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PRIMA ATTUAZIONE a.s. 2020-2021 

 

 

 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

- L.92/2019 

- Linee guida (cfr. allegato C: obiettivi da sviluppare e/o raggiungere) 

- ONU AGENDA 2030 

- Raccomandazione UE Apprendimento permanente 

 

 

PREMESSA 

L'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA PREVEDE IL 

COINVOLGIMENTO DELL'INTERO CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE REFERENTE 

Negli indirizzi Scientifico, Scienze Applicate, Linguistico, nel biennio del Liceo Sportivo il 

coordinamento è affidato al coordinatore di classe contitolare dell'insegnamento (che svolge 

una regia unitaria, raccoglie i  dati e gli  esiti delle prove di verifica). 

Nelle classi III, IV e V del Liceo Sportivo il coordinamento è affidato al docente di Diritto. 

 

PROVE DI VERIFICA (da prevedere): almeno 3 
 

ORGANIZZAZIONE: 

 

I quadrimestre 5 ore da svolgere nelle prime cinque settimane di scuola (entro ottobre) 

 

Classi di 

riferimento 

Tempi 

entro ottobre 

Docenti coinvolti Contenuti 

TUTTE LE 

CLASSI 

3 h Coordinatore di classe Patto di corresponsabilità 

alla luce delle nuove 

norme 

 2 h Responsabile della sicurezza 

Volontari protezione civile   

Docenti in orario 

Prove di evacuazione 

(variate per emergenza 

Covid) 

Protezione civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I e II quadrimestre:  28 ore da svolgere nel corso dell'anno, definite dai Dipartimenti coinvolti 

e programmate da ciascun Consiglio di classe (Programmazione di classe) 
 

Classi 

di 

riferimento 

Discipline coinvolte 

(docenti delle discipline 

contitolari 

dell'insegnamento) 

Area tematica prevista 

dalle Linee guida 

Argomenti specifici 

da declinare nella 

programmazione 

I INFORMATICA-

MATEMATICA (14 h ca) 

INGLESE (14 h ca) 

3. Cittadinanza digitale Cittadinanza digitale, etica 

dell'informatica, turismo, 

trend giovanili 

II LETTERE (14 h ca) 

RELIGIONE (14 h ca) 

1. Costituzione, diritto, 

legalità e solidarietà 

Solidarietà, uguaglianza di 

genere, pace, dialogo inter-

religioso 

III SCIENZE (11 h ca) 

ARTE (11 h ca) 

PCTO (6 h ca) 

2. Sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

Educazione alla salute: i 

vaccini, le droghe, il fumo, 

educazione alimentare. 

Ambiente, 

tutela del territorio, 

diritto del lavoro 

IV SCIENZE MOTORIE (10 h 

ca) 

RELIGIONE (9 h ca) 

FILOSOFIA (9 h ca) 

2. Sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

Benessere del corpo e 

dello spirito. Relazione 

con etica, diritto e politica. 

V STORIA (18 h ca) 

ITALIANO (5 h ca) 

INGLESE (5h ca) 

1. Costituzione, diritto, 

legalità e solidarietà 

Costituzione, 

educazione alla legalità, 

Istituzioni europee e 

internazionali 

III, IV, V 

Liceo 

Sportivo 

DIRITTO Cfr. contenuti comuni con 

gli altri indirizzi 

Cfr. contenuti comuni con 

gli altri indirizzi 

 

Ogni Consiglio di Classe definirà nella Programmazione di classe la distribuzione delle ore nell'arco 

dell'anno. 

I quadrimestre: 17 h (5 h coordinatore, 12 h altri docenti in contitolarità) 

II quadrimestre: 16 h (altri docenti in contitolarità) 

 

VERIFICHE:   

I quadrimestre: 
Prima verifica:  test al termine delle prime 5 h previste comuni a tutte le classi 

Seconda verifica al termine della trattazione degli argomenti specifici 

II quadrimestre: 
Terza verifica al termine della trattazione degli argomenti specifici. 

Si può prevedere una quarta verifica per le classi III e IV. 

 

Le ore svolte dai diversi docenti contitolari saranno indicate nel registro nell'area: EDUCAZIONE 

CIVICA 

 


