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UNITA’ DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

ANNO 
SCOLASTICO 

2021-2022 

ISTITUTO Tecnico Aeronautico Locatelli 
CLASSE 5B 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

Cfr. Allegato A 

TEMPI 33 ore da distribuire durante tutto l’anno scolastico 

STRUMENTI Testi, schemi, appunti, mappe, sintesi, video, materiale 
digitale forniti dai docenti coinvolti e/o prodotti dagli alunni 

O 
B 
I 
E 
T 
T 
I 
V 
I 
  

CONOSCENZE -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.   
-Conoscere i 17 punti dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 2015. 
- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

ABILITA’ e 
COMPETENZE 

-Partecipare costruttivamente al dibattito culturale. 
- 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. 
- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di responsabilità.  
- 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. 
- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica. 
- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive. 
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CRITERI  
4 

Conoscenze Rifiuto/gravi carenze nelle conoscenze  
 

Abilità e 
competenze 

Adozione sporadica di atteggiamenti e 
comportamenti coerenti con l’educazione 
civica; costante bisogno di sollecitazioni e 
richiami da parte degli adulti. 

 
5 

Conoscenze Lacune e/o conoscenze incomplete  
 

Abilità e 
competenze 

Adozione incostante di atteggiamenti e 
comportamenti coerenti con l’educazione 
civica; acquisizione della consapevolezza 
della distanza tra il proprio comportamento 
e quello civilmente auspicabile con la 
sollecitazione degli adulti. 

 
 
6 

Conoscenze Conoscenza dei contenuti essenziali 
 

Abilità e 
competenze 

Adozione generalizzata di atteggiamenti e 
comportamenti coerenti con l’educazione 
civica; acquisizione di consapevolezza e 
capacità di riflessione in materia, con lo 
stimolo degli adulti; adempimento alle 
consegne e alle responsabilità affidate 
mediante il supporto degli adulti. 

 
 
7 

Conoscenze Conoscenza chiara ed ordinata dei 
contenuti essenziali e fondamentali  
 

Abilità e 
competenze 

 Adozione generalizzata dentro e fuori 
scuola di atteggiamenti e comportamenti 
coerenti con l’educazione civica in 
autonomia; Acquisizione di una sufficiente 
consapevolezza attraverso le riflessioni 
personali; adempimento alle consegne e 
alle responsabilità affidate, che vengono 
onorate con la supervisione degli adulti o il 
contributo dei compagni. 

 Conoscenze Conoscenza ampia con semplici 
collegamenti. 
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Abilità e 
competenze 

Adozione frequente dentro e fuori scuola di 
comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica ; acquisizione di una 
buona consapevolezza, rivelata nelle 
riflessioni personali, nelle argomentazioni e 
nelle discussioni; adempimento scrupoloso 
e autonomo alle consegne e alle 
responsabilità affidate. 

 
 
 
9 

Conoscenze Conoscenza completa con collegamenti. 
 

Abilità e 
competenze 

Adozione regolare dentro e fuori scuola di 
atteggiamenti e comportamenti coerenti 
con l’educazione civica; acquisizione di una 
completa consapevolezza, rivelata nelle 
riflessioni personali, nelle argomentazioni e 
nelle discussioni; capacità di rielaborazione 
delle questioni e di generalizzazione delle 
condotte in contesti noti; assunzione di 
responsabilità nel lavoro e nei confronti del 
gruppo.  

 
 
 
10 

Conoscenze Conoscenza completa ed approfondita con 
collegamenti anche interdisciplinari. 
 

Abilità e 
competenze 

Adozione costante dentro e fuori scuola di 
atteggiamenti e comportamenti esemplari 
rispetto all’educazione civica; acquisizione 
di una completa consapevolezza, rivelata 
nelle riflessioni personali, nelle 
argomentazioni e nelle discussioni; capacità 
di rielaborazione delle questioni e di 
generalizzazione delle condotte in contesti 
diversi e nuovi; adduzione di contributi 
personali, originali e di proposte di 
miglioramento; assunzione di responsabilità 
nel lavoro, nei confronti delle altre persone 
e della comunità. 

STRUMENTI Partecipazione, attenzione, impegno, verifiche scritte e/o orali 
vòlte a saggiare il grado di acquisizione delle conoscenze 
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ALLEGATO A 

DISCIPLINA DOCENTE COINVOLTO TEMATICHE AFFRONTATE ORE 

1. Scienze 

della 

navigazione 

(NAV) 

Prof. Magnani Leadership e human factor: il leader, 

caratteristiche esempi positivi e negativi. 

L’arte del comando. 

3 

2. Scienze 

della 

navigazione 

(METEO) 

Prof. Giuliacci Tipi di inquinamento. 

 

2 

 

 

4. Lingua e 

letteratura 

italiana 

Prof.ssa Milesi Valore civile della letteratura 

dell’Ottocento e del Novecento. 
4 

5. Elett. e 

automazione 

Antonio Cerza Cittadinanza digitale 2 

6. Spagnolo Martinez Barcelò 

Maria Isabel 

Guerra civile spagnola 2 

7. Inglese Prof.ssa Freuli Punto 5 Agenda 2020: dal 700 al voto, le 

suffragette, la parità di genere 
10 

8. Diritto Prof.ssa Bonaiti 1) I principi fondamentali della 

Costituzione italiana 

2) Unione europea e Nazioni unite 

Gli obiettivi dell’Agenda 2030: 

inquadramento generale 

10 

Totale 33 

 

 

Approvato dal Consiglio di classe il 05/11/2021 

 


