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Formazione
-

➔ Verticalità

E’ necessario declinare in 
modo opportuno i contenuti 
di Ed. Civica nel curricolo 
verticale.

➔ PROGETTI del territorio

Abbiamo eseguito una 
ricognizione dei progetti 
offerti dagli Enti territoriali e 
dall’Unione dei Comuni.

➔ Controllo dei 
CURRICOLI

La natura interdisciplinare 
degli argomenti ha sia punti 
di forza che criticità

Corso formativo di 20 ore, presso il polo di formazione di Lugo



Suggerimento
ORGANIZZARE il quadro 
orario degli argomenti per 
discipline;

CONDIVIDERE le modalità 
di verifica;

.IMPOSTARE la 
programmazione 
dell’ed.civica nei primi cdc 
per uda.

PRO CONTRO
➔  Molte iniziative territoriali

➔  Abbiamo già dei programmi 
corposi

➔ Aumenta la collegialità e 
favorisce l’interdisciplinarità

➔ Ripetitività negli anni, con poche 
variazione dei contenuti

➔ Distribuzione  degli argomenti 
tra discipline e quadrimestri

➔ Aumento dei momenti di verifica
➔ Organizzazione sinergica delle 

proposte di ALTERNATIVA



ALTERNATIVA ➔ Controllando il curricolo verticale d’Istituto, ci siamo accorti 
di come gli argomenti di alternativa ci pongano dinnanzi a 
due problemi:

➔ Fruizione degli 
argomenti proposti 
dalla 
programmazione di 
alternativa SOLO DA 
PARTE DI ALCUNI 
ALUNNI.

➔ Ripetitività degli argomenti di ed. 
civica proposti in ALTERNATIVA 
nelle altre discipline



● Concorso Nazionale UGUAGLIANZA NELLA DIVERSITÀ Premio Tomaso Viglione
●  “Con Rispetto. Educando”, propone alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti di riflettere sul tema dell’educazione 

al rispetto nelle relazioni private, nei luoghi di lavoro e in tutti gli spazi di vita
● Concorso “Io e i miei nonni”
● PROGETTO “PIETRE DELLA MEMORIA” CONCORSO “ESPLORATORI DELLA MEMORIA” 
● “La sicurezza a scuola” 
● PROGETTI EMERGENCY - I colori di una nuova vita

                                            - 10ª edizione del “Premio Teresa Sarti Strada”
● Concorso nazionale III Edizione – a.s. 2019/2020 “Tante guerre, un’unica vittima: la popolazione civile”
● Concorso Nazionale “Premio Giovanni Grillo” in ricordo degli internati militari italiani (Quinta Edizione a.s. 2019 -2020) “Il valore 

della Memoria per sentirsi cittadini europei, liberi ed uniti, in nome del progresso dei popoli e delle nazioni”
● Concorso Nazionale “CAMBIA-MENTI Upgrade Ur mind: giovani ambasciatori del futuro” - in collaborazione con l’Associazione di 

Promozione Sociale “Isola della Sostenibilità”, Assoutenti e il Progetto “Giovani Ambasciatori del futuro”;
● Concorso “Quel fresco profumo di libertà” - Quinta edizione - in collaborazione con il Centro studi Paolo e Rita Borsellino.
● “Il Censimento permanente sui banchi di scuola”, promossa dall’Istat, in collaborazione con il MIUR. Lo scopo è far conoscere 

alle giovani generazioni le principali innovazioni introdotte nei Censimenti, che sono diventati permanenti, e far aumentare la 
consapevolezza dell’importanza della statistica per la conoscenza, la lettura e la comprensione dei fenomeni territoriali. 

● Progetto liberi dalle Mafie, Ass. Pereira
● Progetto UDI

Progetti già in essere - COSTITUZIONE



● progetti Hera (risorsa acqua)
● giornata sul risparmio energetico - M’illumino di Meno
● Spettacolo: “Per l’acqua che scende e che sale c’è sempre un canale”  Il progetto prevede la realizzazione di 

incontri nelle scuole Primarie e Secondarie di Primo grado della Regione Emilia-Romagna, che ricadono nel 
comprensorio consortile, per far conoscere l’organizzazione, le attività e la storia dei Consorzi di bonifica.

● Concorso “Premio Musica d’Ambiente – canzone d’autore a tema ambientale”, prima edizione, rivolto alle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado del territorio nazionale, attraverso la presentazione di canzoni d’autore 
inedite a tema ambientale e relativi videoclip. a.s. 2019-2020

● concorso “1-2-3...respira” sulla qualità dell’aria
● concorso “festa degli alberi ”: gli alunni delle classi seconde secondaria sono invitati a produrre elaborati in 

forma di componimenti poetici in tre versi, e illustrazioni correlate.
● “5 dicembre-giornata mondiale del suolo” per focalizzare l'attenzione sull'importanza di un suolo sano e di 

promuovere una sua gestione sostenibile.
● Scegli con S.T.I.L.E di educazione al consumo consapevole e responsabile promosso da Federconsumatori one 

con Cooperativa Atlantide. Il progetto prevede la realizzazione di laboratori didattici su tematiche connesse al 
consumo responsabile e consapevole, in ambito alimentare e non, al corretto approccio verso le nuove tecnologie 
e alla gestione degli strumenti di comunicazione più utilizzati dalle nuove generazioni

● concorso “siamo tutti Leonardo” sull’utilizzo delle tecnologie
● concorso “NaturalMente”

Progetti già in essere - SVILUPPO SOSTENIBILE



●

○ Un campione in classe
○ Raccontami l’autismo
○ Esploratori della memoria
○ Percorsi educativi arte
○ Netiquette
○ Concorso Nazionale UGUAGLIANZA NELLA DIVERSITÀ Premio Tomaso Viglione
○  “Con Rispetto. Educando”, propone alle alunne e agli alunni, alle studentesse e 

agli studenti di riflettere sul tema dell’educazione al rispetto nelle relazioni private, 
nei luoghi di lavoro e in tutti gli spazi di vita

○ Percorsi proposti dai carabinieri e dalla polizia postale

Progetti già in essere - BULLISMO&CYBERBULLISMO



Es:

Proposta di suddivisione oraria:


