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Scheda di progettazione di Educazione Civica elaborata dal Consiglio della Classe V A Indirizzo TECNOLOGICO 

EDUCAZIONE CIVICA- CURRICOLO VERTICALE – DETTAGLIO 

TEMATICA  
 

La Carta Costituzionale e organismi internazionali 

COMPETENZE 
chiave specifiche 

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Riconoscere l’importanza della Costituzione, delle 
istituzioni nazionali e sovranazionali 

ABILITA’ Saper collocare la propria 
dimensione di cittadini in un 
orizzonte europeo e mondiale. 
Saper comprendere ed 
accettare la convivenza di 
diverse culture. 
Essere in grado di orientarsi 
nella organizzazione politica e 
amministrativa italiana ed 
estera. 

 

Discipline coinvolte  contenuti per disciplina strumenti verifica cronoprogramma n. ore per 
disciplina 

 
Matematica 

Il diritto alla salute: Il 
problema della 
rappresentazione dei dati e 
delle informazioni che ne 
possiamo ricavare  

Libro di testo 
Dispense 
Tecnologie multimediali 
 

 

 
Verifiche orali 
Presentazione in PPT 

 

 
II quadrimestre 

 
4 

 
Storia 

La storia della nostra Costitu- Libro di testo 
Schede di appunti 

Verifiche orali e/o scritte 
Presentazione in PPT 

 
I quadrimestre 

 
2 



2 
 

zione; le Costituzioni in 
Europa 
Storia dei più importanti   
organismi internazionali 

 

Sussidi audiovisivi 
LIM 

 
 

II quadrimestre 

 

 

 2 

 
Lingua inglese 

The international institutions:  
The main EU Institutions - 
Brexit 
The Uk system of government 
The British and American 
political system. Magna 
Charta Libertatum. 

Libro di testo  
Dispense 
Tecnologie multimediali 

Verifiche orali 
Questionari 
Prodotto multimediale 

 
I quadrimestre 

 

4 

Scienze motorie L’ordinamento giuridico 
sportivo 

Libro di testo, dispense, 
strumenti multimediali 

Verifiche orali II quadrimestre 1 

 TEMATICA  
 

Tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari 

COMPETENZE 
chiave specifiche 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
Farsi promotore della sostenibilità ambientale e mettere in 
pratica alcuni obiettivi dell’Agenda 2030 
Adottare comportamenti di tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale ed artistico 
Fare propri i principi fondamentali dell’educazione alla 
salute e al benessere 

ABILITÀ Saper cogliere i valori ed i principi 
dell’Agenda 2030 
Saper interpretare l'ambiente in cui 
si vive, i mutamenti culturali e 
socio-economici, le offerte 
formative 

 

Discipline coinvolte  contenuti per disciplina strumenti verifica cronoprogramma n. ore per 
disciplina 

 
 
I.R.C. 

Il ruolo dei cristiani nella 
tutela del patrimonio 
ambientale. 
La difesa dell’ambiente in 
un’ottica di dialogo 
ecumenico e interreligioso. 

Libro di testo, lavagna 
interattiva, audiovisivi, 
strumenti multimediali in 
rete. 

Verifiche orali.  
primo quadrimestre 

+ 
secondo quadrimestre 

 
4 
+ 
4 

  
Scienze Motorie 

Trekking Amalfi Coast 
  

Libri di testo, dispense, 
strumenti multimediali 

Verifiche orali Primo Quadrimestre 2 



3 
 

 

 

TEMATICA  
 

L’identità digitale – SPID 
 

COMPETENZE 
chiave specifiche 

COMPETENZE DIGITALI 
 

Essere in grado di utilizzare in modo appropriato le reti e gli 
strumenti informatici individuando soluzioni adeguate. 
Avere consapevolezza dei rischi e delle potenzialità della 
rete e delle nuove tecnologie. 

ABILITA’ Identificare possibili 
problemi tecnici, valutare 
criticamente le soluzioni 
possibili e risolverli con 
l'aiuto di strumenti digitali. 
Autovalutare le proprie 
competenze e mantenere un 
costante aggiorna- 
mento. 

 

Discipline coinvolte  contenuti per disciplina strumenti verifica cronoprogramma n. ore per 
disciplina 

Informatica Agenzia Italiana per il 

digitale, Identità digitale, lo 

SPID e i suoi livelli  

 

Libro di testo, 
lavagna interattiva 
audiovisivi  
strumenti multimediali in 

rete. 

Verifica orale 
Prove strutturate 
Prove semi strutturate 
 

Primo 
quadrimestre 

3 

TPSIT La Pec, La Firma digitale Libro di testo, 
lavagna interattiva 
audiovisivi  
strumenti multimediali in 
rete. 

Verifica orale 
Prove strutturate 
Prove semi strutturate 
 

Primo 
quadrimestre 

3 

Sistemi e Reti Conoscenza delle principali 
tecnologie e standard di 
protezione dei dati 
dell'identità digitale 

Libro di testo, 
lavagna interattiva 
audiovisivi  
strumenti multimediali in 
rete. 

Verifica orale 
Prove strutturate 
Prove semi strutturate 
 

Secondo 
quadrimestre 

4 

                                                                                                                                                                                                     ORE TOTALI  33 

 


