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◦Nuovo insegnamento trasversale
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Italiano

Lingue

Matematica

Educazione 
fisica

Religione 

33 ore 
annuali

Tutti i docenti del Consiglio di classe 

• insegnanti di potenziamento in 
Discipline giuridiche ed 
economiche 

• Insegnanti di Storia

Coordinatori



In tutte le classi e per tutti gli anni

1 anno
2 anno

3 anno
4 anno

5 anno
Esame 
di Stato
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Articolazione delle attività
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Incontri 
periodici 
per classi 
parallele

Evento di fine 
anno

1 ora alla 
settimana



La struttura del corso

Cittadinanza 
e 

costituzione
Cittadinanza 

digitale
Educazione 

alla 
sostenibilità
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Almeno 4 moduli

Presentazione

Lo "Stato 
confusionale".... 
come uscirne ...

Cittadinanza

La persona e le 
formazioni 
sociali: diritti e 
doveri

Digitale

La nuova era 
dei servizi 
digitali

Cittadinanza

Il potere nelle 
sue diverse 
forme: politico, 
giuridico, 
economico, 
religioso...

Cittadinanza

I diversi volti 
della 
sostenibilità: 
Economica, 
Ambientale, 
Sociale
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Evento 
finale

Presentazio
ne dei 

«prodotti»



Metodologia
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 dibattitto sulle tematiche proposte, ricerca personale e di gruppo e realizzazione di un “prodotto” 
finale

 lezione frontale in tempi molto contenuti: il docente (o i docenti in compresenza)  introduce 
brevemente l’argomento da sviluppare nella forme della “ricerca guidata” / “ricerca-azione”

 gli argomenti vengono affrontati in maniera trasversale secondo un approccio interdisciplinare
 vengono poste ai ragazzi delle domande in modo da stimolare il dibattito sulle tematiche affrontate;
 viene incentivata la ricerca personale e il lavoro in gruppo in modo che i ragazzi possano 

approfondire autonomamente gli argomenti trattati e realizzare, preferibilmente in gruppo, un loro 
“prodotto” (slide, video, poesie, racconti, ecc.) da condividere con le altre classi parallele negli 
incontri periodici e poi nell’incontro finale.

 Si propongono libri da consultare, riviste specializzate, siti internet, video, ecc..

dibattito ricerca PRODOTTI
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Strumenti e 
risorse

 Classroomgruppo 
classroom

 Drive
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Valutazione e 
verifica
• peer review
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Verifica finale

 Verifica effettuata in itinere 
dai docenti  criteri:

a) Partecipazione al 
dialogo

b) Impegno nella ricerca 
personale e di gruppo

c) Capacità di lavorare in 
gruppo

d) Capacità di progettare 
la realizzazione di un 
“prodotto” finale o di 
contribuire 
efficacemente alla sua 
realizzazione
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Il passaporto
… per uscire dallo “Stato
Confusionale”….
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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