
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA E VALUTAZIONE

CLASSI PRIME TUTTI GLI 
INDIRIZZI

ATTIVITA’ ORE VALUTAZIONE VALUTATORE

Studio del regolamento di istituto e 
riferimento storico ai “decreti 
delegati”

4 ore diritto
1 ora storia si diritto-storia

Assemblea precedente elezioni 
rappresentanti 2 NO NO

Assemblea di classe 2 SI Docente in 
servizio

Studio della Costituzione (in classe o
a classi aperte) con compito finale – 
Articoli 1 – 54 L’analisi della 
Costituzione non sarà rigida e potrà 
sempre spaziare su tutti i suoi 
contenuti , con approfondimento di 
alcuni articoli e del l’applicazione 
degli stessi attraverso la legge.
Analisi storica dell’evoluzione 
legislativa relativa ad alcuni diritti 
fondamentali. Parallelo con la G.B in 
lingua inglese.

10 ore diritto
4 ore storia
2 ore inglese

SI Diritto, storia, 
inglese

Attività sportiva – lil rispetto delle 
regole nello sport

2 SI Docente di 
Scienze motorie

Attività decise dai consigli di classe 5 SI Docenti 
interessati



CLASSI SECONDE  TUTTI GLI 
INDIRIZZI

ATTIVITA’ ORE VALUTAZIONE VALUTATORE

Studio del regolamento di istituto e 
riferimento storico ai “decreti 
delegati” del 1974

4 ore diritto
1 ora storia si diritto-storia

Assemblea precedente elezioni 
rappresentanti 2 NO NO

Assemblea di classe 2 NO NO

Studio della Costituzione (in classe o
a classi aperte) con compito finale – 
Articoli 1 – 54 L’analisi della 
Costituzione non sarà rigida e potrà 
sempre spaziare su tutti i suoi 
contenuti , con approfondimento di 
alcuni articoli e del l’applicazione 
degli stessi attraverso la legge.
Analisi storica dell’evoluzione 
legislativa relativa ad alcuni diritti 
fondamentali. Parallelo con la G.B in 
lingua inglese.
Organizzazione dell’U.E. ed elementi
fondamentali dello status di 
cittadino europeo.

11 ore diritto
4 ore storia
2 ore inglese

SI
Diritto, storia, 
inglese

Attività sportiva  il rispetto delle 
regole nello sport.

2 SI Docente di 
Scienze motorie

Attività decise dai consigli di classe 5 SI Docenti 
interessati

CURRUCOLO EDUCAZIONE 
CIVICA  CLASSI III ITIS E IPSIA

ATTIVITA’ ORE VALUTAZIONE VALUTATORE

Assem Assemblea precedente 
elezioni rappresentanti blea 
precedente elezioni rappresentanti

2 NO NO

Assemblea di classe 2 NO NO

Studio della Costituzione (in classe
o a classi aperte) con compito 
finale – Articoli 1 – 54 L’analisi 
della Costituzione non sarà rigida 
e potrà sempre spaziare su tutti i 
suoi contenuti , con 

11 ore di 
italiano

8 di ore 
informatica o 
matematica

SI  Docenti di 
italiano, 
informatica o 
matematica,
 inglese e



approfondimento di alcuni articoli 
e del l’applicazione degli stessi 
attraverso la legge. Cittadinanza 
digitale  : tutela della  privacy ;  i 
reati  di  cyberbullismo e di 
hackeraggio e parallelo con la 
legge G.B in lingua inglese
Parallelo con la G.B in lingua 
inglese.
.

4 ore di inglese

Attività sportiva  il rispetto delle 
regole nello sport. 2 SI Docente di 

Scienze motorie

Attività decise dai consigli di 
classe

5 SI Docenti 
interessati

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE 

CIVIVA   CLASSI IV ITIS E IPSIA

ATTIVITA’ ORE VALUTAZIONE VALUTATORE

Studio del regolamento di istituto e 
riferimento storico ai “decreti 
delegati”

3 ore italiano
1 ora storia si italiano

Assemblea precedente elezioni 
rappresentanti

2 NO NO

Assemblea di classe 2 SI Docente in 
servizio

Studio degli artt. 9 e 32 Costituzione   
riferimenti normativi degli stessi in 
tema di tutela ambientale con 
parallelo in lingua inglese.

4 ore di 
italiano
5 ore 
meccanica o 
chimica

5 ore di 
sistemi e 
automazione 
o lab. i 
chimica o lab 
di meccanica 
(IPSIA)

3 ore inglese

SI

DOCENTI 
COINVOLTI TRA:
Italiano
meccanica/
chimica
sistemi e
 automazione/lab
chimica/ lab 
maccanica
inglese

Attività sportiva – il rispetto delle 
regole nello sport 3 SI Docente di 

Scienze motorie

Attività decise dai consigli di classe 5 SI Docenti 
interessati



PROGRAMMA DI EDUCAZIONE 
CIVICA CLASSI V ITIS E IPSIA

ATTIVITA’  ORE VALUTAZIONE VALUTATORE

Assemblea precedente elezioni 
rappresentanti 2 NO NO

Assemblea di classe 2 NO Docente in 
servizio

La fine della seconda Guerra 
Mondiale – L’Assemblea Costituente
– La Costituzione e il suo ruolo
Studio degli artt. 9 e 32 
Costituzione   riferimenti normativi 
degli stessi in tema di tutela 
ambientale e  parallelo in lingua 
inglese.

9 ore storia
5 ore 
meccanica o 
chimica

5 ore di 
sistemi e 
automazione o
lab. i chimica 
o lab di 
meccanica 
(IPSIA)

3 ore inglese

SI

Docente di 
StoriaDOCENTI 
COINVOLTI TRA:
storia
meccanica/
chimica
sistemi e
 automazione/lab
chimica/ lab 
maccanica
inglese

Attività decise dai consigli di classe  5 ore SI Docenti 
interessati

Attività sportiva – il rispetto delle 
regole nello sport 2 ore SI Docente di 

Scienze motorie



GRIGLIA DI VALUTAZIONE

SCHEDA DI VALUTAZIONE  PER LE VERIFICHE SOMMATIVE DI EDUCAZIONE CIVICA

DATA______________                          ALUNNA/O __________________________________

CLASSE……….

COORDINATORE ED ED. CIVICA:

TITOLO DELL’ARGOMENTO:

1) TEMATICA PRINCIPALE:
     COSTITUZIONE
     SVILUPPO SOSTENIBILE
      CITTADINANZA DIGITALE

2) DISCIPLINA/E COINVOLTA/E:

3) MODALITA’ DI VERIFICA:

MODALITA’ DI VALUTAZIONE: UTILIZZO DELLA GRIGLIA  UFFICIALE INSERITA NEL PTOF.
La valutazione  della verifica corrisponde alla media matematica delle valutazioni ottenute nelle singole discipline 
coinvolte ed attribuite secondo i criteri stabiliti nella griglia ufficiale di valutazione d’Istituto.

VOTO  DI:

MEDIA VALUTAZIONI __________                     VOTO FINALE____________


