
EDUCAZIONE CIVICA 1^ AINFO 2020/2021 

 

Scheda Attività, valutazione e 
tempi di esecuzione 

Discipline Agenda 
2030 

Cittadino 
digitale 

Legame 
con il 

territorio 

1 

“TRASPARENZA È LIBERTÀ” 

(lotta alla criminalità e alle mafie) 

Partecipazione a Progetti inseriti nel 

PTOF d’Istituto  

 

Attività individuali 4h 

Valutazione dell’elaborato 

novembre 2020  

Storia 1 ora 

contestualizzazione 

Diritto 3 ore 

gli studenti produrranno un elaborato 

su cosa conoscono/pensano 

dell’argomento 

 Sì Sì 

2 

Principi costituzionali e penali 

legati al reato di mafia 

Breve riesposizione dei principi con 

cenni storici 

Attività individuali 2h 

Compito di realtà 1h 

Caso di studio 1h 

Valutazione della 

presentazione in Power 

point 

dicembre 2020 

Storia 1 ora 

contestualizzazione 

Diritto 3 ore 

sentenza Cassazione “Andreotti”, 

elaborato in Power point 

 Sì  

3 

Comunità che combattono la 

criminalità e le mafie 

Lettura - racconti di testimonianze, 

filmati 

Attività individuale 2h 

Attività di gruppo 2h 

Caso di studio 1h 

Valutazione dei testi 

prodotti 

gennaio 2021 

Religione 2 ore 

Diritto 1 ora 

selezione di alcuni spezzoni di film 

per analisi e confronto tra ieri e oggi 

Italiano 2 ore 

lettura e racconti di testimonianze 

 Sì Sì 

4 

Il diritto di libertà e alla salute in 

contrapposizione nel periodo del 

Covid-19 

Attività individuale 3h 

Attività di gruppo 4h 

Attività interdisciplinari 3h 

Valutazione degli elaborati 

prodotti 

febbraio - marzo 2021 

Diritto 2 ore  

Scienze 2 ore 

cenni di infettivologia ed 

epidemiologia 

Inglese 2 ore 

allerta Covid nel Regno Unito 

Matematica 2 ore 

raccolta dei dati statistici  

Informatica 2 ore 

elaborazione e presentazione dei dati 

statistici 

 Sì Sì 

  



5 
Il rapporto fra cittadino e ambiente 

(anche legato ai reati ambientali) 

Attività individuale 4h 

Attività di gruppo 3h 

Valutazione test sommativo 

aprile 2021 

Chimica 2 ore 

indicatori e qualità dell’acqua e 

dell’aria 

Scienze 2 ore 

indicatori e qualità del suolo 

Diritto 2 ore  

presentazione del Caso Tamoil 

Tecniche di rapp. grafica 1 ora 

materiali e sostanze inquinanti 

Sì  Sì 

6 

Reati informatici, reati contro la 

libertà personale e la dignità: l’uso 

scorretto dei social, cyberbullismo… 

Attività individuali 2h 

Compito di realtà 1h 

Caso di studio 1h 

Valutazione test sommativo 

maggio 2021 

Diritto 3 ore 

dei delitti contro la libertà individuale 

Informatica 1 ora 

computer crime 

Sì Si  

1 h Valutazione sommativa finale 

 

Ogni singolo docente valuterà la possibilità di integrare gli argomenti indicati nell’ambito della propria programmazione individuale. 


