
Progetto di ricerca-azione su valutazione e miglioramento dei percorsi di Educazione civica a.s. 2022-2023

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA CLASSE SCELTA

A. INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ FORMATIVE

1) Breve descrizione delle attività curricolari di Educazione civica dell’a.s. 2022-2023

(competenze attese, Unità di apprendimento programmate etc.)    +

2) Discipline e docenti coinvolti nelle attività di Educazione civica nell’a.s. 2022-20231:

Come ogni classe dell’Istituto, la 4^Q LES (Liceo Economico Sociale) ha definito un proprio

percorso per raggiungere traguardi di competenza, in particolare relativi a:

- esercizio delle modalità di rappresentanza (4)

- partecipazione al dibattito culturale (5)

- partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza (12).

Inoltre, seguendo la suddivisione dei periodi dell’a.s., il Consiglio di Classe ha stabilito per la

classe le seguenti attività:

PERIODO TRAGUARDI UNITÀ DI APPRIMENTO DISCIPLINE e DOCENTI

Trimestre 6, 7 Welfare e benessere Scienze Umane, Religione
Cattolica

Trimestre 2, 5 Le comunità autonome Lingua e Cultura Spagnola

1 Alle domande nn. 1 e 2 si può anche rispondere allegando, per comodità, una tabella unica.
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Trimestre e
Pentamestre

5, 6 L’argomentazione in tutte le
sue forme

Lingua e Letteratura
Italiana

Pentamestre 1, 3, 11 ASOC - A Scuola di
OpenCoesione
(vd.
https://www.ascuoladiopenc
oesione.it/)

Lingua e Cultura Inglese,
Matematica, Lingua e
Letteratura Italiana, Diritto
(?)

Pentamestre 5, 6, 7 La violenza di genere Lingua e Cultura Spagnola

3) Breve descrizione delle tematiche/argomenti da trattare nelle ore di Educazione civica con

riferimento a ciascuna disciplina + n° di ore da svolgere:

UNITÀ DI APPRIMENTO CONTENUTI ORE PREVISTE

Welfare e benessere Bisogni del prossimo e
progetti futuri, a seguito della
pandemia. Situazione odierna,
scuola in presenza e necessità
che tornano a manifestarsi,
negli altri e in noi

4

Le comunità autonome Testi e materiale multimediale
vario relativo alla politica e
all’amministrazione delle
comunità autonome in Spagna

5

L’argomentazione in tutte le

sue forme

Machiavelli, Galileo, Beccaria,

testi illuministi (Voltaire; Il

6
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Caffè…), articoli di giornale /

contenuti daii media

ASOC - A Scuola di

OpenCoesione

Analisi di dati, studio di

progetto ed elaborazione di

proposte migliorative

https://www.ascuoladiopen
coesione.it/

monte ore da definire

La violenza di genere Cortometraggi sul tema,
corredati da dibattiti

4

4) Sono in programma progetti extracurricolari di Educazione civica per l’a.s. 2022-2023? Se sì,

descriverli brevemente.

Attività sincrone e asincrone di formazione dei docenti coinvolti nel percorso annuale

ASOC.

5) Enti e soggetti esterni coinvolti nelle attività di Educazione civica per l’a.s. 2022-2023:

Soggetti in fase di individuazione, relativamente al progetto ASOC.

6) Breve descrizione degli interventi e delle collaborazioni che svolgono i soggetti esterni:

In base al progetto individuato per il percorso ASOC, si contatteranno i soggetti esterni

(Associazioni, Enti, privati a vario titolo…) per interventi in classe, visite sul territorio et

similia.
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B. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE RISORSE

1) Quali risorse finanziarie “interne” (fondi FIS/MOF, altri fondi ministeriali, fondi PON)

impiega la scuola per lo svolgimento delle attività/progetti di Educazione civica nell’a.s.

2022-2023? Se sì, indicare quante e quali risorse e come vengono utilizzate

Non si utilizzano risorse interne.

2) I soggetti esterni forniscono alla scuola risorse finanziarie, strumentali e /o umane per lo

svolgimento delle attività/progetti di Educazione civica? Se sì, indicare quali e quante

risorse e come vengono utilizzate

Da definire, in base al percorso ASOC scelto.
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