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L'insegnamento trasversale dell'educazione civica, quale disciplina non autonoma da integrare nel curriculo di istituto, dal 1 

settembre dell’a. s. 2020/2021, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, è istituito dalla Legge n 92/2019 denominata: “Introduzione 

dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica” che all’art.1 recita: 
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“Art. 1  

                              Principi  

  1.   L'educazione civica   contribuisce   a   formare   cittadini responsabili e attivi e  a promuovere  la  partecipazione  piena  e consapevole alla vita 

civica, culturale e  sociale  delle  comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.  

 

  2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza  della   Costituzione   italiana   e   delle   istituzioni dell'Unione europea 

per sostanziare, in particolare, la  condivisione e la promozione dei principi  di  legalità,  cittadinanza  attiva  e digitale, sostenibilità  ambientale  e  

diritto  alla  salute  e  al benessere della persona.  

 

La trasversalità del nuovo insegnamento è una delle caratteristiche principali della legge n 92/2019, nel rispetto della pluralità degli 

obiettivi di apprendimento e delle competenze attese.  

Queste ultime sono riportate, come integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nell’allegato C delle 

Linee guida “a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione riferite all’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica” e sono: 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali  

• 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.  

• 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. 

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 



 

 

• 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.  

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  

• 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. 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, 

valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

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

democratica. 

• 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. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.”  

 

I Consigli di Classe per programmare il curricolo dell’insegnamento dell’Educazione Civica si basano: 

• sulle competenze da raggiungere, 

• sulle priorità del RAV, legate in particolare all’area “Competenze chiave europee” 

• sui percorsi e/o azioni  del Piano di Miglioramento, 

• sulle macro-tematiche: Costituzione, Sviluppo Sostenibile, Cittadinanza Digitale, delineate nelle Linee Guida Allegate al 

DM 35/2020. 

  



 

 

 

INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 

Ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 e successive integrazioni 

 

EDUCAZIONE CIVICA  
DISPOSIZIONI GENERALI  

INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITA’  

DOCENTE CON COMPITI DI COORDINAMENTO (formula la proposta di voto dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai 

docenti a cui è affidato l’insegnamento)  

33 ORE/ANNO da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti  

VOTO IN DECIMI nel primo periodo (TRIMESTRE) e nel secondo periodo (PENTAMESTRE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 PROCESSO DETTAGLI 

IL Consiglio di classe elabora l’UDA per l’insegnamento tra-  La stesura dell’UDA terrà conto delle tematiche individuate nel 

sversale dell’EDUCAZIONE CIVICA. Gli allievi delle classi        presente documento di integrazione del curricolo d’istituto 

quinte, probabilmente, affronteranno la tematica in sede di  

colloquio all’Esame di Stato 

I docenti svolgono gli argomenti dei temi assegnati nelle rispet-  Nel registro elettronico si scriva :”Educazione civica: tema gene-  

tive classi rale (vedi tabella); argomento;” 

I docenti inseriscono nei rispettivi registri gli elementi di valu-  La valutazione non è necessariamente basata su verifiche molto  

tazione in decimi strutturate 

Il coordinatore a fine periodo didattico chiede ai docenti coinvolti Il coordinatore propone il voto globale in consiglio di classe agli  

l’invio delle valutazioni scrutini 

 

  



 

 

 

PROSPETTO DI SINTESI CLASSI PRIME 
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE  

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 

 
PRIMO ANNO 

PRIMO TRIMESTRE   

TEMATICA 

COMPETENZA RIFERITA AL 

PECUP 

PRIMO ANNO SECONDO 

PENTAMESTRE  

TEMATICA 

COMPETENZA RIFERITA  

AL PECUP 

Educazione alla 

legalità e contrasto 

alle mafie 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni 

contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e 

sociale, promuovendo principi, 

valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie. 

Formazione di base in materia 

di protezione civile - 

educazione stradale 

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. 

Esercizio concreto 

della cittadinanza 

nella quotidianità 

della vita scolastica 

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. 
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EDUCAZIONE CIVICA CURRICOLO VERTICALE – DETTAGLIO 

CLASSI PRIME 

SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 

TEMATICA PRIMO TRIMESTRE 

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie. 

TEMATICA SECONDO PENTAMESTRE:  

Formazione di base in materia di protezione civile - educazione stradale. 

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI  

PER DISCIPLINA 

N. ORE PER 

DISCIPLINA 

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI  

PER DISCIPLINA 

N. ORE PER 

DISCIPLINA 

Docente di Diritto  

-norme giuridiche e regole sociali;  

-caratteri delle norme giuridiche;  

-le sanzioni civili, penali, amministrative, 

-la confisca dei beni ai mafiosi e il riutilizzo per finalità 

sociale (L. 109/’96) 

-Fenomeni di criminalità economica (corruzione, evasione, 

riciclaggio, estorsioni, usura…)  

2 Docente di Educazione fisica  

- Educazione stradale  

-La mobilità sostenibile  

-La protezione civile  
 

4 

Docente  di Italiano: 

-Etimologia del termine “mafia”  

-La Giornata della Memoria e dell’impegno 

-Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 

 

2 Docente di Geografia: 

-Esercitazioni di orientamento geografico, con introduzione e uso 

delle carte  

 

 

2 
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Docente di Geografia: 

-Luoghi e territori in cui si sono sviluppati i fenomeni 

mafiosi   

 

2 Docente di Diritto: 

− La segnaletica stradale essenziale 
− Le regole principali per i pedoni, i ciclisti ed i motociclisti. 

− valore e necessità delle regole (obblighi verso 

funzionarie agenti; responsabilità civile e penale; 

responsabilità del proprietario...) 

− cause di incidenti stradali e comportamento dopo gli 

incidenti, assicurazione 

 

4 

Docente di Inglese 

-Il fenomeno mafioso negli USA 

 

2 Docente di Scienze Integrate: 

-Meccanismi di percezione e attenzione e funzionamento del cervello.  

-Danni da sostanze (alcool, fumo, droghe)  

-rapporto traffico-ambiente. -L’inquinamento  

3 

Docente di Francese 

Il codice napoleonico 

2 Docente di Fisica:   

Spazio di frenata, distanza di sicurezza e spa- zio di arresto   
 

2 

Docente di Scienze Umane 

Educazione alla salute ed al benessere 

2 Docente di Religione 

rispetto della vita e comportamento solidale 

2 

Docente di Metodologie operative 

educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

2   

Docente di TIC 

La democrazia digitale ed il digitaldivide 

Elaborazione digitale di un documento: Word e affini 

2   

TOTALE ORE 16 TOTALE ORE 17 
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EDUCAZIONE CIVICA CURRICOLO VERTICALE – DETTAGLIO 

CLASSI PRIME  

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

TEMATICA PRIMO TRIMESTRE 

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie. 

TEMATICA SECONDO PENTAMESTRE:  

Formazione di base in materia di protezione civile - educazione stradale. 

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI  

PER DISCIPLINA 

N. ORE PER 

DISCIPLINA 

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI  

PER DISCIPLINA 

N. ORE PER 

DISCIPLINA 

Docente di Diritto  

-norme giuridiche e regole sociali;  

-caratteri delle norme giuridiche;  

-le sanzioni civili, penali, amministrative, 

-la confisca dei beni ai mafiosi e il riutilizzo per finalità sociale (L. 

109/’96) 

-Fenomeni di criminalità economica (corruzione, evasione, 

riciclaggio, estorsioni, usura…)  

3 Docente di Scienze Motorie 

UDA Olimpiadi, lo sport senza ostilità 

 

4 

Docente di Italiano: 

UDA La pena di morte 

5 Docente di Fisica:  

UDA Alla scoperta dell’energia 

 

3 
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Docente di Diritto: 

UDA: educazione stradale 

-Regole da seguire e comportamenti corretti da assumere 

per limitare il rischio d’incidenti stradali 

-comportamenti alla guida della bicicletta e  del 

ciclomotore e uso del casco  

4 

Docente di Inglese 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 

2 Docente di Sc.Alimentazione/ Lab Cucona/Lab Sala 

 

− I prodotti a Km.0  

− Valorizzazione dei prodotti del territorio 

−  Comportamenti a tavola ed educazione ambientale 

  

3 

Docente di Religione 

Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

3 

Docente di Sc.Alimentazione/Lab Cucina 

Educazione alla salute ed al benessere, la sicurezza alimentare 

  

2 

Docente di TIC 

UDA I comportamenti in rete tra devianza e reato 

 

4 

TOTALE ORE 15 TOTALE ORE 18 
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PROSPETTO DI SINTESI CLASSI SECONDE 
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 
SECONDO ANNO 

PRIMO TRIMESTRE 

TEMATICA 

COMPETENZA RIFERITA AL 

PECUP 

SECONDO ANNO SECONDO 

PENTAMESTRE 

TEMATICA 

COMPETENZA RIFERITA 

AL PECUP 

I principi 

fondamentali della 

Costituzione (artt 1 – 8 

Cost) 

Essere consapevoli del valore e delle 

regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che 

la regolano. 

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

comuni Storia della bandiera e 

dell’inno nazionale 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di 

responsabilità.  

Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni. 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA CURRICOLO VERTICALE – DETTAGLIO 

CLASSI SECONDE SERVIZI PER LA SANITA'  

E L'ASSISTENZA SOCIALE 
 

TEMATICA PRIMO TRIMESTRE 

I principi fondamentali della Costituzione (artt 1 – 8 Cost) 

 

Storia della bandiera e dell’inno nazionale 

TEMATICA SECONDO PENTAMESTRE:  

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

pubblici comuni 
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DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI  

PER DISCIPLINA 

N. ORE PER 

DISCIPLINA 

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI  

PER DISCIPLINA 

N. ORE PER 

DISCIPLINA 

Docente di Diritto 

-Struttura e caratteri della Costituzione  

6 Docente di Diritto:  

Art. 9 Cost, lo sviluppo della cultura e la      tutela del paesaggio  

 

2 

Docente di Religione : 

I Patti lateranensi ex art. 7 Cost. 

Le confessioni religiose diverse dalla Cattolica e l’art. 8 Cost.  

2 Docente di Italiano: 

 

Cosa si intende per "patrimonio culturale" e per "beni pubblici 

comuni"  

3 

Docente di Storia: 

Il contesto storico nel quale nasce la costituzione 

il ripudio della guerra (art. 11 Cost.)  

Storia della bandiera e dell’inno nazionale (Art. 12 Cost.) 

3 Docente di Geografia: 

 

Il turismo sostenibile 

Il patrimonio Unesco in Italia 

2 

Docente di Inglese 

La Costituzione Inglese e la Costituzione Americana  

2  Docente di Inglese 

La tutela del patrimonio culturale nei paesi anglosassoni 

2 

Docente di Francese 

La Costituzione Francese 

2 Docente di Francese 

La tutela del patrimonio culturale in Francia 

2 

 Docente di Scienze Umane 

Il volontariato   

2 

Docente di Metodologie operative 

La Protezione Civile e sue principali azioni  

3 
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(previsione, prevenzione, soccorso e superamento 

dell'emergenza) 

Docente di Scienze Integrate-Biologia 

Il concetto di rischio (naturale, industriale, ambientale 

2 

TOTALE ORE 15 TOTALE ORE 18 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA CURRICOLO VERTICALE – DETTAGLIO 

CLASSI SECONDE  

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
 

TEMATICA PRIMO TRIMESTRE 

I principi fondamentali della Costituzione (artt 1 – 8 Cost) 

TEMATICA SECONDO PENTAMESTRE:  

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

pubblici comuni 

 

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI  

PER DISCIPLINA 

N. ORE PER 

DISCIPLINA 

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI  

PER DISCIPLINA 

N. ORE PER 

DISCIPLINA 

Docente di Diritto 

-Struttura e caratteri della Costituzione  

-art. 1 Cost:   

-Art. 2  Cost.:   

-Art. 3  Cost.:   

-Art. 4  Cost.:  

-Artt. 5 e 6 Cost. 

3 Docente di Scienze Motorie  

Cos’è la Protezione Civile e la sua organizzazione. 

Le principali zioni della Protezione Civile: previsione, 

prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza 

4 

Docente di Religione : 2 Docente di Diritto: 

Il patrimonio culturale  

2 
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Le confessioni religiose diverse dalla confessione Cattolica e 

art. 8 della Costituzione. 

I Patti tra Stato e Chiesa 

Beni  mobili e immobili, paesaggistici e immateriali 

Docente di Geografia: 

Tutela del paesaggio nella Costituzione – art 9 

2 Docente di Geografia: 

 

Il turismo sostenibile 

Il patrimonio Unesco in Italia 

2 

Docente di Inglese 

Storia della Costituzione Inglese  

2 Docente di Sc.Alimentazione 

Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 

territoriali e agroalimentari 

 

2 

Docente di Sc.Alimentazione 

Educazione alla salute ed al benessere. 

2 Docente di Scienze Integrate: 

Le tipologie di rischio: naturale (sismico, idrogeologico, 

vulcanico e incendi boschivi) industriale, ambientale e socio-

economico  
 

2 

Docente di Italiano 

Il contesto storico nel quale nasce la costituzione  

il ripudio della guerra (art. 11 Cost.)   
 

4  Docente di Italiano   

- Storia della bandiera italiana  

- Storia dell’inno nazionale  
 

2 

Docente di Religione 

Rispetto della vita e comportamento solidale 

2 

Docente di TIC 

Educazione alla cittadinanza digitale, ricerca sul web dei compiti 

della Protezione Civile 

2 

TOTALE ORE 15 TOTALE ORE 18 
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PROSPETTO DI SINTESI CLASSI TERZE 
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE  

 
TERZO ANNO 

PRIMO 

TRIMESTRE   

TEMATICA 

COMPETENZA RIFERITA AL PECUP TERZO ANNO SECONDO 

PENTAMESTRE  

TEMATICA 

COMPETENZA RIFERITA AL PECUP 

Il lavoro 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. 

Problematiche connesse al 

mondo del lavoro: 

mobbing, caporalato, 

sfruttamento… 

 

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. 

 

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. 

 

Partecipare al dibattito culturale.  

Educazione digitale 

e tutela della privacy 

 

Esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori 

che regolano la vita democratica. 

 Esercitare correttamente le modalità di 

rappresentanza, di delega, di rispetto 

degli impegni assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti 

istituzionali e sociali 
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EDUCAZIONE CIVICA CURRICOLO VERTICALE – DETTAGLIO 

CLASSI TERZE SERVIZI PER LA SANITA'  

E L'ASSISTENZA SOCIALE  

 
TEMATICA PRIMO TRIMESTRE 

Il lavoro 

 

Educazione digitale e tutela della privacy 

 

TEMATICA SECONDO PENTAMESTRE:  

Problematiche connesse al mondo del lavoro: mobbing, caporalato, 

sfruttamento 

 

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI  

PER DISCIPLINA 

N. ORE PER 

DISCIPLINA 

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI  

PER DISCIPLINA 

N. ORE PER 

DISCIPLINA 

Diritto e Legislazione socio-sanitaria   

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

 Il rapporto di lavoro subordinato e autonomo 

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, tipologie di contratto 

6 Italiano 

La servitù nella storia e le nuove schiavitù 

 

4 

Italiano 

Scrivere curriculum vitae e lettera di presentazione. 

2 Diritto e Legislazione socio-sanitaria   

Il caporalato Il mobbing Il lavoro minorile. Le cd “morti 

bianche” sul lavoro.  

4 

Psicologia 

Colloquio di lavoro e test psicoattitudinali 

2 Psicologia 

Effetti psicologici delle situazioni di sfruttamento e sopraffazione 

negli ambienti di lavoro 

2 
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Docente di Inglese 

Curriculum vitae in lingua. Colloquio di lavoro in lingua. 

2 Tecniche amministrative 

Il lavoro nero 

2 

Docente di Francese 

Curriculum vitae in lingua. Colloquio di lavoro in lingua  

2 Igiene e cultura medico sanitaria 

Ambiente di lavoro: Sicurezza e igiene sul lavoro e 

dispositivi di protezione individuale. Esposizione a 

sostanze pericolose. 

3 

TIC 

Piattaforme social per offerta di lavoro (Linkedin,facebook, 

Glassdoor) 

Uso di piattaforme di messaggistica e videoconferenza per 

colloqui di lavoro in remoto (Skype; Teams, Zoom…) 

2 Scienze motorie 

Lavori sedentari e lavori usuranti: effetti sull’organismo e 

proposte motorie 

 

2 

TOTALE ORE 16 TOTALE ORE 17 
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PROSPETTO DI SINTESI CLASSI TERZE 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 
TERZO ANNO 

PRIMO 

TRIMESTRE   

TEMATICA 

COMPETENZA RIFERITA AL PECUP TERZO ANNO 

SECONDO 

PENTAMESTRE  

TEMATICA 

COMPETENZA RIFERITA AL PECUP 

Agenda 2030 per 

lo sviluppo 

sostenibile 

adottata dalla 

Assemblea 

generale delle 

Nazioni Unite il 

25 settembre 2015 

1- Compiere le scelte di partecipazione 

alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente con gli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l'Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

2 – Operare a favore dello sviluppo 

economico sostenibile e della tutela 

delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

-Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

adottata dalla Assemblea 

generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015 

 

11- Compiere le scelte di partecipazione 

alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente con gli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l'Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

2 – Operare a favore dello sviluppo 

economico sostenibile e della tutela delle 

identità e delle eccellenze produttive del 

Paese.  

-Educazione digitale, 

tutela della privacy, 

comportamento e privacy 

per gli allievi impegnati 

nei PCTO 

Esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica. 
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EDUCAZIONE CIVICA CURRICOLO VERTICALE – DETTAGLIO 

CLASSI TERZE  

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

TEMATICA PRIMO TRIMESTRE 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 

TEMATICA SECONDO PENTAMESTRE:  

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre  2015. 

 

Educazione digitale, tutela della privacy, comporta- mento e privacy per gli allievi 

impegnati nei PCTO. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI  

PER DISCIPLINA 

N. ORE PER 

DISCIPLINA 

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI  

PER DISCIPLINA 

N. ORE PER 

DISCIPLINA 

Docente di Italiano  

-I 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile: analisi del testo 

Obiettivo 1 - Porre fine ad ogni forma di po- vertà nel 

mondo. 

Obiettivo 2 – Porre fine alla fame, raggiungere la 

sicurezza alimentare, migliorare la nutrizio- ne e 

promuovere un'agricoltura sostenibile. 

Obiettivo 3 – Garantire una vita sana e promuovere il 

benessere di tutti a tutte le età. 

Obiettivo 4 – Garantire un'istruzione di qualità 

inclusiva ed equa e promuovere opportunità di 

apprendimento continuo per tutti. 

Obiettivo 5 – Raggiungere l'uguaglianza di genere e 

l'autodeterminazione di tutte le donne e ragazze. 

4 Docente di Italiano   

Approfondimento delle seguenti tematiche:  

Obiettivo 6 – Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di 

acqua e servizi igienici per tutti. 

Obiettivo 7 – Garantire l'accesso all'energia a prezzo accessibile, 

affidabile, sostenibile e moderna per tutti. 

Obiettivo 10 – Ridurre l'ineguaglianza all'interno dei e tra i Paesi. 

Obiettivo 16 – Promuovere società pacifiche ed inclusive, orientate 

allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia.   

 

4 
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Obiettivo 6 – Garantire la disponibilità e la gestione 

sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti. 

Obiettivo 7 – Garantire l'accesso all'energia a prezzo 

accessibile, affidabile, sostenibile e moderna per tutti. 

Obiettivo 8 – Promuovere una crescita economica 

duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione 

ed il lavoro dignitoso per tutti. 

Obiettivo 9 – Costruire un'infrastruttura resiliente, 

promuovere l'industrializzazione inclusiva e 

sostenibile e sostenere l'innovazione. 

Obiettivo 10 – Ridurre l'ineguaglianza allo interno dei 

e tra i Paesi. 

Obiettivo 11 – Rendere le città e gli insedia-menti 

umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili. 

Obiettivo 12 – Garantire modelli di consumo e 

produzione sostenibili. 

Obiettivo 13 – Adottare misure urgenti per combattere 

i cambiamenti climatici e le loro conseguenze. 

Obiettivo 14 – Conservare ed utilizzare in modo 

sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine. 

Obiettivo 15 – Proteggere, ripristinare e pro-muovere 

l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in 

modo sostenibile le foreste, contrastare la 

desertificazione, arrestare ed invertire il degrado dei 

suoli e fermare la perdita di biodiversità. 

Obiettivo 16 – Promuovere società pacifiche ed 

inclusive, orientate allo sviluppo sostenibile, garantire 

a tutti l'accesso alla giustizia.   

Obiettivo 17 – rafforzare le modalità di attuazione e 

rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo 

sostenibile. 

 

Docente di Storia  2 Docente di Scienze Motorie  2 
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-Il concetto di sviluppo sostenibile  

-Gli impegni internazionali a partire dal 1972, alla 

“Conferenza di  Stoccolma” o Conferenza dell'ONU 

sull'Ambiente Umano fino all'Agenda 2030  

Obiettivo 3 – Garantire una vita sana e promuovere il benessere di 

tutti a tutte le età 

Docenti di Lingua Inglese 

La figura di Greta Thunberg 

2 Docente di Scienza dell'alimentazione 

Approfondimento delle seguenti tematiche:  

Obiettivo 2 – Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza 

alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura 

sostenibile. 

4 

Docenti di Lingua francese 

La figura di Greta Thunberg 

2 Docente di Cucina / Sala/ Accoglienza   

Comportamento e privacy per gli allievi impegnati nei PCTO 
4 

Docente di Religione 

Approfondimento delle seguenti tematiche:   

Obiettivo 1 - Porre fine ad ogni forma di povertà nel 

mondo. 

1 Docente di Diritto:.  

- Identità digitale 

- Domicilio digitale 

 - Elementi essenziali Privacy; il trattamento dei dati ed il consenso 

dell'interessato. 

4 

Docente di Diritto: 

Approfondimento:  

Obiettivo 10 – Ridurre l'ineguaglianza allo interno dei 

e tra i Paesi  

Obiettivo 12 – Garantire modelli di consumo e 

produzione sostenibili  

Obiettivo 8 – Promuovere una crescita economica 

duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione 

ed il lavoro dignitoso per tutti. 

4 

TOTALE ORE 15 TOTALE ORE 18 
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PROSPETTO DI SINTESI CLASSI QUARTE 
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 

 
QUARTO ANNO 

PRIMO 

TRIMESTRE   

TEMATICA 

COMPETENZA RIFERITA AL PECUP QUARTO ANNO 

SECONDO 

PENTAMESTRE  

TEMATICA 

COMPETENZA RIFERITA AL PECUP 

Educazione alla 

salute e al 

benessere 

individuale e 

sociale 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi 

delle varie soluzioni tecniche per la 

vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio. 

Individuare soluzioni corrette ai 

problemi organizzativi, psicologici e 

igienico-sanitari della vita quotidiana. 

Educazione ambientale, 

sviluppo sostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale e della identità: 

AGENDA 2030 

 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi 

delle varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio. 

Contribuire a promuovere stili di vita 

rispettosi delle norme igieniche, della 

corretta alimentazione e della 

sicurezza, a tutela del diritto alla salute 

e del benessere delle persone. 

.  
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EDUCAZIONE CIVICA CURRICOLO VERTICALE – DETTAGLIO 

CLASSI QUARTE 

SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 

TEMATICA PRIMO TRIMESTRE 

Educazione alla salute e al benessere individuale e sociale 

TEMATICA SECONDO PENTAMESTRE:  

Educazione ambientale, sviluppo sostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale e della identità: AGENDA 2030 

 

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI  

PER DISCIPLINA 

N. ORE PER 

DISCIPLINA 

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI  

PER DISCIPLINA 

N. ORE PER 

DISCIPLINA 

Docente di Diritto : 

La tutela della salute nella Costituzione 

2 Docente di Diritto: 

Esame delle principali norme relative alla tutela ambientale e dei 

reati di natura ambientali 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dalle Nazioni 

Unite: Esame target 8 e strumenti di attuazione: 

Lavoro dignitoso e crescita economica 

3 

Docente di Italiano- storia: 

La tutela della salute nella storia e nella letteratura  

1 Docente di Tecnica amministrativa ed economia sociale: 

Esame dal punto di vista economico dei seguenti concetti: 

Sviluppo 

Sviluppo sostenibile 

Sviluppo eco-sostenibile  

Economia Circolare 

 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dalle Nazioni 

Unite : Esame target 9 - 12 e strumenti di attuazione : 

Imprese, innovazione e infrastrutture 

Consumo e produzioni responsabili 

 

2 
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Docente di Inglese: 

Benessere sociale , educazione al volontariato e alla 

cittadinanza attiva 

1 Docente di Italiano-storia: 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dalle Nazioni 

Unite : Esame target 1, 4, 16 e strumenti di attuazione : 

Sconfiggere la povertà  

Istruzione di qualità 

Pace, giustizia e istituzioni solide 

3 

Docente di Francese: 

Benessere sociale , educazione al volontariato e alla 

cittadinanza attiva 

1 Docente di Inglese: 

L'ecosostenibilità nei Paesi anglofoni 

 

1 

Docente di Psicologia: 

Concetto di benessere psichico e situazioni che lo favoriscono 

2 Docente di Francese: 

L'ecosostenibilità nei Paesi francofoni 

 

1 

Docente di Matematica 

Salute e comunicazione digitale 

1 Docente di Psicologia: 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dalle Nazioni 

Unite : Esame target 10  e strumenti di attuazione  

Ridurre le disuguaglianze 

 

2 

Docente di Igiene e cultura medico-sanitaria 

Concetto di benessere fisico e situazioni che lo favoriscono 

 

2 Docente di Matematica:  

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dalle Nazioni 

Unite : Esame target 7, 11, 13 e strumenti di attuazione 

 Energia pulita e accessibile 

Citta e comunità sostenibili 

Lotta contro il cambiamento climatico 

3 

Docente di Religione: 

Benessere sociale : educazione al volontariato e alla 

cittadinanza attiva 

 

1 Docente di Igiene e cultura medico-sanitaria 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dalle Nazioni 

Unite : Esame target  2, 3, 6 e strumenti di attuazione 

 Sconfiggere la fame 

Salute e benessere 

3 
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Acqua pulita e servizi igienico-sanitari 

 

Docente di Scienze Motorie: 

Sport e prevenzione della salute : buone pratiche sportive 

come prevenzione della salute e del benessere psicofisico 

1 Docente di Religione: 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dalle Nazioni 

Unite : Esame target 15 e strumenti di attuazione  

Vita sulla terra 

1 

Docente di Tecnica amministrativa ed economia sociale: 

Salute e costi sociali  

Concetto di benessere economico e sua misurazione 

1 Docente di Scienze Motorie: 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dalle Nazioni 

Unite : Esame target 5 e strumenti di attuazione  

Parità di genere 

1 

TOTALE ORE 13 TOTALE ORE 20 
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PROSPETTO DI SINTESI CLASSI QUARTE 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 
QUARTO ANNO 

PRIMO 

TRIMESTRE   

TEMATICA 

COMPETENZA RIFERITA AL 

PECUP 

QUARTO ANNO 

SECONDO 

PENTAMESTRE  

TEMATICA 

COMPETENZA RIFERITA AL PECUP 

Dalla società 

antica alla società 

moderna 

Storia dei cambiamenti sociali e 

culturali della società occidentale 

Il welfare state Evoluzione storica del concetto di 

assistenza sociale 

La rivoluzione 

industriale in 

Inghilterra 

Storia delle origini del fenomeno 

industriale  

La costituzione italiana Storia della carta costituzionale 

La rivoluzione 

francese 

Storia del fenomeno e sua 

collocazione nel quadro 

dell’evoluzione del pensiero politico 

Il lavoro nella costituzione Gli articoli della costituzione riferiti al 

lavoro 

  Lo Statuto dei lavoratori Inquadramento storico e ruolo della 

legge n° 300/70 

Il concetto di 

cittadinanza 

 

Significato e pratica del concetto di 

cittadinanza 

 

Il Jobs Act    I principali cambiamenti introdotti 

dalla riforma del diritto del lavoro 

La costituzione italiana e la 

tutela della salute 

La tutela della salute pubblica  
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Terminologia dei nuovi 

lavori 

Analisi e studio dei principali termini 

in uso nel mercato del lavoro 

Il parlamento italiano Quadro di sintesi delle principali 

istituzioni parlamentari italiane 

Rilevazioni statistiche   Calcoli e indagini statistiche su alcuni 

aspetti dei fenomeni studiati 

 

EDUCAZIONE CIVICA CURRICOLO VERTICALE – DETTAGLIO 

CLASSI QUARTE 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
TEMATICA PRIMO TRIMESTRE 

Organizzazioni internazionali ed unione europea 

Cittadinanza e Costituzione 

TEMATICA SECONDO PENTAMESTRE:  

Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani  

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI  

PER DISCIPLINA 

N. ORE PER 

DISCIPLINA 

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI  

PER DISCIPLINA 

N. ORE PER 

DISCIPLINA 

Docente di Lettere e Storia 

Dalla società antica alla società moderna 

 

3 Docente di Diritto 

 

Il Welfare State 

La costituzione italiana 

Il lavoro nella costituzione 

Lo Statuto dei lavoratori 

Il Jobs Act 

6 

Docente di Inglese:  

L'ecosostenibilità nei Paesi anglofoni 

4 Docente di Sc.Alimentazione 

La costituzione italiana e la tutela della salute  

4 
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Docente di Francese:  

L'ecosostenibilità nei Paesi francofoni 

 

4 Docente di Inglese:  

  Terminologia dei lavori 

3 

Docente di Religione cattolica 

 

Il concetto di cittadinanza  

2 Docente di Lettere e Storia 

  Il parlamento italiano 

La Costituzione italiana 

4 

 

 

 Docente di Matematica:  

Rilevazioni statistiche   

3 

TOTALE ORE 13 TOTALE ORE 20 
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PROSPETTO DI SINTESI CLASSI QUINTE 

SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 

 
QUINTO ANNO 

PRIMO 

TRIMESTRE   

TEMATICA 

COMPETENZA RIFERITA AL PECUP QUINTO ANNO 

SECONDO 

PENTAMESTRE  

TEMATICA 

COMPETENZA RIFERITA AL PECUP 

Organizzazioni 

internazionali ed 

Unione europea 

 

Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali 

 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 

Solidarietà e inclusione nel 

panorama nazionale e 

internazionale  

 Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate. 

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. 
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Educazione 

digitale e tutela 

della privacy 

 

Esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori 

che regolano la vita democratica. 

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.  

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. 
 

EDUCAZIONE CIVICA CURRICOLO VERTICALE – DETTAGLIO 

CLASSI QUINTE 

SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 

TEMATICA PRIMO TRIMESTRE 

Tematica 1: Organizzazioni internazionali ed Unione europea 

Tematica 2: Educazione digitale e tutela della privacy 

TEMATICA SECONDO PENTAMESTRE:  

Tematica 3: Solidarietà e inclusione nel panorama nazionale e internazionale 

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI  

PER DISCIPLINA 

N. ORE PER 

DISCIPLINA 

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI  

PER DISCIPLINA 

N. ORE PER 

DISCIPLINA 

Diritto e Legislazione socio-sanitaria   

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

internazionale; le funzioni dell’ONU. 

L’unione Europea: organi, funzioni e obiettivi  

4 Italiano 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: porre fine alla povertà, 

azzerare la fame nel mondo, istruzione di qualità, uguaglianza di 

genere  (obiettivi 1-2-4-5). 

4 

Storia: 

Il Manifesto di Ventotene e l sogno di un’Europa Unita. 

2 Psicologia 

Processo empatico e relazione di aiuto 

2 
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Inglese 

The European Union  

2 Igiene e cultura medico sanitaria 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: Garantire le condizioni 

di salute e il benessere per tutti a tutte le età (obiettivo n. 3) 

2 

Francese 

L’ Unione Europèenne 

2 Tecniche amministrative 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: lavoro dignitoso e 

crescita economica; consumo e produzione sostenibili; 

innovazione e infrastrutture - (obiettivi 8- 9 -12) 

2 

Tecniche amministrative 

I fondi strutturali Europei 

 

2 Diritto e Legislazione socio-sanitaria   

Inclusione e solidarietà nel Diritto. Costituzione artt. 2-3-4-32-38-

45; Welfare Mix: le cooperative sociali 

4 

Diritto e Legislazione socio-sanitaria   

La Privacy e il trattamento dei dati: GPRD, diritto alla 

protezione dei dati personali, diritto di recesso e 

riservatezza 

3 Docente di Religione 

Solidarietà e volontariato 

1 

Igiene e cultura medico sanitaria 

Salute e uso  PC e smartphone: postura, esposizione ,tempi 

e dispositivi di sicurezza; pericoli dello smartworking 

2 Scienze motorie 

Sport e inclusione: le Paraolimpiadi 

1 

TOTALE ORE 17 TOTALE ORE 16 
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PROSPETTO DI SINTESI CLASSI QUINTE 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 
QUINTO ANNO 

PRIMO 

TRIMESTRE   

TEMATICA 

COMPETENZA RIFERITA AL PECUP QUINTO ANNO 

SECONDO 

PENTAMESTRE  

TEMATICA 

COMPETENZA RIFERITA AL PECUP 

Organizzazioni 

internazionali ed 

Unione europea 

Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali 

Umanità ed Umanesimo. 

Dignità e diritti umani 

 Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate. 

Cittadinanza e 

Costituzione  

Conoscenza della storia della 

Costituzione Italiana, principi 

fondamentali e diritti e doveri. 
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EDUCAZIONE CIVICA CURRICOLO VERTICALE – DETTAGLIO 

CLASSI QUINTE 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

TEMATICA PRIMO TRIMESTRE 

Organizzazioni internazionali ed unione europea 

Cittadinanza e Costituzione  

TEMATICA SECONDO PENTAMESTRE:  

Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani  

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI  

PER DISCIPLINA 

N. ORE PER 

DISCIPLINA 

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI  

PER DISCIPLINA 

N. ORE PER 

DISCIPLINA 

Docente di Diritto 

Dallo Statuto albertino alla Costituzione 

I diritti inviolabili dell’uomo 

Gli articoli da 1 a 9 della Costituzione 

 I diritti di libertà 

3 Docente di Diritto 

Le Istituzioni Europee  
Le organizzazioni internazionali  

 
 

4 

Docente di Inglese:  

Excursus sui diritti umani: la Magna Carta Li- 

bertatum, l’ Habeas Corpus Act, The Petition of Rights, 

The Bill of Rights. 

 

2 Docente di Inglese:  

Excursus sui diritti umani: The Declaration of Indipendence of the 

USA, La Dichiarazione Internazionale dei Diritti Umani del 1948. 

 

3 

Docente di Francese:  

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 

25/09/2015. 

 

2 Docente di Francese:  

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite il 25/09/2015. 

 

3 
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Docente di Lettere e Storia:  

Come è cambiato nella storia il concetto di diritto 

umano  

2 Docente di Lettere e Storia:  

Come si declina in contesti e luoghi diversi il concetto di diritto umano 

(schiavitù, apar- theid, colonialismo). Il concetto di razza ed il suo 

superamento (genocidi, deportazioni…)  

3 

Docente di Matematica:  

Indagini statistiche relative alla tematica trattata e 

modelli matematici  

1 Docente di Matematica:  

Indagini statistiche relative alla tematica trattata e modelli matematici  

2 

Docente di Sc.Alimentazione 

Educazione alla salute e al benessere 

2 Docente di Sc.Alimentazione 

Educazione alla salute e al benessere. 

3 

Docente di Religione   
L’avvento del Cristianesimo ed il riconosci- mento 

della dignità dell’uomo.   
 

1 Docente di Religione   

Cosa possiamo fare noi per i diritti umani   

Educazione alla fratellanza e alla solidarietà  
 

2 

TOTALE ORE 13 TOTALE ORE 20 
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Griglia di valutazione per l'attribuzione dei voti di 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

Elementi cognitivi 

Indicatori Livello Punteggio 

 

Conoscenze 

(acquisizione di contenuti) 

Scarse 1 

Approssimative 2 

Puntuali 3 

 

 

Competenze Disciplinari 

(applicazione concreta delle 

conoscenze) 

Non sufficienti con 

esposizione frammentaria 
1 

Sufficienti con esposizione corretta 2 

Discrete con esposizione chiara ed 

articolata 
3 

Ottime con esposizione organica e strutturata 4 

Capacità (logico- critiche) Elaborazione personale "fattività" 1 

Elementi non cognitivi 

Indicatori Livello Punteggio 

Motivazione, partecipazione, 
interesse 

L’alunno ha un atteggiamento passivo, poco 
attento e interessato alle attività proposte, non 
sempre rispetta le regole 

e gli impegni presi 

1 

L’alunno vuole migliorarsi, ha un ruolo 
attivo, segue con attenzione, interagisce 

in modo collaborativo, rispetta le regole e 

gli impegni presi 

2 

 


