
PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, 
all’insegnamento dell’educazione civica vengono dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno 
scolastico, da svolgersi in una prospettiva trasversale e multidisciplinare, in contitolarità a più docenti 
competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento stabiliti dalla programmazione del 
Consiglio di classe. I docenti proporranno attività didattiche che sviluppino abilità relative ai tre 
nuclei fondamentali previsti dalle Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica:  

1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;  
2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio artistico 

e del territorio;  
3. Cittadinanza digitale. 

 Per la trattazione degli argomenti relativi ai tre nuclei fondanti, i docenti elaboreranno unità 
didattiche di singoli docenti nonché unità di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali 
condivisi da più docenti.   
Gli obiettivi specifici di apprendimento dell’Educazione civica sono finalizzati all’acquisizione delle 
seguenti competenze, suddivise per le tre macro-aree:  
1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà:  

• Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati nelle 
diverse discipline.  
• Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza civile, gli articoli della Costituzione e i 
principi generali delle leggi e delle carte internazionali.  
• Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti.  
• Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della scuola e 
della comunità.  
• Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di genere.  

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio artistico e 
del territorio:  
• Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, salute, appresi nelle 
discipline.  
• Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle 
risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propri e altrui.  

3. Cittadinanza digitale  
• Conoscere i rischi della rete e saperli individuare.  
• Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni e nelle situazioni quotidiane.  
• Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e degli altri.  

Sulla base delle indicazioni delle Linee Guida, un’apposita Commissione nominata dal Collegio dei 
Docenti ha predisposto un documento che indica, per ogni anno, specifici nuclei tematici propri delle 
discipline curricolari, giudicati consoni alla trattazione delle tre macro-aree dell’insegnamento 
dell’educazione civica e che si prestano ad intrecci multidisciplinari e ad una programmazione 
comune.  
Tali nuclei sono stati individuati dai Dipartimenti disciplinari; ogni Consiglio di classe potrà inserirli 
nella propria programmazione di educazione civica stabilendone la distribuzione oraria annuale fra 
le diverse discipline coinvolte, in piena autonomia e sulla base delle proprie risorse, fermo restando, 
tenendo conto anche delle ore dedicate agli eventuali suddetti progetti, l’assolvimento della quota 
orario minima annuale prevista di 33 ore.  
All’interno della programmazione dei Consigli di classe potranno essere previste lezioni in 
compresenza coi docenti di diritto per realizzare specifici progetti didattici di Educazione Civica o 
per svolgere ed approfondire i nuclei tematici relativi alla Costituzione elencati nel documento 
allegato alla voce “diritto”.  
 



C
ostituzione (diritto, legalità, solidarietà) 

1. 
Fonti del diritto e costituzionali;  

2. 
Sostenibilità econom

ica; 

3. 
D

isuguaglianze sociali;  

4. 
U

guaglianza dei diritti persone;  

5. 
R

ispetto delle differenze culturali, etniche, religiose, di genere e di orientam
ento sessuale;  

6. 
R

ispetto di sé e degli altri;  

7. 
M

odelli di sviluppo econom
ico e dem

ocrazia;  

8. 
Istituzioni europee; 

9. 
Educazione alla legalità; 

10. Volontariato; 

11. C
ittadinanza attiva 

C
lasse prim

a 
C

lasse seconda 
C

lasse terza 
C

lasse quarta 
C

lasse quinta 
D

iritto: (3-6 ore) 
Le regole 
Le norm

e giuridiche e il diritto 
Le leggi e gli atti aventi valore di 
legge 
I regolam

enti 
La gerarchia delle fonti del 
diritto 
La C

ostituzione 
C

aratteri della C
ostituzione 

Lo Stato 
La cittadinanza 
 Italiano: (3-4 ore) 
Lettura, analisi e com

prensione 
di un testo su tem

i di attualità, 
legalità, solidarietà, 
uguaglianza. 
 

D
iritto: (4-6 ore) 

I diritti inviolabili dell'uom
o 

Il dovere di solidarietà 
La pari dignità dei cittadini 
Il principio di uguaglianza 
form

ale 
Il principio di uguaglianza 
sostanziale 
L'inviolabilità della libertà 
personale. 
La libertà di m

anifestazione del 
pensiero 
La libertà religiosa 
I rapporti Stato – C

hiesa 

Italiano: (3-4 ore) 
da M

anzoni, P
rom

essi S
posi: 

- Q
uando lo Stato è latitante: la 

cam
orra 

 -  La “S
toria della colonna 

D
iritto: (4-6 ore) 

D
iritti civili – D

iritti sociali – D
iritti 

politici 
Il diritto al lavoro e la sua tutela 
nella C

ostituzione 
La tutela della salute 
La scuola nella C

ostituzione 
Il riconoscim

ento delle 
autonom

ie locali e il Titolo V 
della C

ostituzione, e in 
particolare le R

egioni 
 Italiano: (1-2 ore) 
 - D

ante, D
e vulgari eloquentia, 

Lingua, identità di un popolo 
 Latino: (2 ore) 
C

esare, C
om

m
entarii, iustum

 
bellum

 

D
iritto: (4-6 ore) 

La responsabilità penale e le 
pene nella C

ostituzione 
Iniziativa econom

ica privata e 
diritto di proprietà nella 
C

ostituzione 
Il sistem

a fiscale italiano 
La difesa dei diritti e il potere 
giudiziario 
Il “giusto processo” (art. 111 
della C

ostituzione) 
La tutela del paesaggio e del 
patrim

onio storico e artistico 
La bandiera tricolore 
 Italiano: (4-5 ore) 
- M

achiavelli, il P
rincipe, la 

necessità del m
ale; chi è il 

m
oderno principe; D

iscorsi 

D
iritto: (4-6 ore) 

L'O
rdinam

ento della 
R

epubblica: 
a) il Parlam

ento 
b) il Presidente della 
R

epubblica 
c) il G

overno 
Le m

odifiche della C
ostituzione 

e le leggi costituzionali 
L'Italia e le O

rganizzazioni 
internazionali 
L'articolo 11 della C

ostituzione 
L'U

nione Europea e le sue 
istituzioni 
 Italiano: (3-4 ore) 
- D

ibattito tra classicisti e 
rom

antici, identità linguistica, 
protezionism

o culturale, 



G
eostoria: (5-6 ore) 

C
ostituzione: 

Art. 1 nascita dello stato, 
sovranità, m

onopolio della 
forza, separazione dei poteri, 
Art. 3 contro le discrim

inazioni, 
riflessione su principi alla base 
della nostra C

ostituzione in 
confronto con codici di civiltà 
antiche (es. C

odice di 
H

am
m

urabi, 12 Tavole); 
C

he cos’è una legge? diversi 
tipi di legge nel nostro 
ordinam

ento Art. 70 e Art. 77 
(funzione legislativa -) - La 
D

em
ocrazia: confronto tra 

dem
ocrazia antica e m

oderna. 
Art. 18, 48, 53: (concetto di 
bene com

une, diritti e doveri dei 
cittadini) 
C

ittadini si nasce o si diventa 
Art. 10- art. 22 (la cittadinanza 
in Italia) 
 Inglese: 
Im

perativo e uso di m
ust e have 

to. (3 ore) 
C

artelli, regole stradali, 
divieti,ecc. (3 ore) 
 M

atem
atica, Fisica e Scienze 

N
aturali 

Agenda 2030 (obiettivo 5) Le 
donne nella scienza; (2-4 ore) 

infam
e”: processo agli untori; 

- R
apporto tra la libertà 

dell’uom
o e condizionam

ento 
della storia; 
 Inglese: 
Election day (3 ore) 
C

ivil rights (3 ore) 
 M

atem
atica, Fisica e Scienze 

N
aturali 

Agenda 2030 (obiettivo 5) Le 
donne nella scienza; (2-4 ore) 

 Inglese: 
The M

agna C
harta: a 

cornerstone of the British 
C

onstitution. (3 ore) 
-Structures and pow

ers of the 
different Parliam

ents 
(U

k,U
.S.A.,Italy) D

iverse form
e 

parlam
entari. (3 ore) 

-H
enry VIII and the breach w

ith 
R

om
e. Scism

a anglicano e i 
rapporti stato-chiesa. (3 ore) 
 Storia: 
Pari dignità e società 
m

ulticulturali.La libertà religiosa. 
(1-2 ore) 
D

allo Stato feudale alla 
m

onarchia assoluta e 
parlam

entare (4 ore) 
L’origine dell’idea di Europa (2-4 
ore) 
 Filosofia: 
G

iustizia, uguaglianza e legge 
nel m

ondo greco. (2-4 ore) 
L’individuo e la dem

ocrazia. (2-
4 ore) 
D

al dialogo filosofico al dibattito 
(com

piti di realtà) (4-6 ore) 
Filosofia e com

unità politica dai 
Sofisti all’Ellenism

o, dal m
ondo 

greco a quello cristiano (4-6 
ore) 
 M

atem
atica, Fisica e Scienze 

N
aturali 

Agenda 2030 (obiettivo 5) Le 
donne nella scienza; (2-4 ore) 
 D

isegno e Storia dell’Arte: (2-4 

sopra la prim
a deca di Tito 

Livio, R
eligione e Politica. 

-G
uicciardini, R

icordi, un m
ondo 

senza “regole”; la natura 
um

ana. 
-Foscolo, D

ei S
epolcri, 

coscienza della rinascita civile 
italiana; funzione civilizzatrice 
della sepoltura. 
 Latino: (2 ore) 
C

icerone, D
e R

e P
ublica, la 

m
igliore form

a di Stato; D
e 

officiis, cosa è onesto e cosa è 
utile. 
 Inglese: 
La colonizzazione e la schiavitù. 
D

a R
obinson C

rusoe alla guerra 
civile am

ericana. 
-C

olonialism
 (3 ore) 

-R
acism

 (3 ore) 
 Storia: 
Lo sviluppo delle form

e 
costituzionali:(6-8 ore) 
La C

ostituzione Am
ericana 

La D
ichiarazione dei D

iritti 
dell’U

om
o e del C

ittadino; 
Le C

ostituzioni della 
R

ivoluzione francese e dell’età 
napoleonica; 
Lo Statuto Albertino. 
Liberalism

o, dem
ocrazia e 

socialism
o fra S

ette ed 
O

ttocento (6-8 ore) 
 Filosofia: 
La filosofia politica: (4-6 ore) 
M

achiavelli  
H

obbes  

apertura verso nuovi m
odelli 

linguistici e culturali. 
 N

ievo, Le confessioni d’un 
Italiano, unificazione nazionale; 
rivalutazione del m

ondo 
contadino; fiducia nella storia 
com

e progresso ed evoluzione. 
 Verga e il lavoro m

inorile; 
Pirandello, U

no, nessuno e 
centom

ila, la dissoluzione 
dell’identità. 
Vittorini, U

na nuova cultura, 
prim

o num
ero del “Politecnico”  

 Latino: (1-2 ore) 
Seneca, D

ialogi, su questioni 
etiche e psicologiche 
 Inglese: 
-C

hild labour in the past and 
today.Il lavoro m

inorile ieri e 
oggi. (3 ore) 
-The Suffragettes. 
L’im

portanza di Em
m

eline 
Pankhurst e del voto alle donne. 
(3 ore) 
-Fem

ale rights and 
conquests,Le conquiste 
fem

m
inili. (3 ore) 

-W
om

en and pow
er, D

onne e 
potere (3 ore) 
-W

om
en and science, donne e 

scienza (3 ore) 
-Fem

icide (3 ore) 
 Storia: 
La R

esistenza e la liberazione 
dal nazifascism

o quali basi della 
C

ostituzione italiana. (4 ore) 
G

iorno della m
em

oria: storia e 
significato (2-4 ore) 



ore) 
Il R

inascim
ento le opere e la 

riflessione teorica di Leon 
Battista Alberti; 
i centri artistici italiani e i 
principali protagonisti; 
 Insegnam

ento della religione 
cattolica: (1 ora) 
L’im

portanza della  
 C

ostituzione italiana 
nell’esperienza pedagogica 
della “Scuola di B

arbiana” 
C

om
e tentativo di realizzare lo 

S
pirito della C

ostituzione 
Italiana 

Spinoza  
Locke  
R

ousseau; 
S

cienza e potere nella 
R

ivoluzione scientifica (2-4 ore) 
M

orale e diritto in Kant. (2-4 
ore) 
U

guaglianza e disuguaglianze 
(2-4 ore) 
Pace e pacifism

o. Il ripudio 
della guerra. (2-4 ore) 
N

azione e nazionalism
o. (2-4 

ore) 
R

azzism
o e darw

inism
o sociale. 

(2-4 ore) 
La libertà di pensiero e la 
responsabilità. (2-4 ore) 
 M

atem
atica, Fisica e Scienze 

N
aturali 

Agenda 2030 (obiettivo 5) Le 
donne nella scienza; (2-4 ore) 
 D

isegno e Storia dell’Arte: (2-4 
ore) 
L'architettura del 
N

eoclassicism
o, l’opera d’arte 

com
e parte integrante del 

patrim
onio culturale di un 

popolo; 
Le sedi delle capitali d’Italia dal 
1848 al 1870 e gli edifici 
istituzionali 
 Insegnam

ento della religione 
cattolica: (1 ora) 
La dignità del lavoro nella 
C

ostituzione Italiana e nei 
pensieri della dottrina sociale 
della chiesa 

8 m
arzo: radici storiche e 

significato. (2-4 ore) 
Il diritto al lavoro e i diritti dei 
lavoratori. (2-4 ore) 
La stagione del terrorism

o in 
Italia. (2-4 ore) 
La C

ostituzione Italiana 
Le O

rganizzazioni 
Internazionali: Società delle 
N

azioni, O
nu e organizzazioni 

ad esso collegate (2-4 ore) 
Storia dell’integrazione europea 
(2-4 ore) 
I sistem

i elettorali (2-4 ore) 
 Filosofia: 
M

orale, diritto e filosofia politica 
nell'idealism

o tedesco (2-4 ore) 
C

apitale e lavoro in  K. M
arx (2-

4 ore) 
W

eber e la sociologia (2-4 ore) 
La filosofia politica nel 
N

ovecento (Arendt, la scuola di 
Francoforte, Bobbio) (4-6 ore) 
 M

atem
atica, Fisica e Scienze 

N
aturali 

Agenda 2030 (obiettivo 5) Le 
donne nella scienza; (2-4 ore) 
 Insegnam

ento della religione 
cattolica: (1 ora) 
La dichiarazione sulla questione 
dei diritti um

ani dell’O
N

U
 1948 

 



 
Sviluppo sostenibile 

1. 
Principi dell’educazione allo sviluppo sostenibile; 

2. 
C

ittadini attivi verso l'am
biente e il territorio:Educazione Am

bientale e Tutela del patrim
onio artistico- culturale;  

3. 
Sviluppo urbanistico e benessere sociale;  

4. 
Educazione al benessere e alla salute;  

5. 
Sviluppo sociale, econom

ico e finanziario dei popoli;  

6. 
O

biettivi Agenda O
N

U
 2030. 

C
lasse prim

a 
C

lasse seconda 
C

lasse terza 
C

lasse quarta 
C

lasse quinta 
Scienze N

aturali: (4-6 ore) 
Agenda 2030 (obiettivi 6, 8, 11 
e 15)  e C

ostituzione Italiana 
(art.9): 
studio dell’idrosfera continentale 
e m

arina e degli ecosistem
i 

legati all’acqua;  
paesaggio e turism

o sostenibile: 
i parchi naturali italiani; 
elem

enti rari della tavola 
periodica, disponibilità e utilizzo, 
la chim

ica dello sm
artphone; 

 Scienze M
otorie: 

Educazione alla salute: 
G

uida la notte Free zone.(lotta 
alle dipendenze) (2 ore) 
Prim

o soccorso: 
- Il ruolo del soccorritore 
occasionale: (1 ora) 
-Le m

anovre di rianim
azione 

cardio polm
onare (Bls) (1 ora) 

 Insegnam
ento della religione 

cattolica: 
“A

genda O
N

U
 2030”- per lo 

sviluppo sostenibile. (1 ora) 

Inglese: 
The environm

ental issues: 
L’im

pegno degli ecologisti, 
Fridays for future and social 
com

m
itm

ent (3 ore) 
 Fisica: (2-4 ore) 
Educazione stradale: 
C

inem
atica unidim

ensionale: 
tem

po di reazione, spazio di 
frenata, distanza di sicurezza. 
 Scienze N

aturali: (6-8 ore) 
Agenda 2030 (obiettivi 2, 3, 5 e 
15): 
apparato riproduttore um

ano, 
m

alattie sessualm
ente 

trasm
issibili e m

etodi 
contraccettivi; 
apparato digerente um

ano, 
nutrienti e LAR

N
; 

biodiversità e com
plessità 

tassonom
ica; 

 Scienze M
otorie: 

Educazione alla salute: 
Ausl - U

no spazio per i giovani: 

Storia: (4 ore) 
D

alle scoperte geografiche 
all’econom

ia m
ondo 

 Fisica: (4-6 ore) 
Educazione stradale: 
C

inem
atica bidim

ensionale e 
dinam

ica: attrito e aderenza 
delle gom

m
e sulle superfici; 

forza centripeta e tenuta di 
strada in curva. 
Im

pulso e quantità di m
oto: 

teorem
a dell’im

pulso e sistem
i 

passivi di sicurezza; urti in una 
e due dim

ensioni, crash test, 
trasferim

ento di energia e 
quantità di m

oto negli incidenti 
stradali. 
Term

odinam
ica: 

utilizzo dell’energia, risorse, 
consum

i, rendim
ento, qualità 

dell’energia (secondo principio).  
 Scienze N

aturali: (2-4 ore) 
Agenda 2030 (obiettivi 11 e 12): 
apparato respiratorio um

ano e 
m

alattie legate alla qualità 

Storia: (2-4 ore) 
Le città sostenibili. 
 Fisica: (3-4 ore) 
O

nde e suono: 
Livello di intensità sonora, 
rum

ore, inquinam
ento acustico. 

Elettrostatica e corrente 
elettrica: 
Effetti dell’elettricità sul corpo 
um

ano, m
isure di protezione e 

prevenzione, com
portam

enti 
corretti. 
 Scienze N

aturali: (4-6 ore) 
Agenda 2030 (obiettivi 7, 12 e 
15): 
i com

bustibili fossili: form
azione 

e utilizzo; 
genetica e biodiversità; 
 D

isegno e Storia dell’Arte: (4-6 
ore) 
il paesaggio in età rom

antica: 
“pittoresco” e “sublim

e”; 
 il “G

otic revival”; 
le teorie del restauro,  

Latino: (1-2 ore) 
G

iovenale, S
atura III, 

l’inquinam
ento a R

om
a. 

 Storia: (2-4 ore) 
L’era atom

ica 
 Filosofia: 
Filosofie am

bientali. (2-4 ore) 
Bioetica. (2-4 ore) 
 Fisica: (4-6 ore) 
Elettrom

agnetism
o: 

L’alternatore e la produzione di 
energia elettrica; fonti di 
energia.  
Elettrosm

og ed esposizione a 
cam

pi e.m
. a radiofrequenza.  

Fisica m
oderna: fissione e 

fusione nucleare; radioattività e 
radioprotezione. 
 Scienze N

aturali: (6-8 ore) 
Agenda 2030 (obiettivi 2, 3, 13 
e 14): biotecnologie e 
m

iglioram
ento genetico; 

genetica di virus e batteri, 



Lettera enciclica di P
apa 

Francesco “Laudato si”- sulla 
cura della casa com

une: 
elem

enti condivisi e specifici. (1 
ora) 
 

la sessualità (2 ore) 
Prim

o soccorso: 
- Il ruolo del soccorritore 
occasionale (1 ora) 
Le m

anovre di rianim
azione 

cardio-polm
onare (Bls) (1 ora) 

 Insegnam
ento della religione 

cattolica: 
“A

genda O
N

U
 2030”- per lo 

sviluppo sostenibile. (1 ora) 
Lettera enciclica di P

apa 
Francesco “Laudato si”- sulla 
cura della casa com

une: 
elem

enti condivisi e specifici. (1 
ora) 

dell’aria; 
elem

enti rari della tavola 
periodica, disponibilità e utilizzo, 
la chim

ica dello sm
artphone; 

 D
isegno e Storia dell’Arte: (2-4 

ore) 
La città ideale, il palazzo, la villa 
 Scienze M

otorie: 
Educazione alla salute 
Ausl: Educazione stradale e 
Prim

o Soccorso (4 ore) 
Prim

o soccorso: 
- Il ruolo del soccorritore 
occasionale: (1 ora) 
Le m

anovre di rianim
azione 

cardio-polm
onare (Bls) (1 ora) 

 

 le conseguenze della 
R

ivoluzione industriale: 
 i nuovi m

ateriali e le tecniche 
costruttive, 
 la città borghese e le grandi 
ristrutturazioni urbanistiche. 
 Scienze M

otorie: 
Educazione alla salute 
AD

M
O

: donazione m
idollo 

osseo (2 ore) 
AVIS (2 ore) 
Prim

o soccorso: 
- Il ruolo del soccorritore 
occasionale:Le m

anovre di 
rianim

azione cardio-polm
onare 

(Bls) (1 ora) 
D

ifesa personale (6 ore) 
 

m
alattie pandem

iche e vaccini; 
le calam

ità naturali: rischio 
vulcanico, rischio sism

ico e 
cam

biam
enti clim

atici; 
C

onoscenza scientifica 
dell’am

biente m
arino: studio dei 

fondali oceanici; 
 D

isegno e Storia dell’Arte: (8 
ore) 
L’architettura del ferro e del 
vetro e le nuove tipologie 
costruttive; 
dalle Esposizioni U

niversali alle 
realizzazioni dell’Art N

ouveau; 
il M

ovim
ento M

oderno in 
architettura, i suoi principali 
protagonisti, gli sviluppi nella 
cultura architettonica e 
urbanistica contem

poranea; 
la crisi del funzionalism

o e le 
urbanizzazioni del dopoguerra;  
gli attuali nuovi sistem

i 
costruttivi basati sull’utilizzo di 
tecnologie e m

ateriali finalizzati 
ad un uso ecosostenibile. 
 Scienze M

otorie: 
Prim

o soccorso: 
- Il ruolo del soccorritore 
occasionale: (1 ora) 
Le m

anovre di rianim
azione 

cardio-polm
onare (Bls) (1 ora) 

D
ifesa personale (6 ore) 

 
  

 



C
ittadinanza digitale 

1. 
R

ispetto di sé e degli altri; 

2. 
R

ischi del w
eb; 

3. 
C

yberbullism
o 

4. 
C

orretta analisi delle inform
azioni e delle fonti: siti verificati e non;  

5. 
D

iritti del cittadino on line; 

6. 
Saper com

unicare, saper inform
are.  

C
lasse prim

a 
C

lasse seconda 
C

lasse terza 
C

lasse quarta 
C

lasse quinta 
C

ittadinanza digitale: 
(trasversale, ore da definire) 
fake new

s e phishing 
cybersecurity e privacy 
cyberbullism

o e hate speech 
 Italiano: (3-4 ore) 
Analisi di testi per im

parare a 
valutare la credibilità e 
l’affidabilità delle fonti di dati, 
inform

azioni e contenuti digitali; 
 Inglese: 
The generation gap e 
l’integrazione sociale; (3 ore) 
C

yberbullying (3 ore) 
 M

atem
atica e Inform

atica: (2-4 
ore) 
Elem

enti di statistica descrittiva  
anche con uso dello strum

ento 
inform

atico (interpretazione dei 
dati e alle fake new

s). 
 Inform

atica: (trasversale, ore da 
definire) 
Alfabetizzazione inform

atica e 
digitale, questioni legate alla 

C
ittadinanza digitale: 

(trasversale, ore da definire) 
fake new

s e phishing 
cybersecurity e privacy 
cyberbullism

o e hate speech 
 Fisica e Scienze N

aturali: 
Analisi, interpretazione, 
rappresentazione di dati 
sperim

entali (2-4 ore) 
Articoli scientifici: autorevolezza 
delle fonti e fake new

s; (2-4 ore) 
 Inform

atica: (trasversale, ore da 
definire) 
C

reazione di contenuti digitali, 
risoluzione di problem

i e 
pensiero critico. 

C
ittadinanza digitale: 

(trasversale, ore da definire) 
fake new

s e phishing 
cybersecurity e privacy 
cyberbullism

o e hate speech 
 Fisica e Scienze N

aturali: 
Analisi, interpretazione, 
rappresentazione di dati 
sperim

entali (2-4 ore) 
Articoli scientifici: autorevolezza 
delle fonti e fake new

s; (2-4 ore) 
 Inform

atica: (trasversale, ore da 
definire) 
C

reazione di contenuti digitali, 
risoluzione di problem

i e 
pensiero critico. 

C
ittadinanza digitale: 

(trasversale, ore da definire) 
fake new

s e phishing 
cybersecurity e privacy 
cyberbullism

o e hate speech 
 M

atem
atica: (2 ore) 

C
alcolo delle probabilità (gioco 

d'azzardo) 
 Inform

atica: 
Algoritm

i del calcolo delle 
probabilità, gioco d’azzardo e 
speranza m

atem
atica; (2 ore) 

C
reazione di contenuti digitali, 

risoluzione di problem
i e 

pensiero critico. (trasversale, 
ore da definire) 
 Fisica e Scienze N

aturali: 
Analisi, interpretazione, 
rappresentazione di dati 
sperim

entali (2-4 ore) 
Articoli scientifici: autorevolezza 
delle fonti e fake new

s; (2-4 ore) C
ittadinanza digitale: 

(trasversale, ore da definire) 
fake new

s e phishing 
cybersecurity e privacy 
cyberbullism

o e hate speech 
 Inform

atica: (trasversale, ore da 
definire) 
C

reazione di contenuti digitali, 
risoluzione di problem

i e 
pensiero critico. 
 Fisica e Scienze N

aturali: 
Analisi, interpretazione, 
rappresentazione di dati 
sperim

entali (2-4 ore) 
Articoli scientifici: autorevolezza 
delle fonti e fake new

s; (2-4 ore) 
 



proprietà intellettuale 
L’uso di softw

are per il calcolo 
C

reazione di contenuti digitali, 
risoluzione di problem

i e 
pensiero critico. 
 Fisica, Inform

atica e Scienze 
N

aturali:  
Analisi, interpretazione, 
rappresentazione di dati 
sperim

entali (2-4 ore) 
Articoli scientifici: autorevolezza 
delle fonti e fake new

s; (2-4 ore) 
 


