
esperti; visione di film;  
lettura di articoli di 
giornale, partecipazione a 
gare e tornei sportivi, 
peer education , visite 
guidate, uscite e viaggi di 
istruzione,  ecc. 
 
Attività Progettuali: 
Percorsi formativi 
MAUSE (Multicentro 
Area Urbana per la 
Sostenibilità e 
l’Educazione 
Ambientale), Progetto 
“BEN-ESSERE”, 
Progetto “ Metodo di 
studio”Progetto “Scuole 
libere dal fumo”, 
Progetto “Prevenzione 
Ludopatie”, “Gruppo 
Sportivo di Istituto”, 
Attività presso il 
Consultorio giovani ecc. . 
 

1.Competenza 
alfabetica funzionale 
3.Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria. 
4. Competenza 
digitale 
5. Competenza 
personale, sociale e 
nell’ imparare a 
imparare  
 

Il diritto alla salute e il 
benessere della persona: 
concetti chiave; 
-le regole di una corretta 
alimentazione;  
-il contrasto  a tabagismo, 
alcolismo, ludopatia e la 
dipendenza da sostanze; 
- educazione affettiva, 
sessuale, relazionale, ecc. 
 

1.Comprendere e 
utilizzare 
adeguatamente il lessico  
in relazione ai temi   
affrontati;  
 sorvegliare e adattare la 
propria comunicazione 
in funzione della 
situazione. 
3. comprendere e 
impiegare correttamente 
le conoscenze 
scientifiche nell’analisi 
delle tematiche 
affrontate. 
4. Accedere in modo 
consapevole ai 
contenuti digitali. 
5. riconoscere gli 
elementi che 
compongono una 
mente, un corpo e uno 
stile di vita salutari. 
 

1.Essere Disponibili al 
confronto critico e 
costruttivo; 
Avere consapevolezza 
dell'impatto della lingua 
sugli altri e la necessità di 
capire e usare la lingua in 
modo socialmente 
responsabile 
3./5. avere 
consapevolezza 
dell’importanza del  
proprio benessere 
personale, sociale e 
fisico. 
4. Avere un approccio 
consapevole con il web. 
 

1.Esprimere,  
interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e 
opinioni;  
comunicare e 
relazionarsi con gli 
altri  in modo corretto. 
3.Applicare le 
conoscenze scientifiche 
apprese nei processi 
decisionali. 
4. Cercare e 
selezionare  le 
informazioni sul web. 
5.  Dotarsi di un 
metodo di studio per 
imparare a 
imparare; 
riflettere su sé stessi e 
assumere 
comportamenti attenti 
alla propria salute 
fisica, emotiva e 
mentale;   
Essere e mantenersi 
resilienti di fronte 
all'incertezza, allo 
stress. 
 

 
 

 



 
 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE II BIENNIO e MONOENNIO 
 

III AREA DI APPROFONDIMENTO 
Educazione alla salute e al benessere  

AREE  
AFFERENTI 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

DIDATTICO- 
FORMATIVE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ ATTEGGIAMENTI 
COMPORTAMENTI   

CAPACITA’ 

A)Metodologica  
B) Logico-
Argomentativa 
C) Linguistica e 
Comunicativa 
D) Storico-
Umanistica 
E) Scientifica 
Matematica 
Tecnologica 

lezione frontale, 
dialogata, lavori di 
gruppo, piattaforma e-
learning, ,  incontri con 
testimoni, formatori, 
esperti; visione di film;  
lettura di articoli di 
giornale,  attività in 
palestra, partecipazione a 
gare e tornei sportivi, 
peer education , visite 
all’IRST di Meldola, 
incontri con gli operatori 
dell’Hospice, uscite e 
viaggi di istruzione, ecc. 
 
Attività Progettuali: 
Percorsi formativi 
MAUSE (Multicentro 
Area Urbana per la 
Sostenibilità e 
l’Educazione 
Ambientale), Progetto 
“BEN-ESSERE”Progetto 
“Scuole libere dal fumo”, 
Progetto “Prevenzione 
Ludopatie”, “Gruppo 
Sportivo di Istituto”, 
Attività presso il 
Consultorio 
giovani,Progetto 
Andrologico, Progetto 

1.Competenza 
alfabetica funzionale  
3.Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 
4.Competenza 
digitale;  
5. Competenza 
personale, sociale e 
imparare a imparare  
6. Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 
 

a) Percorsi di 
approfondimento: 
-Il diritto alla salute e il 
benessere della persona 
(le regole di una corretta 
alimentazione e la 
prevenzione dei disturbi 
alimentari; contrasto  a 
tabagismo, alcolismo, 
ludopatia e dipendenza da 
sostanze; educazione 
affettiva, sessuale, 
relazionale, ecc.) 
b) -  Salute e benessere 
come risorse nella vita 
quotidiana degli individui 
e della collettività; vita e 
salute come dono e 
responsabilità; Salute: 
scienza vs antiscienza; la 
cultura della prevenzione. 
 

1.Comprendere e 
utilizzare 
adeguatamente il lessico  
in relazione ai temi   
affrontati;  
 sorvegliare e adattare la 
propria comunicazione 
in funzione della 
situazione. 
3.comprendere e 
impiegare correttamente 
le conoscenze 
scientifiche nell’analisi 
delle tematiche 
affrontate; 
Distinguere 
metodologie e 
comportamenti  
scientifici, non 
scientifici, 
antiscientifici. 
3./6. Correlare tutela 
della salute e tutela 
dell’ambiente. 
4./6. utilizzare, 
accedere, filtrare, 
interpretare, valutare, e 
condividere contenuti 
digitali  
 5. riconoscere gli 
elementi che 
compongono un 

1.Essere Disponibili al 
confronto critico e 
costruttivo; 
Avere consapevolezza 
dell'impatto della lingua 
sugli altri e la necessità di 
capire e usare la lingua in 
modo socialmente 
responsabile. 
3. Avere consapevolezza 
del rapporto salute- 
ricerca-progresso 
scientifico; 
-Avere consapevolezza 
del rapporto ambiente- 
salute. 
3./5.avere 
consapevolezza 
dell’importanza del  
proprio benessere 
personale, sociale e 
fisico. 
4.Approcciare in modo 
critico ed  etico il mondo 
del web. 
6. dimostrare senso di 
responsabilità nei 
confronti della salute 
propria e altrui; 
cogliere l’importanza 
della cultura del dono 

1.Esprimere,  
interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e 
opinioni;  
comunicare e 
relazionarsi  con gli 
altri  in modo corretto; 
formulare ed esprimere 
argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto. 
1./3/4. cercare, 
raccogliere, distinguere  
e utilizzare, fonti e/o 
informazioni,  di 
diverso tipo;  
1./3./4. valutare ed 
elaborare criticamente 
le informazioni 
servendosene in modo 
preciso e pertinente. 
3./4./6. Utilizzare  in 
modo rispettoso e 
responsabile  le 
tecnologie digitali 
come ausilio per la 
ricerca, la cittadinanza 
attiva e l'inclusione 
sociale.  
5.Avvalersi di un 
metodo di studio 
autonomo, flessibile, 



“Viva Rianimazione 
Cardiopolmonare”; 
Progetto Martina 
(prevenzione tumori 
giovanili”); 
Progetto “Cittadinanza 
Attiva con operatori 
ADMO (donazione di 
midollo osseo e delle 
cellule staminali 
emopoietiche)  ed AVIS 
(donazione sangue e 
plasma); Progetto 
Telethon, ecc. 
 
PCTO: 1)ad INDIRIZZO 
GIURIDICO;2) ad  
INDIRIZZO 
UMANISTICO“A scuola 
di giornalismo!”;  
3) ad  INDIRIZZO 
IMPRENDITORIALE/ 
COOPERATIVO 
Associazione 
Cooperativa Scolastica 
«Mondo Sano»;4) ad  
INDIRIZZO 
BIOMEDICO; 5) ad  
INDIRIZZO 
SPORTIVO; 7) PCTO 
INDIVIDUALI di 
TIROCINIO 
 

ambiente, una mente, 
un corpo e uno stile di 
vita salutari 
5./6.- Problem solving. 
. 

come elemento di 
sostegno del legame 
sociale; 
riconoscere la  solidarietà 
come valore portante 
della società civile. 
 

efficace  e sistematico 
e saperlo trasferire nei 
vari ambiti, contesti e 
linguaggi; 
Riflettere su se stessi e 
assumere 
comportamenti attenti 
alla propria salute 
fisica, emotiva e 
mentale;   
Essere e mantenersi 
resilienti di fronte 
all'incertezza e allo 
stress; 
gestire la complessità,  
automotivandosi,  e 
assumendo decisioni 
autonome. 
6. Comprendere il 
ruolo  della 
 della comunicazione 
di massa in relazione  
ai temi dell’educazione 
alla salute, benessere, 
ecc.; 
agire da cittadini 
responsabili e 
partecipare pienamente 
alla vita civica e 
sociale (della propria 
città, in primis) anche 
attraverso attività di 
volontariato. 

 



INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE    I BIENNIO 
 

IV AREA DI APPROFONDIMENTO 
Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 

AREE  
AFFERENTI 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

DIDATTICO- 
FORMATIVE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ ATTEGGIAMENTI 
COMPORTAMENTI   

CAPACITA’ 

A)Metodologica  
B) Logico-
Argomentativa 
C) Linguistica e 
Comunicativa 
D) Storico-
Umanistica 
E) Scientifica 
Matematica 
Tecnologica 

lezione frontale, 
dialogata, lavori di 
gruppo, piattaforma e-
learning, ,  incontri con 
esperti; 
analisi di casi pratici e 
simulazioni,  
 visione di film; lettura di 
articoli di giornale,  
 Incontro con Polizia 
stradale e/o con esponenti 
A.S.A.P. (Associazione 
Sostenitori e Amici della 
Polizia Stradale, ecc.), 
uscite e viaggi di 
istruzione, ecc. 
 
Attività Progettuali: 
Progetto “BEN-
ESSERE”, Progetto 
“metodo di 
studio”Percorsi formativi 
MAUSE (Multicentro 
Area Urbana per la 
Sostenibilità e 
l’Educazione 
Ambientale)  

1.Competenza 
alfabetica funzionale  
3.Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria. 
4. Competenza 
digitale 
5. Competenza 
personale, sociale,  
imparare a imparare.  
6. Competenza in 
materia di cittadinanza 
 
 

-La ragion d’essere delle 
regole; 
concetti di lecito, illecito, 
scorretto; 
 -le  norme del codice 
della strada  in particolare 
per pedoni,  ciclisti e 
motociclisti: il passaggio 
da  utente a cittadino 
consapevole; 
- le motivazioni 
scientifiche della 
segnaletica stradale 
- rapporto mobilità e 
sostenibilità ambientale  
-guida in stato di 
ebbrezza ed uso di 
sostanze alcooliche e 
stupefacenti 

1.comprendere e 
utilizzare 
adeguatamente il lessico 
in relazione  ai temi   
affrontati;  
sorvegliare e adattare la 
propria comunicazione 
in funzione della 
situazione. 
3. Comprendere e 
impiegare correttamente 
le conoscenze 
scientifiche nell’analisi 
delle tematiche 
affrontate. 
4. Accedere in modo 
consapevole ai 
contenuti digitali. 
5. Riconoscere gli 
elementi che fondano  
uno stile di vita 
corretto, sicuro e 
salutare. 
6. Comprendere le 
regole che la collettività 
si è data per usufruire di 
un bene comune;  
Comprendere il legame  
fra  criminalità e 
comportamenti  
devianti. 

1.Essere Disponibili al 
confronto critico e 
costruttivo; 
Avere consapevolezza 
dell'impatto della lingua 
sugli altri e la necessità di 
capire e usare la lingua in 
modo positivo e 
socialmente responsabile. 
3. dimostrare attenzione, 
interesse e sensibilità per 
i temi della sicurezza 
delle persone e della 
sostenibilità ambientale. 
4. Avere un approccio 
consapevole con il web. 
5. avere consapevolezza 
dell’importanza del  
benessere e della 
sicurezza  propria e altrui. 
6. mostrare disponibilità a 
modificare in modo 
responsabile i propri 
comportamenti. 

1.Esprimere,  
interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e 
opinioni;  
comunicare e 
relazionarsi con gli 
altri  in modo corretto. 
3. Applicare le 
conoscenze scientifiche 
apprese nei processi 
decisionali. 
4.  Cercare e discernere 
le informazioni sul 
web. 
5. Dotarsi di un metodo 
di studio per imparare 
a imparare; 
 Riflettere su se stessi e 
assumere 
comportamenti attenti 
alla propria salute 
fisica, emotiva e 
mentale;   
-Essere e mantenersi 
resilienti di fronte 
all'incertezza, allo 
stress. 
6. Agire in modo 
responsabile in base ai 
concetti appresi e ai 
valori interiorizzati. 
 

 
 



INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE II BIENNIO e MONOENNIO 
 

IV AREA DI APPROFONDIMENTO 
Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 

AREE  
AFFERENTI 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

DIDATTICO- 
FORMATIVE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ ATTEGGIAMENTI 
COMPORTAMENTI   

CAPACITA’ 

A)Metodologica  
B) Logico-
Argomentativa 
C) Linguistica e 
Comunicativa 
D) Storico-
Umanistica 
E) Scientifica 
Matematica 
Tecnologica 

lezione frontale, 
dialogata, lavori di 
gruppo, piattaforma e-
learning, ,  incontri con 
esperti; 
analisi di casi pratici e 
simulazioni,  
 visione di film; lettura di 
articoli di giornale,  
 Incontro con Polizia 
stradale e/o con esponenti 
A.S.A.P. (Associazione 
Sostenitori e Amici della 
Polizia Stradale, ecc.), 
con membri della Polizia 
Postale e di altre forze 
dell’ordine, uscite e 
viaggi di istruzione 
 
Attività Progettuali:  
Percorsi 
formativiMAUSE 
(Multicentro Area 
Urbana per la 
Sostenibilità e 
l’Educazione 
Ambientale, Progetto 
“Prevenzione Ludopatie”, 
Progetto “Tracce della 
Memoria. Sentieri di 
Libertà”; itinerari di 
approfondimento sulla 
storia del “secolo breve”; 
Progetto Citizen Kit e 

1.Competenza 
alfabetica funzionale  
3.Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria. 
4. Competenza 
digitale 
5. Competenza 
personale, sociale,  
imparare a imparare.  
6. Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 
 

a) Percorsi di 
approfondimento: 
-La ragion d’essere delle 
regole; 
concetti di lecito, illecito, 
scorretto; 
 -le  norme del codice 
della strada: il passaggio 
da  utente a cittadino 
consapevole; l’omicidio 
stradale 
- le motivazioni 
scientifiche della 
segnaletica stradale 
- rapporto mobilità e 
sostenibilità ambientale  
-guida in stato di 
ebbrezza ed uso di 
sostanze alcooliche e 
stupefacenti. 
b) il valore della regola 
come strumento di libertà 
e di progresso; -dal 
rispetto formale della 
regola alla legalità 
corresponsabile:il caso 
del volontariato sociale. 
c)i gradi diversi di 
illegalità (lavoro nero, 
evasione fiscale, 
abusivismo, illegalità 
ambientale,corruzione, 
criminalità organizzata, 
ecc.) e il problema della 

1.comprendere e 
utilizzare 
adeguatamente il lessico 
relativo ai temi   
affrontati;  
 sorvegliare e adattare la 
propria comunicazione 
in funzione della 
situazione. 
3. comprendere e 
impiegare correttamente 
le conoscenze 
scientifiche nell’analisi 
delle tematiche 
affrontate. 
4. accedere a contenuti 
digitali,  filtrarli, 
valutarli, e saperli 
utilizzare  e 
condividere.  
5/6. gestire il conflitto 
fra pari e  nella 
relazione con gli adulti; 
interpretare 
criticamente, 
impiegando conoscenze 
e informazioni, i 
conflitti socio-
economici, politici,ecc.; 
- problem solving. 
6. rispettare non solo le 
norme giuridiche ma 
anche  quelle  di 
correttezza e di 

1.Essere Disponibili al 
confronto critico e 
costruttivo; 
Avere consapevolezza 
dell'impatto della lingua 
sugli altri e la necessità di 
capire e usare la lingua in 
modo positivo e 
socialmente responsabile. 
3. dimostrare attenzione, 
interesse e sensibilità per 
i temi della sicurezza 
delle persone e della 
sostenibilità ambientale. 
4.approcciare in modo 
critico ed  etico il mondo 
del web.  
5. avere consapevolezza 
dell’importanza del  
benessere e della 
sicurezza  propria e altrui. 
5./6. partecipare in modo 
responsabile,collaborativo 
e costruttivo, improntato 
a assertività, integrità, 
resilienza. 
6. riconoscere la  legalità 
come valore portante 
della società civile; 
mostrare disponibilità a 
modificare in modo 
responsabile i propri 
comportamenti; 
Problematizzare il 

1.Esprimere,  
interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e 
opinioni;  
comunicare e 
relazionarsi  con gli 
altri  in modo corretto; 
formulare ed esprimere 
argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto. 
1./4. cercare, 
raccogliere, distinguere  
e utilizzare, fonti e/o 
informazioni,  di 
diverso tipo;  
1./4. valutare ed 
elaborare criticamente 
le informazioni 
servendosene in modo 
preciso e pertinente. 
4./6. Utilizzare  in 
modo rispettoso e 
responsabile  le 
tecnologie digitali 
come ausilio per la 
cittadinanza attiva e 
l'inclusione sociale. 
5. Avvalersi di un 
metodo di studio 
autonomo, flessibile, 
efficace  e sistematico 
e saperlo trasferire nei 
vari ambiti, contesti e 



Frammenti di Futuro 
(Fondazione Roberto 
Ruffilli);  
Attività di educazione 
alla cittadinanza 
promosse dal Comune di 
Forlì; ecc. 
 
PCTO: 1)ad 
INDIRIZZO 
GIURIDICO;  
2) ad  INDIRIZZO 
UMANISTICO“A scuola 
di giornalismo!”;  
3) ad  INDIRIZZO 
SPORTIVO;  
4) ad  INDIRIZZO 
AMBIENTALE; 
5) ad  INDIRIZZO 
ECONOMICO; 
6) ad  INDIRIZZO 
ECONOMICO; 
7) PCTO INDIVIDUALI 
di TIROCINIO 
 
 
 
 
 

loro stigmatizzazione 
morale, culturale, sociale 

  
 
  

educazione  
dentro e fuori  la scuola. 
6. riconoscere in fatti e 
situazioni concrete i 
modi  con cui 
l’illegalità  
compromette l’esercizio 
dei diritti (alla salute, 
alla sicurezza al lavoro, 
alla libertà, ecc.).  
. 
 
 
 
 

rapporto legale/giusto. 
 
 
  
      
 
 

linguaggi;  
gestire la complessità,  
automotivandosi,  e 
assumendo decisioni 
autonome. 
6.Contribuire alla 
gestione dei conflitti e 
alla risoluzione dei 
problemi della classe;  
 collaborare in modo 
costruttivo alle attività 
della classe e della  
comunità scolastica;  
 partecipare ai processi 
decisionali della classe 
e ai momenti della 
democrazia scolastica; 
 Comprendere il ruolo  
della comunicazione di 
massa in relazione  al 
binomio 
legalità/illegalità; 
 agire da cittadini 
responsabili e 
partecipare pienamente 
alla vita civica e 
sociale (della propria 
città, in primis):  
Individuare, ed 
impegnarsi contro 
forme di ingiustizia e 
di illegalità nel 
contesto sociale di 
appartenenza  

 
 



INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE    I BIENNIO 
 

V AREA DI APPROFONDIMENTO 
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

AREE  
AFFERENTI 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

DIDATTICO- 
FORMATIVE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ ATTEGGIAMENTI 
COMPORTAMENTI   

CAPACITA’ 

A)Metodologica  
B) Logico-
Argomentativa 
C) Linguistica e 
Comunicativa 
D) Storico-
Umanistica 
E) Scientifica 
Matematica 
Tecnologica 

lezione frontale, 
dialogata, lavori di 
gruppo,  attività 
laboratoriali, piattaforma 
e-learning,  incontri con 
esperti; visione di film 
spettacoli teatrali, 
partecipazione a concerti, 
lettura di articoli di 
giornale, visite guidate  a 
mostre, musei, incontri 
con volontari del F.A.I, 
uscite, viaggi di 
istruzione, ecc. 
 
Attività Progettuali: 
Progetto “ BEN-
ESSERE”, Progetto “ 
Metodo di 
Studio”,MAUSE 
(Multicentro Area 
Urbana per la 
Sostenibilità e 
l’Educazione 
Ambientale) Progetto 
Festival della Scienza “ 
Marilena Zoffoli”;  
Laboratorio di scrittura 
teatrale, Laboratorio 
Teatrale, Laboratorio di 
fotografia, , Concorsi di 
Istituto (Narrativa, 
poesia, fotografia) 
Olimpiadi della Danza, 

1.Competenza 
alfabetica funzionale  
4.Competenza 
digitale;  
5. Competenza 
personale, sociale e 
imparare a imparare 
6. Competenza in 
materia di cittadinanza 
8. Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 
 

a)La nozione di 
patrimonio artistico, bene 
pubblico, bene comune, 
bene immateriale,  
b) I beni della scuola: 
aule,laboratori, palestre e 
campo sportivo, 
biblioteca, arredi,  spazi 
verdi. 

1.comprendere e 
utilizzare 
adeguatamente il lessico 
in relazione ai temi   
affrontati. 
4. Accedere ai contenuti 
digitali in modo 
consapevole. 
5./6.Problem solving. 
6. Riconoscere il valore 
dei beni pubblici e in 
particolare di quelli  
della scuola.  
8. Cogliere il ruolo 
delle arti e delle altre 
forme culturali come 
espressione e  
manifestazione 
dell’identità personale e 
collettiva. 
 
 
 
 
 
 

1.Essere Disponibili al 
confronto critico e 
costruttivo; 
avere consapevolezza 
dell'impatto della lingua 
sugli altri e la necessità di 
capire e usare la lingua in 
modo socialmente 
responsabile. 
4. Avere un approccio 
consapevole con il web. 
5./6. mostrare attenzione  
nei confronti 
dell’ambiente e degli 
ambienti affidati  o in cui 
si opera. 
8. dimostrare apertura, 
curiosità  e rispetto nei 
confronti delle diverse 
espressioni culturali 
 

1.esprimere,  
interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e 
opinioni;  
comunicare e 
relazionarsi con  
correttezza con gli 
altri. 
4.  Cercare e discernere 
le informazioni sul 
web. 
5.Dotarsi di un metodo 
di studio per imparare 
a imparare.  
6. usare in modo 
rispettoso e 
responsabile  i beni 
affidati e gli ambienti 
in cui si opera. 
8.partecipare  alle 
attività culturali 
proposte con spirito 
critico-costruttivo 



ecc. 
 
 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE II BIENNIO e MONOENNIO 
 

V AREA DI APPROFONDIMENTO 
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

AREE  
AFFERENTI 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

DIDATTICO- 
FORMATIVE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ ATTEGGIAMENTI 
COMPORTAMENTI   

CAPACITA’ 

A)Metodologica  
B) Logico-
Argomentativa 
C) Linguistica e 
Comunicativa 
D) Storico-
Umanistica 
E) Scientifica 
Matematica 
Tecnologica 

lezione frontale, 
dialogata, lavori di 
gruppo, piattaforma e-
learning, attività 
laboratoriale,incontri con 
esperti, visione di film, 
spettacoli teatrali, 
partecipazione a concerti; 
lettura di articoli di 
giornale,e visite guidate  
a mostre, musei, incontri 
con volontari del F.A.I, 
attività con “Romagna 
Acque-Società delle 
Fonti”, uscite e viaggi di 
istruzione ecc.. 
 
Attività Progettuali: 
Progetto “ BEN-
ESSERE”, Progetto “ 
Metodo di 
Studio”,MAUSE 
(Multicentro Area 
Urbana per la 
Sostenibilità e 
l’Educazione 
Ambientale), Progetto 
Potenziamento 
Linguistico e 
Certificazioni 
Linguistiche, Progetto 

1.Competenza 
alfabetica funzionale  
2.competenza 
multilinguistica;  
3.Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 
4.Competenza 
digitale;  
5. Competenza 
personale, sociale e 
imparare a imparare 
6. Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
8. Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 
 

 Percorsi di 
approfondimento: 
a)La nozione di 
patrimonio artistico, bene 
pubblico, bene comune, 
demanio, stato 
gestore/stato garante, bene 
immateriale; titolarità del 
bene e 
destinazione/uso/fruizione; 
principio di sussidiarietà; 
b) I beni della scuola 
(aule,laboratori, palestre e 
campo sportivo, 
biblioteca, arredi,  spazi 
verdi, ecc.) e la scuola 
come bene pubblico 

1.Comprendere e 
utilizzare 
adeguatamente il 
lessico  in relazione ai 
temi   affrontati;  
 sorvegliare e adattare 
la propria 
comunicazione in 
funzione della 
situazione; 
1./2./8.comprendere e 
interpretare i codici 
delle diverse 
espressioni artistiche e 
creative. 
2./8. Comprendere il 
valore identitario e 
veicolare delle lingue. 
3./6./8. Impiegare 
metodi, conoscenze e 
informazioni per 
riconoscere scienza e  
ricerca scientifica come 
bene immateriale; 
3./6./8. Impiegare 
metodi, conoscenze e 
informazioni per 
riconoscere l’ambiente 
come bene pubblico. 
4./6.accedere, 
utilizzare, filtrare, 

1.Essere Disponibili al 
confronto critico e 
costruttivo; 
Avere consapevolezza 
dell'impatto della lingua 
sugli altri e la necessità di 
capire e usare la lingua in 
modo positivo e 
socialmente responsabile. 
3./6. Problematizzare il 
rapporto scienza-società, 
ricerca/innovazione 
scientifica - public 
engagement 
4.approcciare in modo 
critico ed  etico il mondo 
del web.. 
5./6. mostrare 
attenzione/senso di 
appartenenza   nei 
confronti dell’ambiente e 
degli ambienti affidati  o 
in cui si opera; 
partecipare in modo 
responsabile,collaborativo 
e costruttivo, improntato 
a assertività, integrità, 
resilienza. 
6. dimostrare senso di 
appartenenza e 
disponibilità a modificare 

1.Esprimere,  
interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e 
opinioni;  
comunicare e 
relazionarsi  con gli 
altri  in modo corretto; 
formulare ed esprimere 
argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al 
contesto. 
1./3./4/8. cercare, 
raccogliere, distinguere  
e utilizzare, fonti e/o 
informazioni,  di 
diverso tipo;  
1./3./4/8. valutare ed 
elaborare criticamente 
le informazioni 
servendosene in modo 
preciso e pertinente. 
4./6/8. Utilizzare  in 
modo rispettoso e 
responsabile  le 
tecnologie digitali 
come ausilio per la 
ricerca e la 
cittadinanza attiva. 
5. Avvalersi di un 
metodo di studio 



“Scambi internazionali”, 
Progetto Festival della 
Scienza “ Marilena 
Zoffoli”;  “Dentro la 
Scienza” ,“Un pozzo di 
Scienza”,  “Scienza in 
pratica”(Fondazione 
Golinelli),Progetto “La 
Biblioteca ritrovata”, 
“#Io Leggoperché”; 
Laboratorio di scrittura 
teatrale,Laboratorio 
Teatrale, Laboratorio di 
fotografia, , Concorsi di 
Istituto (Narrativa, 
poesia, fotografia) 
Olimpiadi della Danza, 
ecc. 
 
PCTO: 1)ad INDIRIZZO 
GIURIDICO;  
2) ad  INDIRIZZO 
UMANISTICO“A scuola 
di giornalismo!” 
 3) ad  INDIRIZZO 
AMBIENTALE  
4) ad  INDIRIZZO 
ECONOMICO 
 
 

interpretare, valutare, e 
condividere contenuti 
digitali. 
5./6. Problem solving. 
8. Cogliere e 
 capire il ruolo delle arti 
e delle altre forme 
culturali come 
espressione e  
manifestazione 
dell’identità personale e 
collettiva. 
 
 
 
 
 
 

in modo responsabile i 
propri comportamenti. 
8. mostrare apertura  e 
rispetto nei confronti 
delle diverse 
manifestazioni 
dell'espressione culturale 
nonché un approccio etico 
e responsabile alla 
titolarità intellettuale e 
culturale.   
 
 

autonomo, flessibile, 
efficace  e sistematico 
e saperlo trasferire nei 
vari ambiti, contesti e 
linguaggi; 
gestire la complessità,  
automotivandosi,  e 
assumendo decisioni 
autonome. 
6. comprendere il ruolo  
della comunicazione di 
massa in relazione  al 
rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e 
dei beni pubblici 
comuni;  
usare in modo 
rispettoso   i beni 
affidati e gli ambienti 
in cui si opera 
prendendose cura; 
agire da cittadini 
responsabili 
partecipando ad attività 
di tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e 
dei beni pubblici 
comuni.  
8.partecipare  alle 
attività culturali, 
promosse dalla scuola 
e non,   con spirito 
critico-costruttivo- 
creativo. 

 
 



 INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE    I BIENNIO 
 

VI AREA DI APPROFONDIMENTO 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 

AREE  
AFFERENTI 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

DIDATTICO- 
FORMATIVE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ ATTEGGIAMENTI 
COMPORTAMENTI   

CAPACITA’ 

A)Metodologica  
B) Logico-
Argomentativa 
C) Linguistica e 
Comunicativa 
D) Storico-
Umanistica 
E) Scientifica 
Matematica 
Tecnologica 

Lezione frontale, 
dialogata, lavori di 
gruppo, piattaforma e-
learning, incontri con 
esperti, visione di film; 
lettura di articoli di 
giornale, incontri con 
volontari, con esponenti 
del sistema del 
commercio equo e 
solidale,  del Banco 
Alimentare, visite 
guidate, uscite e viaggi di 
istruzione, ecc. 
 
Attività Progettuali: 
Progetto “ BEN-
ESSERE”, Progetto “ 
Metodo di Studio”, 
Percorsi formativi“I 
Care” (Caritas 
Diocesana) e MAUSE 
(Multicentro Area 
Urbana per la 
Sostenibilità e 
l’Educazione 
Ambientale);Progetto 
“DonaCibo”;  Festival 
della Scienza “ Marilena 
Zoffoli”; “Un pozzo di 
Scienza”,  ecc.. 

1.Competenza 
alfabetica funzionale  
3.Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 
4.Competenza digitale 
5. Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare  
6. Competenza in 
materia di cittadinanza 
7.Competenza 
imprenditoriale  
 
 

Le risorse 
imprescindibili: acqua, 
energia, cibo (goals: 3, 
6;7,14,15,16); 
i meccanismi chiave del 
commercio 
internazionale; 
le caratteristiche e le 
finalità del commercio 
 equo e solidale; 
- i concetti di spreco, 
bisogno indotto, consumo 
critico consapevole, 
nuovi stili di vita. 
 

1.comprendere e 
utilizzare 
adeguatamente il lessico 
in relazione  ai temi   
affrontati;  
sorvegliare e adattare la 
propria comunicazione 
in funzione della 
situazione. 
3. Comprendere e 
impiegare correttamente 
le conoscenze 
scientifiche nell’analisi 
delle tematiche 
affrontate. 
4. Accedere ai contenuti 
digitali in modo 
consapevole. 
5./6./7 problem solving; 
sapere pensare 
globalmente per agire 
localmente 
 
 

1.Essere disponibili al 
confronto critico e 
costruttivo; 
avere consapevolezza 
dell'impatto della lingua 
sugli altri e la necessità di 
capire e usare la lingua in 
modo socialmente 
responsabile. 
3. essere disponibili a 
riconoscere i 
cambiamenti determinati 
dall'attività umana e la 
responsabilità di  
individuale del cittadino. 
5. manifestare  attenzione  
alle esigenze degli altri, 
specie dei soggetti più 
deboli e disponibilità 
all’ascolto e alla 
collaborazione.  
4. Avere un approccio 
consapevole con il web. 
6 Essere  pronti   a  
modificare i propri 
comportamenti 
quotidiani.  
7. palesare sensibilità  e 
attitudine alla cura delle 
persone e del mondo 
anche in modo proattivo 

1.Esprimere,  
interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e 
opinioni;  
comunicare e 
relazionarsi con gli 
altri  in modo corretto. 
3. Applicare nei 
processi decisionali le 
conoscenze scientifiche 
apprese.  
4.  Cercare e discernere 
le informazioni sul 
web. 
5.Dotarsi di un metodo 
di studio per imparare 
a imparare; 
operare scelte 
consapevoli e 
responsabili adottando 
stili di vita sostenibili. 
6.  Comprendere il 
ruolo  della 
comunicazione di 
massa in relazione  ai 
temi dell’Agenda  
2030. 
7. lavorare in modalità 
individuale e  
collaborativa 
applicando approcci 
etici  
 

 



 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE II BIENNIO e MONOENNIO 

 
VI AREA DI APPROFONDIMENTO 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 
AREE  

AFFERENTI 
TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

DIDATTICO- 
FORMATIVE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ ATTEGGIAMENTI 
COMPORTAMENTI   

CAPACITA’ 

A)Metodologica  
B) Logico-
Argomentativa 
C) Linguistica e 
Comunicativa 
D) Storico-
Umanistica 
E) Scientifica 
Matematica 
Tecnologica 

Lezione frontale, 
dialogata, lavori di 
gruppo, piattaforma e-
learning, incontri con 
esperti, visione di film; 
lettura di articoli di 
giornale, incontri con 
volontari, con esponenti 
del sistema del 
commercio equo e 
solidale,  del Banco 
Alimentare, esperti di 
Romagna Acque- Società 
delle Fonti, visite guidate, 
uscite e viaggi di 
istruzione, ecc. 
 
Attività Progettuali: 
Progetto “ BEN-
ESSERE”, Percorsi 
formativi“I Care” 
(Caritas Diocesana)  
eMAUSE (Multicentro 
Area Urbana per la 
Sostenibilità e 
l’Educazione 
Ambientale), Progetto 
“DonaCibo” e “Mani 
Tese”, Progetto Festival 
della Scienza “ Marilena 
Zoffoli”,  “Dentro la 
Scienza” ,“Un pozzo di 
Scienza”,  “Scienza in 

1.Competenza 
alfabetica funzionale  
3.Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 
4.Competenza 
digitale;  
5. Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare  
6. Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
7.competenza 
imprenditoriale  
 
 

Percorsi di 
approfondimento  
a)Le risorse 
imprescindibili: acqua, 
energia, cibo (goals: 3, 
6;7,14,15,16);  i 12 
principi della chimica 
verde e l’economia 
circolare; 
tutela degli ecosistemi e 
promozione dello 
sviluppo socio-
economico;  
b)-Economia (definizione 
e funzione);  
soggetti dell’economia; 
mercato, (definizioni e 
tipologie)- i meccanismi 
chiave del commercio 
internazionale; 
-le caratteristiche e le 
finalità del commercio 
 equo e solidale; 
mainstreaming e 
solidarietà globale. 
 
 

1.comprendere e 
utilizzare 
adeguatamente il lessico 
in relazione  ai temi   
affrontati;  
sorvegliare e adattare la 
propria comunicazione 
in funzione della 
situazione 
3.comprendere e 
impiegare correttamente 
le conoscenze 
scientifiche nell’analisi 
delle tematiche 
affrontate; 
Distinguere 
metodologie e 
comportamenti  
scientifici, non 
scientifici, 
antiscientifici. 
3./6. Correlare tutela 
della salute e tutela 
dell’ambiente 
4./6.utilizzare, accedere, 
filtrare, interpretare, 
valutare, e condividere 
contenuti digitali.  
5./6./7 problem solving; 
sapere pensare 
globalmente per agire 
localmente 

1.Essere disponibili al 
confronto critico e 
costruttivo; 
avere consapevolezza 
dell'impatto della lingua 
sugli altri e la necessità di 
capire e usare la lingua in 
modo socialmente 
responsabile 
3.  Avere consapevolezza 
del rapporto salute- 
ambiente-ricerca-
progresso scientifico. 
3./5./6.essere disponibili 
a riconoscere i 
cambiamenti determinati 
dall'attività umana e la 
responsabilità   
individuale del cittadino. 
4.approcciare in modo 
critico ed  etico il mondo 
del web.  
6.riconoscere la  
solidarietà come valore 
portante della società 
civile; 
Essere  pronti   a  
modificare i propri 
comportamenti 
quotidiani; 
Problematizzare il 
rapporto legale/giusto.    
6./7.Mostrare 

1.Esprimere,  
interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e 
opinioni;  
-comunicare e 
relazionarsi  con gli 
altri  in modo corretto; 
formulare ed esprimere 
argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto. 
1./3/4. cercare, 
raccogliere, distinguere  
e utilizzare, fonti e/o 
informazioni,  di 
diverso tipo;  
1./3./4. valutare ed 
elaborare criticamente 
le informazioni 
servendosene in modo 
preciso e pertinente. 
3./4./6. Utilizzare  in 
modo rispettoso e 
responsabile  le 
tecnologie digitali 
come ausilio per la 
ricerca, la cittadinanza 
attiva e l'inclusione 
sociale. 
3. Applicare nei 
processi decisionali le 
metodologie e le 
conoscenze scientifiche 



pratica”(Fondazione 
Golinelli),  
 
PCTO:  
1)ad INDIRIZZO 
GIURIDICO; 
 2) ad  INDIRIZZO 
UMANISTICO“A scuola 
di giornalismo!”;  
3) ad  INDIRIZZO 
AMBIENTALE; 
 4) ad  INDIRIZZO 
ECONOMICO; 
5) ad  INDIRIZZO 
IMPRENDITORIALE/ 
COOPERATIVO 
Associazione 
Cooperativa Scolastica 
«Mondo Sano»;  
6) ad  INDIRIZZO 
INGEGNERISTICO 
STEM 1“A scuola di 
ingegneria”;  
7) ad  INDIRIZZO 
BIOMEDICO 
8)PCTO INDIVIDUALI 
di TIROCINIO 
 
 
 

consapevolezza dei 
legami di interdipendenza 
uomo-ambiente in  una 
visione globale. 
7.palesare sensibilità  e 
attitudine alla cura delle 
persone e del mondo 
anche in modo proattivo. 
 
 

apprese. 
5. Avvalersi di un 
metodo di studio 
autonomo, flessibile, 
efficace  e sistematico 
e saperlo trasferire nei 
vari ambiti, contesti e 
linguaggi; 
gestire la complessità,  
automotivandosi,  e 
assumendo decisioni 
autonome. 
  6. Comprendere il 
ruolo  della 
 della comunicazione 
di massa in relazione  
ai temi dell’Agenda 
2030;  
operare scelte 
consapevoli adottando 
stili di vita sostenibili. 
6./7.agire da cittadini 
responsabili in 
un’ottica di inclusione 
sociale, solidarietà 
globale e tutela 
dell’ambiente  e anche 
attraverso attività di 
volontariato. 
7. lavorare in modalità 
individuale e  
collaborativa 
applicando approcci 
etici .  

 
 



 INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE    I BIENNIO 
 

VII AREA DI APPROFONDIMENTO 
Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari 

AREE  
AFFERENTI 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

DIDATTICO- 
FORMATIVE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ ATTEGGIAMENTI 
COMPORTAMENTI   

CAPACITA’ 

A)Metodologica  
B) Logico-
Argomentativa 
C) Linguistica e 
Comunicativa 
D) Storico-
Umanistica 
E) Scientifica 
Matematica 
Tecnologica 

lezione frontale, 
dialogata, lavori di 
gruppo, piattaforma e-
learning,   visione di film; 
lettura di articoli di 
giornale, attività 
laboratoriale,  incontri 
con  esperti e volontari, la 
pratica della raccolta 
differenziata a scuola, 
visite guidate, uscite e 
viaggi di istruzione, ecc. 
 
Attività Progettuali: 
Progetto “ BEN-
ESSERE”, Progetto “ 
Metodo di 
Studio”,Percorsi 
formativi MAUSE 
(Multicentro Area 
Urbana per la 
Sostenibilità e 
l’Educazione 
Ambientale); Festival 
della Scienza “ Marilena 
Zoffoli”; “Un pozzo di 
Scienza”,  ecc.. 

1.Competenza 
alfabetica funzionale  
3.Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 
4.Competenza 
digitale;  
5.Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare  
6. Competenza in 
materia di cittadinanza 
7.competenza 
imprenditoriale  
 
 

a)Concetti-chiave: 
ecosistema/ biodiversità; 
impatto ambientale/limiti 
di tolleranza; sviluppo 
sostenibile, risorse  
rinnovabili/   risorse 
esauribili; impronta 
ecologica. 
b) territorio  e politiche 
locali di smaltimento dei 
rifiuti.  

1.comprendere e 
utilizzare 
adeguatamente il lessico 
in relazione  ai temi   
affrontati;  
sorvegliare e adattare la 
propria comunicazione 
in funzione della 
situazione. 
3. Comprendere e 
impiegare correttamente 
le conoscenze 
scientifiche nell’analisi 
delle tematiche 
affrontate. 
4. Accedere ai contenuti 
digitali in modo 
consapevole. 
5./6./7 problem solving; 
sapere pensare 
globalmente per agire 
localmente. 
 
 

1.Essere disponibili al 
confronto critico e 
costruttivo; 
avere consapevolezza 
dell'impatto della lingua 
sugli altri e la necessità di 
capire e usare la lingua in 
modo socialmente 
responsabile. 
3. essere disponibili a 
riconoscere i 
cambiamenti determinati 
dall'attività umana e la 
responsabilità di  
individuale del cittadino. 
4. Avere un approccio 
consapevole con il web. 
5./6 .Essere  pronti   a  
modificare i propri 
comportamenti 
quotidiani.  
7. palesare sensibilità  e 
attitudine alla cura delle 
persone e del mondo 
anche in modo proattivo 

1.Esprimere,  
interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e 
opinioni;  
comunicare e 
relazionarsi con gli 
altri  in modo corretto. 
3. Applicare nei 
processi decisionali le 
conoscenze scientifiche 
apprese . 
4.  Cercare e discernere 
le informazioni sul 
web. 
5.Dotarsi di un metodo 
di studio per imparare 
a imparare.  
5. operare scelte 
consapevoli e 
responsabili adottando 
stili di vita sostenibili. 
6.  Comprendere il 
ruolo  della 
comunicazione di 
massa in relazione  ai 
temi della sostenibilità 
ambientale. 
7. lavorare in modalità 
individuale e  
collaborativa 
applicando approcci 
etici  
 

 



 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE II BIENNIO e MONOENNIO 

 
VII AREA DI APPROFONDIMENTO 

Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari 
AREE  

AFFERENTI 
TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

DIDATTICO- 
FORMATIVE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ ATTEGGIAMENTI 
COMPORTAMENTI   

CAPACITA’ 

A)Metodologica  
B) Logico-
Argomentativa 
C) Linguistica e 
Comunicativa 
D) Storico-
Umanistica 
E) Scientifica 
Matematica 
Tecnologica 

Lezione frontale, 
dialogata, lavori di 
gruppo, piattaforma e-
learning, incontri con 
esperti, visione di film; 
lettura di articoli di 
giornale, incontri con 
volontari, con esponenti 
del sistema del 
commercio equo e 
solidale,  del Banco 
Alimentare, esperti di 
Romagna Acque- Società 
delle Fonti, visite guidate, 
uscite e viaggi di 
istruzione (Roma: Sede 
FAO, per esempio), ecc. 
 
Attività Progettuali: 
Progetto “ BEN-
ESSERE”, Percorsi 
formativi“I Care” 
(Caritas Diocesana)  e 
MAUSE (Multicentro 
Area Urbana per la 
Sostenibilità e 
l’Educazione 
Ambientale), Progetto 
“DonaCibo” e “Mani 
Tese”, Progetto Festival 
della Scienza “ Marilena 
Zoffoli”;  “Dentro la 
Scienza” ,“Un pozzo di 

1.Competenza 
alfabetica funzionale  
3.Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 
4.Competenza digitale 
5. Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare  
6. Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
7.competenza 
imprenditoriale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percorsi di 
approfondimento: 
a) Concetti-chiave: 
ecosistema/ 
biodiversità;impatto 
ambientale/limiti di 
tolleranza; sviluppo 
sostenibile, risorse  
rinnovabili/   risorse 
esauribili; impronta 
ecologica; cambiamenti 
climatici, disastri 
ambientali,  squilibri 
demografici e migrazioni 
transcontinentali  
b)Dalla tragedia di 
Bhopal alla messa in 
discussione della 
“rivoluzione verde” 
c) Rivoluzione verde vs 
agro ecologia. Ecologia 
integrale, umanizzazione 
agricola e “comunità del 
cibo”. 
d) dalla  relazione storica 
fra rivoluzione verde e 
rivoluzione rossa agli 
attuale scenari delineati 
dalla FAO; 
e) energia nucleare e suo 
sfruttamento civile: i pro 
e i contro; 
f) l’inquinamento 

1.comprendere e 
utilizzare 
adeguatamente il lessico 
in relazione  ai temi   
affrontati;  
sorvegliare e adattare la 
propria comunicazione 
in funzione della 
situazione. 
3.comprendere e 
impiegare correttamente 
le conoscenze 
scientifiche nell’analisi 
delle tematiche 
affrontate; 
Distinguere 
metodologie e 
comportamenti  
scientifici, non 
scientifici, 
antiscientifici 
 3./6. Correlare tutela 
della salute e tutela 
dell’ambiente. 
4./6.utilizzare, accedere, 
filtrare, interpretare, 
valutare, e condividere 
contenuti digitali  
5./6./7 .problem 
solving; 
sapere pensare 
globalmente per agire 
localmente. 

1.Essere disponibili al 
confronto critico e 
costruttivo; 
avere consapevolezza 
dell'impatto della lingua 
sugli altri e la necessità di 
capire e usare la lingua in 
modo socialmente 
responsabile. 
3.  Avere consapevolezza 
del rapporto salute- 
ambiente-ricerca-
progresso scientifico. 
3./5./6.essere disponibili 
a riconoscere i 
cambiamenti determinati 
dall'attività umana e la 
responsabilità   
individuale del cittadino. 
4.approcciare in modo 
critico ed  etico il mondo 
del web. 
6.riconoscere la  
solidarietà come valore 
portante della società 
civile; 
Essere  pronti   a  
modificare i propri 
comportamenti 
quotidiani; 
Problematizzare il 
rapporto legale/giusto.    
6./7. mostrare 

1.Esprimere,  
interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e 
opinioni;  
comunicare e 
relazionarsi  con gli 
altri  in modo corretto; 
formulare ed esprimere 
argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto. 
1./3/4. Cercare, 
raccogliere, distinguere  
e utilizzare, fonti e/o 
informazioni,  di 
diverso tipo;  
1./3./4. -valutare ed 
elaborare criticamente 
le informazioni 
servendosene in modo 
preciso e pertinente. 
3. Applicare nei 
processi decisionali le 
metodologie e le 
conoscenze scientifiche 
apprese. 
3./4./6. Utilizzare  in 
modo rispettoso e 
responsabile  le 
tecnologie digitali 
come ausilio per la 
ricerca, la cittadinanza 
attiva e l'inclusione 



Scienza”,  “Scienza in 
pratica”(Fondazione 
Golinelli),  
 
PCTO:  
1)ad INDIRIZZO 
GIURIDICO;  
2) ad  INDIRIZZO 
UMANISTICO“A scuola 
di giornalismo!”;  
3) ad  INDIRIZZO 
AMBIENTALE  
4) ad  INDIRIZZO 
ECONOMICO; 
5) ad  INDIRIZZO 
IMPRENDITORIALE/ 
COOPERATIVO 
Associazione 
Cooperativa Scolastica 
«Mondo Sano»;  
6) ad  INDIRIZZO 
INGEGNERISTICO 
STEM 1“A scuola di 
ingegneria”;  
7) PCTO INDIVIDUALI 
di TIROCINIO 
 
 
 

elettromagnetico e il 
principio di precauzione. 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consapevolezza dei 
legami di interdipendenza 
uomo-ambiente in  una 
visione globale.  
7.palesare sensibilità  e 
attitudine alla cura delle 
persone e del mondo 
anche in modo proattivo 
 
 

sociale. 
5. Avvalersi di un 
metodo di studio 
autonomo, flessibile, 
efficace  e sistematico 
e saperlo trasferire nei 
vari ambiti, contesti e 
linguaggi; 
gestire la complessità,  
automotivandosi,  e 
assumendo decisioni 
autonome. 
 6. Comprendere il 
ruolo  della 
 della comunicazione 
di massa in relazione  
ai temi dell’Agenda 
2030;  
operare scelte 
consapevoli adottando 
stili di vita sostenibili. 
6./7.agire da cittadini 
responsabili in 
un’ottica di inclusione 
sociale, solidarietà 
globale e tutela 
dell’ambiente   anche 
attraverso attività di 
volontariato. 
7. lavorare in modalità 
individuale e  
collaborativa 
applicando approcci 
etici .  

 
 



 INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE    I BIENNIO 
 

VIII AREA DI APPROFONDIMENTO 
Formazione di base in materia di protezione civile 

AREE  
AFFERENTI 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

DIDATTICO- 
FORMATIVE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ ATTEGGIAMENTI 
COMPORTAMENTI   

CAPACITA’ 

A)Metodologica  
B) Logico-
Argomentativa 
C) Linguistica e 
Comunicativa 
D) Storico-
Umanistica 
E) Scientifica 
Matematica 
Tecnologica 

lezione frontale, 
dialogata,  attività 
laboratoriale, lavori di 
gruppo, piattaforma e-
learning, incontri con 
esperti e team di 
formatori, prove pratiche, 
esercitazioni, visite 
guidate, uscite e viaggi di 
istruzione, ecc. 
 
Attività Progettuali: 
Progetto “ BEN-
ESSERE”, Progetto “ 
Metodo di 
Studio”,Progetto: “A 
scuola di terremoto”; “A 
scuola di alluvione” 
Progetto Festival della 
Scienza “ Marilena 
Zoffoli”; “Un pozzo di 
Scienza”, “ Dentro la 
Scienza”, ecc.. 

1.Competenza 
alfabetica funzionale  
3.Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 
4.Competenza digitale  
5. Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare  
6. Competenza in 
materia di cittadinanza 
 

a)Informazioni base: 
rischio/pericolo; 
prevenzione/sicurezza in 
ambiente scolastico  
b) informazioni per la 
riduzione del rischio 
sismico e idrogeologico; 
Conoscenza del sistema 
della Protezione Civile. 
 
 

1.comprendere e 
utilizzare 
adeguatamente il lessico 
in relazione  ai temi   
affrontati;  
sorvegliare e adattare la 
propria comunicazione 
in funzione della 
situazione. 
3. Comprendere e 
impiegare correttamente 
le conoscenze 
scientifiche nell’analisi 
delle tematiche 
affrontate. 
4. Accedere ai contenuti 
digitali in modo 
consapevole. 
5./6.Problem solving ; 
sapere pensare e agire 
da cittadino resiliente. 

1.Essere disponibili al 
confronto critico e 
costruttivo; 
avere consapevolezza 
dell'impatto della lingua 
sugli altri e la necessità di 
capire e usare la lingua in 
modo socialmente 
responsabile. 
3. essere disponibili a 
riconoscere i 
cambiamenti determinati 
dall'attività umana e la 
responsabilità di  
individuale del cittadino. 
4. Avere un approccio 
consapevole con il web. 
5.Essere  pronti   a  
modificare i propri 
comportamenti 
quotidiani.  
6. Essere pronti ad 
assumere comportamenti 
corretti per la 
salvaguardia 
dell'incolumità propria e 
altrui. 
 

1.Esprimere,  
interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e 
opinioni;  
comunicare e 
relazionarsi con gli 
altri  in modo corretto. 
3. Applicare nei 
processi decisionali le 
conoscenze scientifiche 
apprese. 
4.  Cercare e discernere 
le informazioni sul 
web. 
5.Dotarsi di un metodo 
di studio per imparare 
a imparare; 
Riflettere su sé stessi e 
assumere 
comportamenti attenti 
alla propria salute 
fisica, emotiva e 
mentale;   
Essere e mantenersi 
resilienti di fronte 
all'incertezza, allo 
stress; 
operare scelte 
consapevoli e 
responsabili adottando  
i comportamenti 
appresi  
6.  agire da cittadini 
responsabili e 



collaborativi in 
situazioni di 
emergenza 

 
 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE II BIENNIO e MONOENNIO 
 

VIII AREA DI APPROFONDIMENTO 
Formazione di base in materia di protezione civile 

AREE  
AFFERENTI 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

DIDATTICO- 
FORMATIVE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ ATTEGGIAMENTI 
COMPORTAMENTI   

CAPACITA’ 

A)Metodologica  
B) Logico-
Argomentativa 
C) Linguistica e 
Comunicativa 
D) Storico-
Umanistica 
E) Scientifica 
Matematica 
Tecnologica 

lezione frontale, 
dialogata,  attività 
laboratoriale, lavori di 
gruppo, piattaforma e-
learning, incontri con 
esperti,  team di formatori 
e volontari della 
Protezione Civile,  prove 
pratiche, esercitazioni,  
corso sulla sicurezza, 
visite guidate, uscite e 
viaggi di istruzione, ecc. 
 
Attività Progettuali: 
Progetto “ BEN-
ESSERE”, Progetto: “A 
scuola di terremoto”; “A 
scuola di alluvione” 
Progetto Festival della 
Scienza “ Marilena 
Zoffoli”;  “Dentro la 
Scienza” ,“Un pozzo di 
Scienza”,  “Scienza in 
pratica”(Fondazione 
Golinelli),  
 
PCTO:  
1)ad INDIRIZZO 
GIURIDICO;  

1.Competenza 
alfabetica funzionale  
3.Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 
4.Competenza digitale  
5. Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare  
6. Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 

Percorsi di 
approfondimento: 
a)Informazioni base: 
rischio/pericolo; 
prevenzione/sicurezza; in 
ambiente scolastico e non  
b) Informazioni per la 
riduzione del rischio 
sismico e idrogeologico.  
Previsione  e/o 
prevenzione?  
c) Meteorologia e allerta 
meteo: lo studio dei 
fenomeni; i modelli 
matematici; le procedure 
dell’allerta meteo; 
d) Il sistema della 
Protezione Civile come 
eccellenza italiana: la 
genesi storica, le finalità 
e l’organizzazione; 
eventi e situazioni di 
emergenza (naturali, 
indotti, antropici, 
industriali,  
infrastrutturali, 
tecnologici,  sanitari) e la 
capacità di risposta: 
e) La natura non perdona 

1.comprendere e 
utilizzare 
adeguatamente il lessico 
in relazione  ai temi   
affrontati;  
sorvegliare e adattare la 
propria comunicazione 
in funzione della 
situazione. 
3.comprendere e 
impiegare correttamente 
le conoscenze 
scientifiche nell’analisi 
delle tematiche 
affrontate; 
Distinguere 
metodologie e 
comportamenti  
scientifici, non 
scientifici, 
antiscientifici. 
3./6. Correlare tutela 
della salute e tutela 
dell’ambiente. 
4./6.- utilizzare, 
accedere, filtrare, 
interpretare, valutare, e 
condividere contenuti 
digitali.  

1.Essere disponibili al 
confronto critico e 
costruttivo; 
avere consapevolezza 
dell'impatto della lingua 
sugli altri e la necessità di 
capire e usare la lingua in 
modo socialmente 
responsabile 
3.  Avere consapevolezza 
del rapporto salute- 
ambiente-ricerca-
progresso scientifico 
3./5./6.essere disponibili 
a riconoscere i 
cambiamenti determinati 
dall'attività umana e la 
responsabilità   
individuale del cittadino. 
4.approcciare in modo 
critico ed  etico il mondo 
del web.  
6.riconoscere la  
solidarietà come valore 
portante della società 
civile;  
essere  pronti   a  
modificare i propri 

1.Esprimere,  
interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e 
opinioni;  
comunicare e 
relazionarsi  con gli 
altri  in modo corretto; 
formulare ed esprimere 
argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto. 
1./3/4. cercare, 
raccogliere, distinguere  
e utilizzare, fonti e/o 
informazioni,  di 
diverso tipo;  
1./3./4.valutare ed 
elaborare criticamente 
le informazioni 
servendosene in modo 
preciso e pertinente. 
3. Applicare nei 
processi decisionali le 
metodologie e le 
conoscenze scientifiche 
apprese. 
3./4./6. Utilizzare  in 
modo rispettoso e 
responsabile  le 



2) ad  INDIRIZZO 
UMANISTICO“A scuola 
di giornalismo!”;  
3) ad  INDIRIZZO 
AMBIENTALE;  
4) ad  INDIRIZZO 
 INGEGNERISTICO 
STEM 1“A scuola di 
ingegneria”;  
7) PCTO INDIVIDUALI 
di TIROCINIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mai: condono edilizio, 
abusi e tutela della vita. 
 
 
 

5./6.Problem solving ; 
sapere pensare e agire 
da cittadino resiliente. 

comportamenti 
quotidiani; 
Problematizzare il 
rapporto legale/giusto.    
6./7. mostrare 
consapevolezza dei 
legami di interdipendenza 
uomo-ambiente in  una 
visione globale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tecnologie digitali 
come ausilio per la 
ricerca e la cittadinanza 
attiva. 
5. Avvalersi di un 
metodo di studio 
autonomo, flessibile, 
efficace  e sistematico 
e saperlo trasferire nei 
vari ambiti, contesti e 
linguaggi; 
Riflettere su sé stessi e 
assumere 
comportamenti attenti 
alla propria salute 
fisica, emotiva e 
mentale;   
Essere e mantenersi 
resilienti di fronte 
all'incertezza, allo 
stress; 
5. gestire la 
complessità,  
automotivandosi e 
operare scelte 
consapevoli e 
responsabili adottando  
i comportamenti 
appresi. 
  6. Comprendere il 
ruolo  della 
 della comunicazione 
di massa in relazione  
ai temi della sicurezza 
e della Protezione 
Civile; 
 operare scelte 
consapevoli adottando 
stili di vita sostenibili; 
agire da cittadini 
responsabili e 
collaborativi in 
situazioni di emergenza 



 
 
 



 INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE    I BIENNIO 
 

IX AREA DI APPROFONDIMENTO 
Educazione alla cittadinanza digitale 

AREE  
AFFERENTI 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

DIDATTICO- 
FORMATIVE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ ATTEGGIAMENTI 
COMPORTAMENTI   

CAPACITA’ 

A)Metodologica  
B) Logico-
Argomentativa 
C) Linguistica e 
Comunicativa 
D) Storico-
Umanistica 
E) Scientifica 
Matematica 
Tecnologica 

lezione frontale, 
dialogata, lavori di 
gruppo, piattaforma e-
learning, attività 
laboratoriali, incontri con 
esperti e team di 
formatori, visioni di 
video, simulazioni,ecc.  
 
Attività Progettuali: 
Progetto “ BEN-
ESSERE”, Progetto “ 
Metodo di 
Studio”,Percorsi 
formativi“I Care” 
(Caritas Diocesana) e 
MAUSE (Multicentro 
Area Urbana per la 
Sostenibilità e 
l’Educazione 
Ambientale);  

1.Competenza 
alfabetica funzionale  
2.competenza 
multilinguistica 
3.Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 
4.Competenza 
digitale;  
5. Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare  
6. Competenza in 
materia di cittadinanza 
 

-  funzionamento e 
utilizzo di base di diversi 
dispositivi, software e 
reti.; 
-Information and 
Communication 
Technologies (ICT), stili 
di vita, condotte 
comportamentali  e 
relazioni interpersonali; 
-bullismo, cyberbullismo 
e comportamenti 
discriminatori in 
generale; 
 

1.comprendere e 
utilizzare 
adeguatamente il lessico 
in relazione  ai temi   
affrontati;  
sorvegliare e adattare la 
propria comunicazione 
in funzione della 
situazione. 
2.Utilizzare in maniera 
funzionale la L2 
3. Comprendere e 
impiegare correttamente 
le conoscenze 
scientifiche nell’analisi 
delle tematiche 
affrontate. 
4.utilizzare, accedere a, 
filtrare, valutare, e 
condividere contenuti 
digitali. 
4./5./6. problem 
solving.  

1.Essere disponibili al 
confronto critico e 
costruttivo; 
avere consapevolezza 
dell'impatto della lingua 
sugli altri e la necessità di 
capire e usare la lingua in 
modo socialmente 
responsabile. 
2./3./4.Assumere un 
approccio  aperto e 
curioso ma anche 
riflessivo, critico  ed etico 
nei confronti del Web. 
3./5. avere 
consapevolezza 
dell’importanza del  
proprio benessere 
personale, sociale e 
fisico. 
5.  manifestare tolleranza, 
esprimere e comprendere 
punti di vista diversi 
6. mostrare disponibilità a 
modificare in modo 
responsabile i propri 
comportamenti. 
 

1. esprimere,  
interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e 
opinioni;  
comunicare e 
relazionarsi  con gli 
altri  in modo corretto. 
2./3./4./6. Utilizzare  in 
modo rispettoso e 
responsabile  le 
tecnologie digitali 
come ausilio per la 
ricerca, la cittadinanza 
attiva e l'inclusione 
sociale. 
2/3./4.Applicare le 
conoscenze scientifiche 
apprese nei processi 
decisionali. 
 5.Dotarsi di un metodo 
di studio per imparare 
a imparare. 
Riflettere su se stessi e 
assumere 
comportamenti attenti 
alla propria salute 
fisica, emotiva e 
mentale; 
Essere e mantenersi 
resilienti di fronte 
all'incertezza, allo 
stress. 
4./6  rispettare la 
proprietà intellettuale e 



tutelare  propria 
cibersicurezza. 

 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE II BIENNIO e MONOENNIO 

 
IX AREA DI APPROFONDIMENTO 
Educazione alla cittadinanza digitale 

AREE  
AFFERENTI 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

DIDATTICO- 
FORMATIVE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ ATTEGGIAMENTI 
COMPORTAMENTI   

CAPACITA’ 

A)Metodologica  
B) Logico-
Argomentativa 
C) Linguistica e 
Comunicativa 
D) Storico-
Umanistica 
E) Scientifica 
Matematica 
Tecnologica 

lezione frontale, 
dialogata, lavori di 
gruppo, piattaforma e-
learning,  attività 
laboratoriali, incontri con 
esperti e team di 
formatori, con esponenti 
della Polizia Postale,  
visioni di video, 
simulazioni, visite 
guidate, uscite, viaggi di 
istruzione, ecc  
 
Attività Progettuali: 
Progetto “ BEN-
ESSERE”, Percorsi 
formativi“I Care” 
(Caritas Diocesana) e 
MAUSE (Multicentro 
Area Urbana per la 
Sostenibilità e 
l’Educazione 
Ambientale); Progetto 
Festival della Scienza “ 
Marilena Zoffoli”;  
“Dentro la Scienza” ,“Un 
pozzo di Scienza”,  
“Scienza in 
pratica”(Fondazione 
Golinelli), Progetto 
“Arduino”,Progetto 

1.Competenza 
alfabetica funzionale  
2.competenza 
multilinguistica 
3.Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 
4.Competenza 
digitale;  
5. Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare  
6. Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 

Percorsi di 
approfondimento 
a)funzionamento e 
utilizzo di base di diversi 
dispositivi, software e 
reti; servizi digitali 
pubblici e privati; 
b)-Information and 
Communication 
Technologies (ICT), 
netiquette  e strategie di 
comunicazione 
c) Information and 
Communication 
Technologies (ICT), stili 
di vita, condotte 
comportamentali  e 
relazioni interpersonali; 
-bullismo, cyberbullismo 
e comportamenti 
discriminatori in 
generale; 
d)gestione e protezione di 
dati personali e della 
propria identità digitale 
(conoscenza di normative 
e tutele); 
e)La smart 
city:definizione, rischi e 
opportunità. 
 

1.comprendere e 
utilizzare 
adeguatamente il lessico 
in relazione  ai temi   
affrontati;  
sorvegliare e adattare la 
propria comunicazione 
in funzione della 
situazione. 
2.Utilizzare in maniera 
funzionale la L2 
3.comprendere e 
impiegare correttamente 
le conoscenze 
scientifiche nell’analisi 
delle tematiche 
affrontate; 
Distinguere 
metodologie e 
comportamenti  
scientifici, non 
scientifici, 
antiscientifici. 
4./6.utilizzare, accedere, 
filtrare, interpretare, 
valutare e condividere 
contenuti digitali.  
4./5./6 problem solving 
 
 
 

1./2.Essere disponibili al 
confronto critico e 
costruttivo; 
avere consapevolezza 
dell'impatto della lingua 
sugli altri e la necessità di 
capire e usare la lingua in 
modo socialmente 
responsabile. 
2./3./4.Assumere un 
approccio  aperto e 
curioso ma anche 
riflessivo, critico  ed etico 
nei confronti del Web. 
3. essere disponibili a 
riconoscere i 
cambiamenti determinati 
dall'attività umana e la 
responsabilità  
individuale del cittadino.. 
3./5. avere 
consapevolezza 
dell’importanza del  
benessere personale, 
sociale e fisico proprio e 
altrui; 
5.  manifestare tolleranza, 
esprimere e comprendere 
punti di vista diversi. 
5./6. mostrare 
disponibilità a modificare 

1.Esprimere,  
interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e 
opinioni;  
comunicare e 
relazionarsi  con gli 
altri  in modo corretto; 
formulare ed esprimere 
argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto. 
1./3/4. cercare, 
raccogliere, distinguere  
e utilizzare, fonti e/o 
informazioni,  di 
diverso tipo;  
1./3./4. valutare ed 
elaborare criticamente 
le informazioni 
servendosene in modo 
preciso e pertinente.  
3. Applicare nei 
processi decisionali le 
metodologie e le 
conoscenze scientifiche 
apprese 
3./4./6. Utilizzare  in 
modo rispettoso e 
responsabile  le 
tecnologie digitali 
come ausilio per la 



Certificazioni ECDL, 
ecc.  
 
 
 
PCTO:  
1)ad INDIRIZZO 
GIURIDICO;  
2) ad  INDIRIZZO 
UMANISTICO“A scuola 
di giornalismo!”;  
3) ad  INDIRIZZO 
AMBIENTALE  
4) ad  INDIRIZZO 
ECONOMICO;  
5) ad  INDIRIZZO 
INFORMATICO;  
6) ad  INDIRIZZO 
INFORMATICO 
“Ragazze Digitali”; 
7) ad  INDIRIZZO 
NGEGNERISTICO 
STEM 1“A scuola di 
ingegneria”;  
8) PCTO INDIVIDUALI 
di TIROCINIO 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

in modo responsabile i 
propri comportamenti  
per tutelare la sicurezza, 
la cybersicurezza e la 
privacy propria e altrui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

ricerca, la cittadinanza 
attiva e l'inclusione 
sociale. 
5. Avvalersi di un 
metodo di studio 
autonomo, flessibile, 
efficace  e sistematico 
e saperlo trasferire nei 
vari ambiti, contesti e 
linguaggi; 
gestire la complessità,  
automotivandosi,  e 
assumendo decisioni 
autonome. 
4./5./6 Applicare le 
conoscenze apprese  
per tutelare la 
sicurezza, la 
cybersicurezza e la 
privacy propria e altrui 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 


