
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI 

LANUSEI  

 

Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG) - Tel. 0782/42624 - fax 0782/480198 
e-mail: nuis01600v@istruzione.it – pec: nuis01600v@pec.istruzione.it 
codice fiscale: 91005600910 – C.M. NUIS01600V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
 

INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 
 

Ai sensi della Legge n°92 del 20 agosto 2019 e del D.M. n°35 del 22 giugno 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lanusei, 21 dicembre 2020. 
 
  



 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI 

LANUSEI  

 

Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG) - Tel. 0782/42624 - fax 0782/480198 
e-mail: nuis01600v@istruzione.it – pec: nuis01600v@pec.istruzione.it 
codice fiscale: 91005600910 – C.M. NUIS01600V 

 
Disposizioni generali 

 La legge n°92 del 20 agosto 2019 introduce l’obbligatorietà dell’insegnamento trasversale di 
EDUCAZIONE CIVICA nel primo e nel secondo ciclo di istruzione. Le Istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 3, sono chiamate ad operare una revisione dei curricoli d’Istituto per adeguarli alle nuove 
disposizioni normative sulla base delle “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica” (D.M. 
n° 35 del 22 giugno 2020). 
 Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ogni istituzione scolastica, il curricolo 
di istituto dev’essere strutturato intorno a tre assi concettuali “…che costituiscono i pilastri della legge 
a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate…” (Linee Guida, 
Allegato A). 
 

 
 Il “nuovo insegnamento” si snoda lungo tre principali direttrici, denominate “Assi culturali” ed 
ogni asse si articola secondo determinate aree tematiche come di seguito illustrato: 
 

1) COSTITUZIONE, diritto (nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà: 
 Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione Europea e degli organismi 

internazionali. 
 Storia della bandiera e dell’inno nazionale. 
 Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE

CITTADINANZA 
DIGITALE

COSTITUZIONE
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 Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. 
 Formazione di base in materia di protezione civile. 
 Educazione stradale. 
 Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

2) SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio: 

 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
 Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari. 
 Educazione alla salute e al benessere. 
 Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici.  
3) CITTADINANZA DIGITALE:  

 Educazione alla cittadinanza digitale. 
 Tutela della privacy. 
 Comportamento e privacy per gli allievi impegnati nei PCTO.  
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Aspetti normativi 

 
INSEGNAMENTO 
TRASVERSALE 
CONTITOLARITA’ 

La norma richiama il principio della trasversalità in ragione della 
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, 
non ascrivibili ad una singola disciplina e neppure esclusivamente 
disciplinari.  

MONTE ORE 
 

Il testo di legge prevede 33 ore annuali per ciascun anno di corso, da 
ricavare da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti 
(comprensivi della quota di autonomia eventualmente utilizzata) e 
nell’ottica di un efficace raccordo fra le discipline e le esperienze di 
cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di 
educazione civica (IEC). 

VALUTAZIONE La valutazione viene espressa in decimi dal docente incaricato del 
coordinamento di educazione civica, al termine di ogni trimestre, 
sulla base dei criteri individuati dal Collegio dei Docenti (Griglia di 
valutazione di educazione civica, ALLEGATO 1); l’I.E.C. concorre 
all’ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato e, nel 
triennio, all’attribuzione del credito scolastico. La valutazione deve 
essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate 
nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica.  

CONSIGLIO DI CLASSE  IL Consiglio di classe elabora l’UDA per l’insegnamento trasversale 
dell’EDUCAZIONE CIVICA. La stesura dell’UDA terrà conto delle 
tematiche individuate nel presente documento di integrazione del 
curricolo d’istituto.  
Gli allievi delle classi quinte affronteranno le tematiche trattate in 
sede di colloquio all’Esame di Stato.  
Il Consiglio di classe individua il docente coordinatore 
dell’insegnamento, il quale non necessariamente deve corrispondere 
con il Coordinatore di classe. 

DOCENTI  I docenti svolgono gli argomenti dei temi assegnati nelle rispettive 
classi; inseriscono nel registro gli elementi di valutazione in decimi, 
avendo cura di precisare nello spazio “NOTE” l’insegnamento, 
l’argomento e la tipologia di prova effettuata.  

DOCENTE CON FUNZIONE 
DI COORDINAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

Il docente coordinatore dell’insegnamento, al termine del trimestre, 
acquisisce gli elementi conoscitivi (voti) dai docenti coinvolti del 
Consiglio di classe (TEAM IEC) e, in sede di scrutinio, formula la 
proposta di valutazione, sulla base della griglia di valutazione 
collegialmente deliberata, da inserire nel documento di valutazione.  
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Finalità generali 

 Il riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana rappresenta un punto sintetico che, 
alla luce della rilettura dell’esperienza personale di ogni alunno, permette di stabilire una 
connessione tra i vari livelli di sviluppo dell’identità e di creare un equilibrio tra libertà e 
responsabilità. L’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei si propone, pertanto, 
di raggiungere le seguenti finalità: 
 

1. favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti; 
2. valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le 

Istituzioni; 
3. implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di 

percorsi di responsabilità partecipate; 
4. promuovere la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico; 
5. sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità; 
6. promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata; 
7. approfondire la consapevolezza della esperienza della relazione positiva, adeguata e 

corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, 
culturale, istituzionale, politica) in quanto fondata sulla ragione dell’uomo, intesa nella 
sua accezione più ampia e inclusiva. 

 
Scelte strategiche 

 Nel rispetto del Profilo in uscita dei vari indirizzi di studio dell’Istituto, in ottemperanza ai 
Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali emanati dal 
Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010, si adottano le seguenti scelte strategiche:  
 

1. proporre itinerari tematici esemplificativi dell’articolazione dell’insegnamento trasversale 
di Educazione Civica (IEC) nella scuola secondaria di secondo grado, in conformità alle 
“Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica” (D.M. n°35 del 22 giugno 2020) 
e alle disposizioni ministeriali fissate dalla Legge n°92 del 20 agosto 2019; 

2. realizzare un approccio ai contenuti di tipo multidisciplinare ed interdisciplinare che 
sfocino in iniziative “civiche” attuate in relazione al tipo di classe, alle esigenze degli 
studenti e alle risorse del territorio secondo una concezione aperta e attiva di 
cittadinanza; 

3. promuovere lo sviluppo delle competenze chiave dell’apprendimento permanente; 
4. offrire criteri, indicazioni metodologiche e strumenti concreti ai docenti per tale 

insegnamento; 
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5. coinvolgere il mondo della famiglia, della scuola, del lavoro, del volontariato, delle 
Istituzioni, stabilendo contatti e forme di collaborazione 

 
Modalità organizzative e tempi 

 Il percorso sarà sviluppato attraverso un lavoro didattico multi/interdisciplinare e strutturato 
in unità didattiche nelle modalità che saranno individuate all’inizio dell’anno scolastico dai docenti 
del TEAM per l’IEC di ogni Consiglio di classe.  
 Si prevede di utilizzare in media due o tre ore del monte ore di ciascun docente del TEAM 
per l’IEC. L’articolazione del curricolo e la distribuzione oraria nelle discipline saranno stabilite sempre 
dal TEAM per l’IEC, sentito il parere del DS e del Referente di Istituto, secondo lo schema che segue: 
 

1. DOCENTE 
REFERENTE DEL 

CONSIGLIO DI 
CLASSE  
(CON FUNZIONE DI 
COORDINAMENTO E 

INSEGNAMENTO) 

NOME E COGNOME 
 

 
 

 
 

DISCIPLINA  

2. TEAM DEI 
DOCENTI 
(CON FUNZIONE DI 
INSEGNAMENTO - 
INCLUSO IL 

DOCENTE 
REFERENTE) 

NOME E COGNOME  DISCIPLINA  

1)   

2)  

3)  

4)  

5)   

3. ASSEGNAZIONE 
AREE TEMATICHE 
(ASSI)  
                                     

ASSI – AREE TEMATICHE DISCIPLINE 

C
O

S
T

IT
U

Z
IO

N
E

 

 Costituzione, istituzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione Europea e degli 
organismi internazionali 

 

 Storia della bandiera e dell’inno 
nazionale 

 

 Elementi fondamentali di diritto, con 
particolare riguardo al diritto del lavoro 

 

 Educazione alla legalità e al contrasto 
delle mafie  

 Formazione di base in materia di 
protezione civile  

 Educazione stradale  

 Educazione al volontariato e alla 
cittadinanza attiva  
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S
V

IL
U

P
P

O
 S

O
S

T
E
N

IB
IL

E
  Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile  
 

 Educazione ambientale, sviluppo eco-
sostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali 
e agroalimentari 

 

 Educazione alla salute e al benessere  

 Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale 
e dei beni pubblici 

 

C
IT

T
A

D
IN

A
N

Z
A

 D
IG

IT
A

L
E
 

 Educazione alla cittadinanza digitale  

 Tutela della privacy 

 
 

 Comportamento e privacy per gli allievi 
impegnati nei PCTO 

 
 

 

 
 

4. DISTRIBUZIONE ORARIA 
ANNUALE PER DISCIPLINA  

MONTE ORE ANNUALE 33 ORE 

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE 

N° ___ ORE N° ___ ORE N° ___ ORE 

DISCIPLINE 
DISTRIBUZIONE TRA I 

DOCENTI DEL TEAM 
DISTRIBUZIONE TRA I 

DOCENTI DEL TEAM 
DISTRIBUZIONE TRA I 

DOCENTI DEL TEAM 

1)  N° ORE  N° ORE  N° ORE  

2)  N° ORE  N° ORE  N° ORE  

3)  N° ORE  N° ORE  N° ORE  

4)  N° ORE  N° ORE  N° ORE  

5)  N° ORE  N° ORE  N° ORE  

 
 

Metodologie didattiche e strumenti 

 Ciascun docente, nel rispetto della propria autonomia didattica ed organizzativa, si avvarrà 
degli strumenti e delle metodologie maggiormente rispondenti alle esigenze formative e ai bisogni 
reali espressi dalle studentesse e dagli studenti nello svolgimento delle attività proposte. 
 Nella trasposizione dei contenuti disciplinari nuovi non è possibile prescindere dal metodo 
frontale, ma per mantenere sempre vivo l'interesse e stimolare la partecipazione attiva della classe 
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alla costruzione del sapere si alterneranno momenti di riflessione a momenti d’interazione, momenti 
d’analisi a momenti di sintesi, ricorrendo a:  

 Brainstorming. 
 Lezione frontale (interattiva) attiva e partecipata. 
 Riflessione dialogata.  

 
 Non si esclude la possibilità d’impostare attività di tipo laboratoriale per stimolare 
l'apprendimento cooperativo e potenziare le abilità socio-relazionali. Per favorire il coinvolgimento 
attivo del gruppo nel percorso scelto di IEC si ricorrerà nel corso dell’anno al lavoro cooperativo nelle 
forme che seguono:  

 Cooperative learning. 
 Community of learners.  

 
 Per quanto concerne gli strumenti didattici, a titolo esemplificativo, si individuano i seguenti:  

 Quadri sinottici, mappe concettuali, dispense. 
 Materiali online di approfondimento. 
 Filmati DVD didattici. 
 Presentazioni in PPT. 
 LIM. 

 
Verifica e valutazione 

 Per valutare gli esiti formativi attesi dagli alunni, i docenti rileveranno con strumenti 
collegialmente stabiliti: 

 l’interesse suscitato negli allievi; 
 le capacità di attenzione dimostrate; 
 l’autonomia nel promuovere e sostenere le iniziative; 
 la maturazione dimostrata in rapporto alla partecipazione al percorso. 

 
 Per monitorare e verificare la realizzazione del percorso: 

 si relazionerà dell’operato al DS, al Consiglio di classe, al Referente IEC d’Istituto e alle 
Famiglie, in itinere e alla fine dell’anno scolastico; 

 si analizzeranno le motivazioni che hanno eventualmente impedito l’esito positivo di quanto 
programmato, riformulando parzialmente o per intero il Percorso individuato ad inizio 
d’anno. 

 
 Per quanto concerne la valutazione formativa si ricorrerà alla riflessione dialogata (individuale 
o collettiva). Per quanto attiene, invece, alla valutazione sommativa sono previste varie tipologie di 
prove: verifiche orali (colloquio strutturato e semi-strutturato) e verifiche scritte e verifiche scritte 
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valide per l’orale (prove strutturate e semi-strutturate, quesiti a risposta multipla, completamenti, 
vero/falso, trattazione sintetica di argomenti, esercizi, prove di analisi e comprensione del testo, Test 
online). 
 Nella valutazione finale si terrà conto dell’andamento didattico-disciplinare di tutto l’anno 
scolastico e il giudizio sarà formulato sulla base di criteri educativi imprescindibili:  

 partecipazione attiva;  
 regolarità nella frequenza;  
 costanza nello studio; applicazione nelle diverse attività proposte; 
 interdipendenza positiva; 
 abilità socio-relazionali. 

 
 Per gli indicatori ed i descrittori specifici dell’insegnamento trasversale si rimanda alla Griglia 
di Valutazione (ALLEGATO 1). 
 
 

Programmazione  

 Il Percorso IEC pone al centro dei propri contenuti: 
 l’identità della persona; 
 la sua educazione culturale e giuridica; 
 la sua azione civica e sociale. 

 
 Nel selezionare i nuclei tematici, il Consiglio di classe fa riferimento al percorso previsto, alla 
fisionomia del gruppo classe e alla collaborazione dei colleghi. Tali considerazioni permettono di 
scegliere contenuti che suscitino l’interesse degli studenti e stabiliscano un nesso fra ciò che si vive 
e ciò che si studia e di individuare la metodologia didattica più praticabile ed efficace. 
 
 Si incrementerà l’acquisizione delle conoscenze e competenze degli studenti per far sì che 
possano diventare cittadini responsabili e capaci di svolgere un ruolo nella società; si proporranno a 
livello di programmazione didattica percorsi inter-multidisciplinari definiti nel seguente schema, 
coinvolgendo obbligatoriamente i tre ASSI CULTURALI previsti dalle Linee guida: 
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PERCORSO PER IL BIENNIO 

ASSI – AREE TEMATICHE CONTENUTI  DISCIPLINE 

C
O

S
T

IT
U

Z
IO

N
E

 

 Costituzione, istituzioni dello 
Stato italiano, dell’Unione 
Europea e degli organismi 
internazionali; 

  

 Storia della bandiera e dell’inno 
nazionale 

 

 Elementi fondamentali di diritto, 
con particolare riguardo al 
diritto del lavoro 

 

 Educazione alla legalità e al 
contrasto delle mafie 

 

 Formazione di base in materia 
di protezione civile 

 

 Educazione stradale 

 

 Educazione al volontariato e 
alla cittadinanza attiva 

 Concetto di democrazia e 
varie forme di governo 

 Dal Codice Hammurabi alla 
democrazia ateniese 

Geo-Storia 

 Norme giuridiche e regole 
sociali  

 Caratteri delle norme giurid. 
 Le sanzioni civili, penali, 

amministrative - la confisca 
dei beni ai mafiosi ed il 
riutilizzo sociale dei beni 
confiscati (L. 109/96) 

 Etimologia di “mafia”  
 Fenomeni di criminalità 

economica (corruzione, 
evasione, riciclaggio, 
estorsioni, usura) 

Italiano 

Geostoria 

 Tutela dell’ambiente ed 
ecomafie 

Religione (o 
materia 

alternativa) 

 Comportamenti alla guida 
del ciclomotore e uso del 
casco  

 posizione alla guida  
 segnali luminosi, segnali 

orizzontali; fermata, sosta e 
definizioni stradali  

 cause di incidenti stradali e 
comportamento dopo gli 
incidenti, assicurazione  

 segnali di pericolo  
 segnali di precedenza; 

norme sulla precedenza  
 segnali di divieto  
 segnali di obbligo  
 segnali di indicazione e 

pannelli integrativi  
 norme di comportamento 
 trasporto di persone, animali 

e oggetti...)  
 valore e necessità delle 

regole (responsabilità civile e 
penale; responsabilità del 
proprietario ecc.) 

Scienze motorie e 
Sportive 
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 La multiculturalità 
Religione, Italiano 

Latino, Greco 

 Disabilità e integrazione 
Religione 

Scienze Umane 

 Rispetto e accoglienza: 
diversità come ricchezza e 
comportamento solidale 

Religione 

Scienze Umane 

Lingue straniere 

 L’etica sportiva: il valore 
dello sport e il “bello” delle 
regole 

Scienze motorie e 
Sportive 

 

S
V

IL
U

P
O

 S
O

S
T
E

N
IB

IL
E

 

 Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile  

 

 Educazione ambientale, 
sviluppo eco-sostenibile e tutela 
del patrimonio ambientale, delle 
identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e 
agroalimentari 

 

 Educazione alla salute e al 
benessere 

 

 Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 

 Sostenibilità e sviluppo 
sostenibile  

Geo-storia 

 L’ONU e gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 

Geo-storia 
Italiano 

 La globalizzazione 
Lingue Straniere 

Geo-storia 
Scienze Umane 

 L’educazione al rispetto 
ambientale e al patrimonio 
storico e artistico della 
nazione 

Disegno e storia 
dell’arte 

 L’inquinamento della TERRA Fisica 

 Le sfere della TERRA: 
interconnessioni e ruolo 
dell’uomo nell’alterazione dei 
sistemi 

Scienze naturali 

 

C
IT

T
A

D
IN

A
N

Z
A

 
D

IG
IT

A
L
E

 

 Educazione alla cittadinanza 
digitale 

 

 Tutela della privacy 

 
 Comportamento e privacy per 

gli allievi impegnati nei PCTO 

 I social network e i problemi 
legati alla privacy 

Religione 

 L’influenza della diffusione 
tecnologica nei cambiamenti 
dello stile di vita e nella 
evoluzione della società 

Geo-storia 
Lingue straniere 

 
 I Nuclei tematici sono da definire nei contenuti previsti nelle singole discipline, tuttavia il 
seguente schema richiama alcuni contenuti che possono essere trattati: 
 

 la persona soggetto di diritto e le realtà in cui si forma e con le quali interagisce: la famiglia, 
la scuola, la società, lo stato, gli organismi e le istituzioni sovranazionali; 

 il valore della libertà di pensiero di espressione, di religione e delle altre libertà individuali e 
sociali. Come si sono venute affermate nel corso della storia e come si presentano nella 
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società contemporanea (lotte civili e guerre, persecuzioni e internamenti, migrazioni di popoli 
e genocidi, Shoah e deportazioni); 

 le prime nozioni riguardanti il diritto, la norma e l’ordinamento giuridico italiano. Il testo 
costituzionale in generale: formazione, significato, valore; 

 il valore della norma in una società pacifica e ordinata, dove non prevalga l’imposizione del 
più forte;  

 l’assunzione di comportamenti corretti attenendosi alle norme che tutelano la persona e 
l’ambiente nelle competizioni sportive; l’educazione stradale; 

 il contrasto a manifestazioni di violenza e di bullismo, con iniziative concrete e “buone 
pratiche”; 

 l’informazione sui contenuti dei regolamenti d’istituto e dello statuto dei diritti e dei doveri 
degli studenti; 

 l’informazione su problematiche significative in ambito culturale, civile, sociale diffuse dai 
mass media italiani e stranieri, con utilizzo della lingua straniera. 

 

ASSI – AREE TEMATICHE CONTENUTI  DISCIPLINE 

C
O

S
T

IT
U

Z
IO

N
E

 

 Costituzione, istituzioni dello 
Stato italiano, dell’Unione 
Europea e degli organismi 
internazionali; 

  

 Storia della bandiera e dell’inno 
nazionale 

 

 Elementi fondamentali di diritto, 
con particolare riguardo al 
diritto del lavoro 

 

 Educazione alla legalità e al 
contrasto delle mafie 

 

 Formazione di base in materia 
di protezione civile 

 

 Educazione stradale 

 

 Educazione al volontariato e 
alla cittadinanza attiva 

 Lo Stato: organismi e 
funzioni 

 L’ONU ed i suoi poteri 
Geo-Storia 

 Istituzioni di diritto romano 
 Il Corpus Iuris Civilis  

Latino 

 Violenza urbana nella 
Inghilterra thatcheriana (This 
is England) 

Inglese 

Completamento del 
percorso avviato in 1a 

 Norme giuridiche e regole 
sociali  

 Caratteri delle norme 
giuridiche  

 Le sanzioni civili, penali, 
amministrative - la confisca 
dei beni ai mafiosi ed il 
riutilizzo sociale dei beni 
confiscati (L. 109/96) 

 Fenomeni di criminalità 
economica (corruzione, 
evasione, riciclaggio, 
estorsioni, usura) 

Italiano 

Geostoria 
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 Tutela dell’ambiente ed 
ecomafie 

Religione (o 
materia 

alternativa) 

Completamento del 
percorso avviato in 1a: 

 Comportamenti alla guida 
del ciclomotore, uso del 
casco  

 posizione alla guida  
 segnali luminosi, segnali 

orizzontali; fermata, sosta e 
definizioni stradali  

 cause di incidenti stradali e 
comportamento dopo gli 
incidenti, assicurazione  

 segnali di pericolo  
 segnali di precedenza; 

norme sulla precedenza  
 segnali di divieto  
 segnali di obbligo  
 segnali di indicazione e 

pannelli integrativi  
 norme di comportamento 
 trasporto di persone, animali 

e oggetti...)  
 valore e necessità delle 

regole (responsabilità civile e 
penale; responsabilità del 
proprietario ecc.) 

Scienze motorie e 
Sportive 

Discriminazioni e diversità di 
genere 

Italiano, Latino 

Greco  

Scienze Umane 

 I fenomeni migratori 
Geo-storia 

Religione 

 Etica sportiva: il significato 
di “essere squadra” 

Scienze motorie e 
Sportive 
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U
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O
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 Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile  

 

 Educazione ambientale, 
sviluppo eco-sostenibile e tutela 
del patrimonio ambientale, delle 
identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e 
agroalimentari 

 

 L’ecologia e l’educazione alla 
tutela dell’ambiente  

Fisica 
 

 L’ONU e gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 

Geo-storia 
Italiano 

 I disequilibri del mondo 
globale 

Lingue Straniere 
Geo-storia 

Scienze Umane 

 Educazione al rispetto 
ambientale e al patrimonio 
storico e artistico della 
nazione 

Disegno e storia 
dell’arte 

Progettazione 
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 Educazione alla salute e al 
benessere 

 

 Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 

 Le molecole biologiche, i 
nutrienti 

 La piramide alimentare e le 
linee guida dell’INRAN 

Scienze naturali 

 Prevenzione dalla 
dipendenza dal gioco 
d’azzardo (dal punto di vista 
probabilistico) 

Matematica 
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 Educazione alla cittadinanza 
digitale 

 

 Tutela della privacy 

 
 Comportamento e privacy per 

gli allievi impegnati nei PCTO 

 I social network e i problemi 
legati alla privacy 

Religione 

 L’influenza della diffusione 
tecnologica nei cambiamenti 
dello stile di vita e nella 
evoluzione della società 

Geo-storia 
Lingue straniere 

 
 I Nuclei tematici sono da definire nei contenuti previsti nelle singole discipline, tuttavia il 
seguente schema richiama alcuni contenuti che possono essere trattati: 
 

 I caratteri dei Principi fondamentali della Costituzione Italiana, della Carta dei diritti 
dell’Unione Europea, del Trattato di Lisbona; 

 il ruolo dello Stato, con organi e funzioni; 
 la Costituzione italiana: contesto storico, struttura, parti, contenuti; 
 il sistema educativo di istruzione e formazione della Repubblica; 
 l’impegno attivo nelle forme di rappresentanza previste (di classe, di Istituto, nelle 

associazioni); 
 la disponibilità all’impegno interculturale, attuando comportamenti fondati sul rispetto delle 

differenze sociali, culturali e religiose; 
 la cooperazione e la solidarietà internazionale; 
 la conoscenza dei fenomeni migratori, identificandone cause e conseguenze, alla luce del 

principio della uguale dignità della persona, delle regole di cittadinanza nazionale, europea 
e internazionale universalmente riconosciute; 

 la tutela dell’ambiente e la conservazione dei beni culturali. 

 
Percorso per il triennio: finalità specifiche 

 Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare avviato nel corso del biennio per la 
promozione del senso di responsabilità civile e democratica, anche attraverso la conoscenza 
delle modalità con le quali tali responsabilità possono effettivamente essere esercitate. 

 Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico anche per 
favorire il pluralismo culturale a partire dalle diverse tradizioni di cui gli alunni sono portatori 
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e in vista della loro futura partecipazione alla vita economica, sociale e politica nello Stato, 
nell’Europa e nel mondo. 

 Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e dimensione 
della vita associata nella consapevolezza del sistema economico italiano e con la conoscenza 
degli attori del mondo del lavoro, anche secondo la Costituzione e in una prospettiva 
europea. 

 Prevedere iniziative e forme di collaborazione tra scuola, genitori, associazioni e istituzioni 
per realizzare le finalità sopra descritte. 

 Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli studenti e da fatti 
d’attualità significativi per sollecitare l’espressione del punto di vista personale, promuovere 
dibattiti, individuare categorie di giudizio cui rifarsi. 

 Documentare la realizzazione del percorso. 

 
 

Percorso per il triennio: obiettivi generali per il triennio 

 Gli obiettivi attesi alla conclusione dell’intero triennio sono individuati nei punti che si 
riportano di seguito: 

 essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione culturale, economica sociale 
che si alimenta della partecipazione di ciascuno secondo le diverse identità; 

 conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali e politici; 
 conoscere le regole principali del mondo del lavoro e della realtà dell’impresa anche in una 

prospettiva europea; 
 sviluppare un linguaggio specifico adeguato alla narrazione della propria esperienza nel 

quadro di riferimento indicato; 
 acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione sociale e politica e 

all’approccio con il mondo del lavoro. 

 

PERCORSO PER IL TRIENNIO 

ASSI – AREE TEMATICHE CONTENUTI  DISCIPLINE 

C
O

S
T
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U

Z
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N
E
 

 Costituzione, istituzioni dello 
Stato italiano, dell’Unione 
Europea e degli organismi 
internazionali; 

  

 I principi fondamentali della 
Costituzione (artt. 1-12) 

Storia  
Diritto 

 Il Comune come forma 
politica 

Storia 
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 Storia della bandiera e dell’inno 
nazionale 

 

 Elementi fondamentali di diritto, 
con particolare riguardo al 
diritto del lavoro 

 

 Educazione alla legalità e al 
contrasto delle mafie 

 

 Formazione di base in materia 
di protezione civile 

 

 Educazione stradale 

 

 Educazione al volontariato e 
alla cittadinanza attiva 

 La formazione dell’Europa e 
il suo aprirsi a una 
dimensione globale 

Storia 

 La Magna Charta Libertatum, 
madre delle Costituzioni  

Storia 

 Valori e principi della Magna 
Charta. Il common law 

Letteratura inglese 

 Storia della bandiera e 
dell’inno nazionale  

 (Art. 12 Cost.)  
Letteratura italiana 

 Il ripudio della guerra (art. 
11 Cost.)  

 I Caschi Blu dell’ONU  
Storia  

 La civiltà occidentale e le 
radici della multiculturalità  

Letteratura 
greca/latina  

 Il razzismo  
Religione 

Lingue straniere 

 Filosofia e democrazia greca Filosofia 

 Giustizia cosmica e legge 
positiva nel mondo greco 

Filosofia 
Letteratura Greca 

 Collaborazione con 
Associazioni di volontariato e 
Sportive (ONLUS) 

Scienze motorie e 
Sportive 

 Il volontariato e la solidarietà 
 Affettività e amore nella    

rivelazione Cristiana 
Religione 
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 Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile  

 

 Educazione ambientale, 
sviluppo eco-sostenibile e tutela 
del patrimonio ambientale, delle 
identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e 
agroalimentari 

 

 L’ONU e gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 

Italiano 
Storia 

 Il concetto di sviluppo 
sostenibile e di sistema 

 Gli impegni internazionali a 
partire dal 1972, dalla 
"Conferenza di Stoccolma" o 
Conferenza dell'ONU 
sull'Ambiente Umano, fino 
all’Agenda 2030  

Filosofia 
Storia 
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 Educazione alla salute e al 
benessere 

 

 Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 

 Le popolazioni umane e i 
rapporti con l’ambiente  

 Ambiente, cultura e salute  
 Qualità dell’ambiente e 

qualità della vita 

Scienze Umane 
Filosofia 

 Edgar Morin, I sette saperi 
necessari per l’educazione 
del futuro 

Scienze Umane 

 Didattica museale  
 Restauro e conservazione 

delle opere 
 Lo sviluppo della cultura e la 

tutela del paesaggio 

Disegno e storia 
dell’arte 

 
Progettazione 

 L’effetto serra Fisica 

 Malattie cardiovascolari e 
ruolo di un corretto stile di 
vita 

 Danni provocati dal fumo 
all’apparato respiratorio 

Scienze naturali 
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 Educazione alla cittadinanza 
digitale 

 

 Tutela della privacy 

 
 Comportamento e privacy per 

gli allievi impegnati nei PCTO 

 L’applicazione della 
matematica nella realtà 
digitale 

Matematica 

 Esercizio concreto della 
cittadinanza nella 
quotidianità della vita 
scolastica in DAD/DDI 

Referente IEC 

 Il Regolamento europeo sulla 
privacy  

 L’identità digitale, lo SPID e i 
suoi livelli  

 Il domicilio digitale, PEC e 
PEO  

 Ecosistema digitale 
 Trattamento dati e consenso 

dell’interessato 
 Diritto alla portabilità dei dati 

Diritto 
Religione 

 Comportamento e privacy 
per gli allievi impegnati nei 
PCTO (incontri con esperti) 

Tutor interno 
PCTO 

 
 
 I Nuclei tematici sono da definire nei contenuti previsti nelle singole discipline, tuttavia il 
seguente schema richiama alcuni contenuti che possono essere trattati: 
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 approfondire la conoscenza della Costituzione Italiana con riferimento alla partecipazione 

sociale e politica alla vita dello Stato, alla sua attuazione e agli strumenti relativi; 
 riflettere sul fenomeno della vita associata come partecipazione di ciascuno nella dimensione 

sociale, economica, religiosa, politica; 
 riflettere sul significato del partecipare alla costruzione dell’Europa e del mondo dal punto di 

vista culturale ed economico, tenendo presente le diverse tradizioni. 

 

ASSI – AREE TEMATICHE CONTENUTI  DISCIPLINE 

C
O

S
T

IT
U

Z
IO

N
E

 

 Costituzione, istituzioni dello 
Stato italiano, dell’Unione 
Europea e degli organismi 
internazionali; 

  

 Storia della bandiera e dell’inno 
nazionale 

 

 Elementi fondamentali di diritto, 
con particolare riguardo al 
diritto del lavoro 

 

 Educazione alla legalità e al 
contrasto delle mafie 

 

 Formazione di base in materia 
di protezione civile 

 

 Educazione stradale 

 

 Educazione al volontariato e 
alla cittadinanza attiva 

 La sovranità in età moderna: 
dal suddito al cittadino 

 Dalla società per ceti alla 
società per classi 

Storia  

 

 Potere e sovranità in età 
moderna 

Letteratura italiana 

Storia 

 La nazione come concetto 
storico e il sentimento 
nazionale 

Storia 

Letteratura italiana  

 Dalla Magna Charta al  
 Bill of rights 

Storia 

Letteratura inglese 

 Il lavoro nella Costituzione: 
artt. 1, 4, 35, 36, 37, 39, 40  

 Problematiche connesse al 
mondo del lavoro (mobbing, 
sfruttamento, schiavitù 
ecc.) 

Storia  

Diritto 

 Il rapporto di lavoro 
subordinato, aspetti 
pubblicistici: Centro per 
l’impiego, INPS, 
Amministrazione finanziaria 

Tutor PCTO 

Diritto 

Esperti 
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 Il rapporto di lavoro 
subordinato: aspetti 
privatistici: elementi del 
rapporto di lavoro, 
retribuzione, diritti e doveri 
dei lavoratori, obblighi del 
datore di lavoro, poteri del 
datore di lavoro  

 Il “contratto” di lavoro, 
durata del contratto di 
lavoro, tipologie di contratto, 

Tutor PCTO 
Diritto 
Esperti 

 Bacone e la tecnica  
 Dottrine e teorie politiche 

della filosofia moderna 
Filosofia 

 La schiavitù nell’antica 
Grecia  

Letteratura Greca  

 La schiavitù nell’antica Roma Letteratura Latina 

 Le nuove schiavitù Storia e Religione 

 Distinzione tra uomo, 
individuo, soggetto e 
persona  

Filosofia 

 

 L’illegalità in ambito 
sportivo: il Doping 

Scienze motorie e 
Sportive 

 Il valore delle regole e 
dell’etica 

Religione 
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 Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile  

 

 Educazione ambientale, 
sviluppo eco-sostenibile e tutela 
del patrimonio ambientale, delle 
identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e 
agroalimentari 

 

 Educazione alla salute e al 
benessere 

 

 L’ONU e gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 

Italiano 
Storia 

 Lo sviluppo sostenibile, un 
ossimoro? La crescita “infi-
nita” e la “decrescita felice”; 
il pensiero di Latouche 

Filosofia 

 Le rivoluzioni industriali Storia 

 Ragione e passione nella 
filosofia moderna 

Filosofia 
 

 Intelligenza emotiva ed 
“educatori emotivi” 

Scienze Umane 
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 Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 

 Evoluzione, dinamiche e 
problematiche dal mondo 
antico alla contemporaneità  

 Processi di stratificazione, 
mobilità e disuguaglianze  

Scienze Umane 
Letteratura Latina 

 Didattica museale  
 Il museo diffuso 
 La Soprintendenza delle 

Belle Arti 

Disegno e storia 
dell’arte 

Progettazione 

 Le energie rinnovabili. 
Definizione e tipologie. 
Quadro di riferimento e 
Obbiettivi 7.2 e 7.3 
dell’Agenda 2030 

Fisica 

 Chimica sostenibile  
 Agenda 2030 e tutela 

dell’ambiente 
Scienze naturali 
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 Educazione alla cittadinanza 
digitale 

 

 Tutela della privacy 

 
 Comportamento e privacy per 

gli allievi impegnati nei PCTO 

 L’applicazione della 
matematica nella realtà 
digitale 

Matematica 

 Esercizio concreto della 
cittadinanza nella 
quotidianità della vita 
scolastica in DAD/DDI 

Referente IEC 

 Nanotecnologie, computer 
quantistici e cellule 
Programmabili 

 Intelligenza artificiale 

Fisica 
Informatica 

 Comportamento e privacy 
per gli allievi impegnati nei 
PCTO (incontri con esperti) 

Tutor interno 
PCTO 

 
I Nuclei tematici sono da definire nei contenuti previsti nelle singole discipline, tuttavia il seguente 
schema richiama alcuni contenuti che possono essere trattati al fine di: 
 

 conoscere i fondamenti del diritto del lavoro e del diritto dell’impresa; 
 identificare le condizioni per cui il lavoro diventa esperienza positiva di creazione e 

costruzione; 
 riflettere su quale impatto il lavoro abbia sul sociale e sull’ambiente; 
 essere consapevoli del problema dell’occupazione in Italia e in Europa;  
 riflettere sul lavoro dei minori, delle donne, degli immigrati e sullo sfruttamento del lavoro; 
 avviare un proprio orientamento verso una attività lavorativa. 
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ASSI – AREE TEMATICHE CONTENUTI  DISCIPLINE 

C
O

S
T
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U

Z
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N
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 Costituzione, istituzioni dello 
Stato italiano, dell’Unione 
Europea e degli organismi 
internazionali; 

  

 Storia della bandiera e dell’inno 
nazionale 

 

 Elementi fondamentali di diritto, 
con particolare riguardo al 
diritto del lavoro 

 

 Educazione alla legalità e al 
contrasto delle mafie 

 

 Formazione di base in materia 
di protezione civile 

 

 Educazione stradale 

 

 Educazione al volontariato e 
alla cittadinanza attiva 

 La struttura e le funzioni 
degli organismi internazionali  

 Il Diritto internazionale e le 
sue fonti; l’Italia nel contesto 
internazionale  

 Le funzioni dell’ONU; il ruolo 
della NATO;  

 Gli obiettivi del G8 e del 
G20, del WTO e dell’OCSE. 
La BM 

Storia  

 Classificazione dei diritti ed 
evoluzione del concetto di 
«diritto umano» 

Storia 

Filosofia 

Letteratura latina 

Diritto 
 Il processo di integrazione 

europea: la storia e gli 
obiettivi dell’Unione europea. 

Storia 

 L’impegno politico attivo 
 L’Italia repubblicana e le sue 
 regole 

Diritto 

Storia 

 Il concetto di razza e il suo 
superamento (genocidi, 
deportazione…) 

Storia 

Religione 

 Dottrina sociale della Chiesa Religione   

 Diritto e Istituzioni nel 
pensiero politico di Hegel, 
Marx, Arendt 

Filosofia 

 Dallo Statuto dei Lavoratori 
al Jobs Act 

Storia 

 

 Il lavoro nella Costituzione: 
artt. 1, 4, 35, 36, 37, 39, 40 
(Approfondimento). 

 Problematiche connesse al 
mondo del lavoro (mobbing, 
sfruttamento, schiavitù ecc.) 

Storia  

Diritto 

 Discriminazioni e differenze 
di genere 

Religione 

Lingue straniere 

 La società di massa Storia 
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 L’identità personale e la sua 
crisi secondo Freud 

Filosofia  

Scienze umane 

 Excursus sui diritti umani: la 
Magna Carta Libertatum, 
l’Habeas Corpus Act, The 
Petition of Rights, The Bill of 
Rights, The Declaration of 
Indipendence of the USA, La 
Dichiarazione Internazionale 
dei Diritti Umani del 1948 

Letteratura inglese  

Storia 

 

 Il primo soccorso in caso di 
emergenza con nozioni di 

 traumatologia. 

Scienze motorie e 
Sportive 

 Il valore della vita e i valori 
della vita 

Religione 

 Pace e solidarietà 
internazionale 

Religione 

Storia 
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 Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile  

 

 Educazione ambientale, 
sviluppo eco-sostenibile e tutela 
del patrimonio ambientale, delle 
identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e 
agroalimentari 

 

 Educazione alla salute e al 
benessere 

 

 Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 

 L’ONU e gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 

Italiano 
Storia 

 Il contributo della filosofia 
nell’evoluzione dei diritti 
umani 

Filosofia 

 Convenzione internazionale 
sui diritti dell’infanzia 

 Il sistema educativo di 
istruzione e formazione della 
Repubblica 

Scienze Umane 

 Evoluzione, dinamiche e 
problematiche ecologiche dal 
mondo antico alla 
contemporaneità  

 Processi di stratificazione, 
mobilità e disuguaglianze  

Scienze Umane 
Letteratura Latina 

 Emergenza sanitaria da 
SARS-CoV-2 

Scienze 
Lingue straniere 

Matematica  
 Didattica museale  
 Il museo diffuso 
 La Sovrintendenza delle Belle 

Arti 

Disegno e storia 
dell’arte 

Progettazione 
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 Le energie rinnovabili. 
Definizione e tipologie. 
Quadro di riferimento e 
Obbiettivi 7,2 e 7.3 
dell’Agenda 2030 

Fisica 

 Rischio sismico e vulcanico Scienze naturali 

 Inquinamento da idrocarburi 
e plastica; i CFC e il buco 
dell’ozono 

 Dissesto ambientale e rischio 
idrogeologico 

Scienze naturali 

 Ingegneria genetica e 
biotecnologie Scienze naturali 

 

C
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A
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A

L
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 Educazione alla cittadinanza 
digitale 

 

 Tutela della privacy 

 
 Comportamento e privacy per 

gli allievi impegnati nei PCTO 

 Indagini statistiche relative 
alla tematica trattata e 
modelli matematici 

Matematica 

 Esercizio concreto della 
cittadinanza nella 
quotidianità della vita 
scolastica in DAD/DDI 

Referente IEC 

 Nanotecnologie, computer 
quantistici e cellule 
Programmabili 

 Intelligenza artificiale 

Fisica 
Informatica  

 Comportamento e privacy 
per gli allievi impegnati nei 
PCTO (incontri con esperti) 

Tutor interno 
PCTO 

 
 I Nuclei tematici sono da definire nei contenuti previsti nelle singole discipline, tuttavia il 
seguente schema richiama alcuni contenuti che possono essere trattati al fine di: 
 

 collocare la propria dimensione di cittadino in un orizzonte europeo e mondiale; 
 conoscere la genesi dell’Unione Europea e le istituzioni comunitarie; 
 conoscere le principali tradizioni culturali europee; 
 comprendere la necessità della convivenza di diverse culture in un unico territorio; 
 identificare le condizioni per la pace in un dato spazio geografico; 
 conoscere il sistema economico mondiale e in particolare essere consapevoli dei problemi 

dello sviluppo e del sottosviluppo; 
 conoscere organismi e istituzioni sovranazionali nel mondo. 
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Competenze riferite al PECUP 

 Allegato C delle “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica” (D.M. n°35 del 22 
giugno 2020) 

PRIMO BIENNIO 

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, va- lori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 Partecipare al dibattito culturale. 
 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, secondo il principio di responsabilità. 
 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

TRIENNIO 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale. 
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 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

  Conoscere l’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali e Autonomie Locali. 
 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici 

e formulare risposte personali argomentate. 

 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 “Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente” e 
all’allegato “Quadro di riferimento europeo” del 22 maggio 2018 per la cittadinanza attiva dell’UE: 

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 ad imparare;  
6. competenza in materia di cittadinanza;  
7. competenza imprenditoriale;  
8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
 In particolare si considerano le seguenti competenze:  
 

Competenza digitale (4) 
 Capacità di utilizzare le più comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione (T.I.C.) 

per elaborare dati, testi e immagini e produrre documenti in diverse situazioni. 
 Capacità di utilizzare le più comuni T.I.C., individuando le soluzioni potenzialmente utili 

nell’attività di studio. 
 Capacità di elaborare un materiale digitale interattivo. 
 Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (5) 
 Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini. 
 Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni. 
 Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma. 
 Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva.  
 Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi.  
 Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi. 
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 Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni. 
 Capacità di gestire il proprio apprendimento. 
 Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress. 

 

Competenza in materia di cittadinanza (6) 
 Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o pubblico. 
 Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi. 

 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali (8) 
 Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 
 Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettivamente  
 Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità. 
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