
CLASSE 4 C 

PROGETTO DI DIDATTICA INTEGRATA PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

 
TITOLO DEL PROGETTO:  

CITTADINANZA IN PROGRESS 

DEFINIZIONE SINTETICA:  

Progetto di didattica multidisciplinare integrata: percorso di approfondimento su tematiche di 
Cittadinanza, condotto attraverso modalità laboratoriali e di gruppo, concretamente orientato alla 
costruzione di una rivista on line dedicata ai temi affrontati. 

● I contenuti proposti e approfonditi afferiscono ai tre ambiti in cui si articola la disciplina secondo le 
indicazioni contenute nella legge 92/20 agosto 2019: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà (EC1) 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio (EC2) 

3. CITTADINANZA DIGITALE (EC3) 

● La modalità di azione multidisciplinare integrata e laboratoriale mira a consolidare le principali 
competenze chiave europee (https://asnor.it/it-schede-15-le_competenza_chiave_europee), 
illustrate dalla docente di religione. 

○ competenza alfabetica funzionale; 
○ competenza multilinguistica; 
○ competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie; 
○ competenza digitale; 
○ competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
○ competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 
○ competenza imprenditoriale; 
○ competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

DESCRIZIONE:  

Gli studenti della classe dovranno simulare la progettazione e l’organizzazione di una rivista on line.  

● L’intera classe deciderà titolo e strutturazione della rivista (colori, font, layout), ma saranno possibili 
gruppi trasversali finalizzati al lavoro di assemblaggio del prodotto. 

● Ciascun gruppo di lavoro agirà come una redazione tematica (stabilendo obiettivi di lavoro, 
identificando piste di ricerca, assumendo ruoli variabili all’interno del team). Si impegnerà ad 
esplorare il tema scelto accogliendo i suggerimenti dei singoli docenti (formulati nelle ore dedicate 
alla cittadinanza e anche in itinere), costruendo un dossier di testi e contenuti multimediali, avviando 
discussioni che si articoleranno in almeno 3 incontri per ciascun gruppo (debitamente verbalizzati), 
leggendo almeno un libro e vedendo almeno un film dedicato al tema in esame. 

● Ciascuno studente redigerà almeno un articolo che approfondirà in chiave di saggio, intervista o 
recensione un aspetto del tema assegnato al gruppo.  Almeno un articolo per ciascun gruppo dovrà 
essere redatto in lingua inglese. (N.B. non si esclude per gli articoli una valutazione aggiuntiva nelle 
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https://asnor.it/it-schede-15-le_competenza_chiave_europee
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discipline di italiano e inglese e, in relazione ad aspetti specifici di contenuto, anche per le altre 
materie) 

I docenti coinvolti dal progetto dovranno: 

● Presentare il lavoro nei contenuti e nel metodo (docente di Italiano) 
● Segnalare nella propria didattica curricolare le eventuali convergenze tra quanto affrontato nella 

disciplina e i temi approfonditi dai gruppi di lavoro. 
● Supportare attraverso suggerimenti e feedback la ricerca degli studenti, così da consentire un reale 

arricchimento dei contenuti e una consapevolezza critica circa la qualità delle fonti. 
● Supervisionare il lavoro in itinere, anche attraverso la consultazione del drive nel quale i ragazzi 

documenteranno i propri progressi e inseriranno i report/verbali relativi alle sessioni di lavoro 
comune. 

● Al termine del percorso valutare: il percorso stesso, il prodotto finale, la consapevolezza 
autovalutativa espressa da ciascuno studente nella presentazione del lavoro. 

 

SOGGETTI COINVOLTI:  

Gli studenti della 4 C Liceo Scientifico Banfi 

 

DISCIPLINE DIRETTAMENTE COINVOLTE:  

ITALIANO, LATINO, ARTE/DISEGNO, SCIENZE, LINGUA INGLESE, RELIGIONE per quanto 
riguarda le nozioni preliminari sulle 8 competenze chiave di cittadinanza europea.  

(STORIA E FILOSOFIA?). 

 

DOCENTI SUPPORTANTI:  

I docenti della classe titolari degli insegnamenti coinvolti dal progetto. Il monte ore curricolare 
riservato al progetto dai docenti delle discipline interessate sarà almeno corrispondente a quanto stabilito in 
sede di programmazione dal Consiglio di Classe 

 

STEP DI LAVORO PER I RAGAZZI: 
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1) PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
COSTITUZIONE DEI GRUPPI E 
ASSEGNAZIONE DEGLI 
ARGOMENTI 

1 ORA 
CURRICOLAR
E 

ITALIANO OTTOBRE 

2) BRAIN STORMING E 
PROGETTAZIONE INIZIALE: 
• NOMINA DI UN 

CAPOREDATTORE (anche pro 
tempore) CON FUNZIONI DI 
COORDINAMENTO DELLE 
RIUNIONI 

• NOMINA DI UN 
VERBALIZZATORE PER LE 
RIUNIONI PLENARIE (3 IN TUTTO) 

ALMENO 1 
ORA NON 
CURRICOLAR
E 
IN SESSIONE 
PLENARIA 
VIA MEET. 
 
 
 
 

TEAM 
COMPLETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTTOBRE 
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• CONFRONTO SULL’IDEA DI 
PROGETTO 

• SCELTA DEL TITOLO DELLA 
RIVISTA 

• PRIMA ESPLORAZIONE DEI 
SOFTWARE DI REDAZIONE E 
INDIVIDUAZIONE DI UN GRUPPO 
TRASVERSALE PER LA 
PROGETTAZIONE DEL 
SITO/RIVISTA 

• TIMING DELLE SUCCESSIVE 
RIUNIONI. 

BRAIN STORMING E PROGETTAZIONE DI 
GRUPPO: 

• NOMINA DI UN COORDINATORE 
DI REDAZIONE 

• Altri compiti (meglio se a rotazione): 
aggiornamento del dossier di testi e 
contenuti multimediali; ricerca 
iconografica;  redazione dei verbali. 

• Definizione delle piste di ricerca e (su 
suggerimento dei docenti) del film e 
del libro dedicati al tema. 

• Timing delle successive riunioni 
(almeno 3) 

• Redazione del verbale-report di 
riunione. 

 

 
 
 
 
ALMENO 1 
ORA NON 
CURRICOLAR
E IN TEAM 
RISTRETTO 
 

 
 
 
TEAM 
RISTRETTO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OTTOBRE 
 

3) COSTRUZIONE DEL DOSSIER, 
LETTURA DEL LIBRO E VISIONE 
DEL FILM 

IN ITINERE, 
SECONDO LE 
INDICAZIONI 
DEI DOCENTI 

PER TEAM DURANTE 
L’INTERO 
ANNO 

4) REDAZIONE DEGLI ARTICOLI E 
RICERCA ICONOGRAFICA 
(IMMAGINI E VIDEO) 
● INVENTIO (CONTENUTI E 

DOCUMENTAZIONE) 
● DISPOSITIO (PREDISPOSIZIONE DI 

UN SOMMARIO/SCALETTA PER 
LA SEZIONE DI RIVISTA E PER 
CIASCUN ARTICOLO) 

● ELOCUTIO (REDAZIONE DEGLI 
ARTICOLI, SCELTA DELLE 
IMMAGINI); 

● TRADUZIONE IN LINGUA 
INGLESE (o viceversa, a seconda della 
lingua di partenza) 

IN ITINERE (A 
CASA) 

DA SOLI E 
IN TEAM, 
con la 
consulenza dei 
docenti. 

GENNAIO-M
ARZO 

5) MONTAGGIO FINALE DELLA 
RIVISTA E PRESENTAZIONE 

● ASSEMBLAGGIO DA PARTE DEL 
TEAM TRASVERSALE DEDICATO. 

● PROGETTAZIONE 
DELL’INTERVENTO E 
MEMORIZZAZIONE DA PARTE DI UN 

2 ORE DI 
PREPARAZION
E DI GRUPPO 
A CASA 
 
20 MIN 
CURRICOLARI 
IN CLASSE O 

APRILE  



 

 

ASPETTI VALUTATIVI: 

La valutazione finale terrà conto della qualità del prodotto realizzato e dell’osservazione in itinere del grado 
di coinvolgimento di ciascun ragazzo (impegno, costanza nella presenza, proattività). Le valutazioni saranno 
formulate sulla base di una griglia definita dai docenti che parteciperanno al progetto, si approderà pertanto a 
una valutazione condivisa ma individuale per ciascun alunno. 

Tale valutazione concorrerà, insieme a quelle proposte dai docenti non coinvolti dal progetto, alla definizione 
del voto finale di educazione civica. 

Elementi essenziali di valutazione riguarderanno:  

- Qualità della relazione all’interno del gruppo e impegno individuale osservati dagli insegnanti in 
itinere. 

- Puntualità nel soddisfare le richieste (anche in base al timing dato), attenzione e sensibilità nel 
cogliere nei percorsi disciplinari gli snodi collegabili al tema approfondito, creatività e proattività. 

- Acquisizione di una maggiore consapevolezza critica circa la qualità delle fonti, la responsabilità 
della scrittura, il copyrigth relativo a contenuti testuali e multimediali, il concetto di paternità delle 
idee contrapposto al plagio. 

- Coerenza e profondità del materiale redatto. Ma anche sensibilità autoriale (bibliografia e/o 
sitografia specifica per ciascuna delle fonti utilizzate per le informazioni e per le immagini - tenerne 
traccia durante il percorso di ricerca) 

 

TEMI PROPOSTI 

 

4 
 

REFERENTE PER CIASCUNA 
REDAZIONE. 

● PRESENTAZIONE ALLA CLASSE E AI 
DOCENTI 
La presentazione dovrà riguardare i 
contenuti e i metodi e rendere conto del 
percorso svolto dal gruppo e delle 
competenze acquisite. 

VIA MEET per 
ogni gruppo 

6) RESTITUZIONE DELL’ESPERIENZA 
● Compilazione di un questionario che 

restituisca la percezione 
dell’esperienza: pregi, limiti, aspetti 
migliorabili. 

   

AMBITO TEMA MATERIE 

EC 1 

CITTADINAN
ZA 

QUESTIONE 
FEMMINILE 

Italiano: Gaspara Stampa e le autrici di “querelles de femmes” tra ‘500 
e ‘600; le donne scritte e l’amore come indicatore delle relazioni 
sociali (Ariosto, Goldoni, Foscolo, Manzoni); Giulia Beccaria e M.me 
de Stael 
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  Latino: la donna nel mondo romano, aspetti giuridici; Didone e le altre. 

Inglese: autrici donne dei secoli XVII-XIX, Jane Austen, sorelle 
Bronte. 

Arte: Artesignane: da Sofonisba Anguissola ad Angelica Kauffmann 
(passando per Lavinia Fontana, Artemisia Gentileschi, Rosalba 
Carriera e  Clara PeetersIl loro apporto al mondo dell’Arte,iIl rapporto 
con i colleghi maschi, la critica e le Accademie. 

Storia: Rivoluzione francese (le donne nella rivoluzione), 
La Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina Olympe de 
Gouges. 

Filosofia: Illuminismo (limiti e critica) 

Matematica: Maria Gaetana Agnesi 

Scienze: Il nobel per la chimica 2020 a Emmanuelle Charpentier e 
Jennifer Doudna. 

Scienze motorie: Le donne nello sport. L’importanza dello Sport 
Femminile nel processo di emancipazione delle donne 
Lettura libri: “Una figlia diversa”  M. Toor Paka - “ Non dirmi che hai 
paura” G. Catozzella 

LIBERTA’ E 
RESPONSAB
ILITA’ 
NELLA 
RICERCA 
SCIENTIFIC
A 

Italiano: il caso Galilei; l’autorità di Aristotele; l’età dei Lumi.  

Latino: Lucrezio 

Storia e filosofia: l’età della Controriforma, dogma e principio di 
autorità (?); Galileo, Bruno, Spinoza, l’Illuminismo 

Arte: il dialogo tra arte e scienza, Copernico e Galileo nelle opere del 
Cinquecento e del  Seicento  

Scienze: la tecnologia CRISPR-Cas9, implicazioni etiche. 

INCONTRO 
CON 
L’ALTRO (IN 
LINGUA) 

Italiano: Parini, Il Giorno. 

Inglese: Cenni di letteratura post-coloniale con “Foe” di Coetzee e, se 
si riesce, “Wide sargasso sea” di J. Rhys. 

Latino: l’altro nel mondo romano. 

Storia: colonialismo e schiavitù / Settecento: età delle riforme. 
L’esperienza coloniale italiana. 
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Filosofia: la dignità in Pico della Mirandola e Bartolomeo de las Casas; 
Illuminismo (Beccaria) 

Arte:la rappresentazione del “diverso” tra tardo Rinascimento e 
Romanticismo  

Scienze: internazionalità delle scienze - cenni alle misure ad altissima 
precisione e all’importanza del Sistema Internazionale (SI) (?) 

EC 2 

AMBIENTE E 
SOSTENIBILI
TA’ 

INTERAZIO
NE 
UOMO/AMB
INTE 

(ANTROPOC
ENE) 

Italiano: il paesaggio nella letteratura; la coscienza ambientale nell’età 
dei Lumi (Ode Della salubrità dell’aria); clima e paesaggio nell’Ortis; 
il paesaggio antropizzato nei Promessi sposi. 

Inglese: estetica del sublime nella letteratura inglese del 
Romanticismo; (lingua) global issues.  

Latino: la natura in Virgilio; Lucrezio e l’ambivalenza umana davanti 
alla Natura 

Storia (trasversale): il paesaggio italiano tra continuità e 
trasformazioni. 
 
 
Filosofia (IV): Kant , Osservazioni sul sentimento del bello e del 
sublime  

Arte: Il valore artistico e culturale di parchi e giardini. Dall’introduzione degli 
assi prospettici infiniti barocchi alla fruizione romantica della natura 

Scienze: inquinamento da materie plastiche. 

Fisica: onde acustiche e inquinamento acustico. 

IL COVID E 
LE 
PANDEMIE 
NELLA 
STORIA 
(aspetti 
scientifici, 
culturali, 
sociali politici 
e legali) 

Italiano: la peste manzoniana; Storia della Colonna infame; Camus e 
Saramago. 

Latino: Lucrezio e  la peste. 

Inglese: ? 

Storia: la peste del ‘600. 

Filosofia: Covd e diritti Costituzionale; la salute come diritto e dovere 
del cittadino. 

Arte: il dramma della peste raccontato dagli artisti 

Scienze: Inquinamento, crisi climatica e pandemie 
https://www.saluteinternazionale.info/2020/05/inquinamento-crisi-clim
atica-e-pandemia/  

https://www.saluteinternazionale.info/2020/05/inquinamento-crisi-climatica-e-pandemia/
https://www.saluteinternazionale.info/2020/05/inquinamento-crisi-climatica-e-pandemia/
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Matematiche: l’indice di contagio e il calcolo probabilistico applicato 
alla pandemia 
https://www.scienzainrete.it/articolo/r0-mito-da-superare/stefania-salm
aso/2020-04-21 

Motoria: mens sana, in corpore sano - relazione tra sport e sistema  

EC 3 

CITTADINAN
ZA DIGITALE 

VALUTAZIO
NE DELLE 
FONTI:  LE 
FAKE NEWS 

Italiano: 2 ore curricolari dedicate alla disamina della qualità delle 
fonti (Benessere digitale) e al rapporto tra virtuale e reale (materiali 
Concorso Opera Prima 2020). Testo argomentativo e riconoscimento 
delle fallacie argomentative. 

Latino: Res gestae divi augusti, propaganda e il rapporto tra storia e 
potere - la verità e il falso della storia 
https://www.corriere.it/extra-per-voi/2018/09/21/ma-che-storia-raccont
iamo-5e5820e6-bd77-11e8-92b2-6ab34b2db80e.shtml 

Storia: critica delle fonti e divergenze interpretative in relazione al 
periodo studiato - per esempio: Controriforma o Riforma cattolica (?) 

Filosofia: il concetto di Verità, il linguaggio logico, validità e verità di 
un sillogismo (?) 

Arte: riflessioni da “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità 
tecnica” di Walter Benjamin 

Scienze: comunicare la scienza e smentire le bufale 
https://www.ilfoglio.it/scienza/2020/09/30/news/non-solo-social-i-risc
hi-del-virus-comunicativo-diffuso-anche-dagli-scienziati-1116510/ 

Matematica: calcolo probabilistico e ludopatie, smentire le leggende 
sulla possibilità di vincere e guadagnare. 

https://www.scienzainrete.it/articolo/r0-mito-da-superare/stefania-salmaso/2020-04-21
https://www.scienzainrete.it/articolo/r0-mito-da-superare/stefania-salmaso/2020-04-21
https://www.corriere.it/extra-per-voi/2018/09/21/ma-che-storia-raccontiamo-5e5820e6-bd77-11e8-92b2-6ab34b2db80e.shtml
https://www.corriere.it/extra-per-voi/2018/09/21/ma-che-storia-raccontiamo-5e5820e6-bd77-11e8-92b2-6ab34b2db80e.shtml
https://www.ilfoglio.it/scienza/2020/09/30/news/non-solo-social-i-rischi-del-virus-comunicativo-diffuso-anche-dagli-scienziati-1116510/
https://www.ilfoglio.it/scienza/2020/09/30/news/non-solo-social-i-rischi-del-virus-comunicativo-diffuso-anche-dagli-scienziati-1116510/


COMPETENZE MISURATE: 

 

E inoltre: 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

• comunicazione nella madrelingua; 

• comunicazione nelle lingue straniere; 

• competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

• competenza digitale; 

• imparare a imparare; 

• competenze sociali e civiche; 

• spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

• consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI (Inglese, Italiano, Storia e geografia): 

COMPETENZE GLOBALI COMPETENZE SPECIFICHE  AZIONI E CONTENUTI 

• Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

 

• Ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni generali e specifiche 
in funzione della produzione di testi 
scritti di vario tipo 

• Rielaborare in forma chiara le 
informazioni 

• Produrre testi corretti e 
coerenti adeguati alle diverse 
situazioni comunicative 

• Redazione di una 
rivista in lingua italiana. 

• Utilizzare una lingua 
straniera per i 
principali scopi 
comunicativi 

• Scrivere (in lingua inglese) brevi 
testi di interesse personale, 
quotidiano, sociale o professionale 

• Redazione di una rivista in 
lingua italiana. 

• Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole 

• Scrivere correttamente semplici 
testi su tematiche coerenti con i 
percorsi di studio 

• Nella ricerca: conoscenza e 
valorizzazione dei temi di 
cittadinanza affrontati in 
classe..  
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del patrimonio 
artistico 

• Riflettere sui propri atteggiamenti 
in rapporto all’altro in contesti 
multiculturali 

• Riconoscere e apprezzare le opere 
d’arte 

• Conoscere e rispettare i beni 
culturali e ambientali a partire dal 
proprio territorio 

• Nella comunicazione: 
capacità dialettica 
argomentativa scritta e 
orale; ricerca iconografica, 
associazione 
immagini/testo. 

• Utilizzare e produrre 
testi multimediali 

 

• Elaborare prodotti multimediali 
(testi, immagini, suoni, ecc.), anche 
con tecnologie digitali  

• Costruzione di un testo 
multimediale 

 

 

 

 

COMPETENZE ASSE STORICO-SOCIALE (Storia e geografia, Inglese quanto agli aspetti 
antropologici) 

 

COMPETENZE GLOBALI COMPETENZE SPECIFICHE  AZIONI E CONTENUTI 

● Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei 
diritti della 
costituzione, della 
persona, della 
collettività, 
dell’ambiente  

• Riconoscere e mettere in atto 
comportamenti che traducano in 
realtà i principi costituzionali. 

• Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per la 
tutela e il rispetto dell’ambiente e 
delle risorse naturali 

• Riconoscere la componente civica 
anche in ambiente digitale: 
valutazione della qualità delle 
informazioni, tutela delle identità 
personali, comunicazione non 
ostile. 

• Contenuti specifici del 
progetto e competenze 
legate all’attività 
laboratoriale e di gruppo. 
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COMPETENZE ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 

COMPETENZE GLOBALI COMPETENZE SPECIFICHE  AZIONI E CONTENUTI 

• Osservare, descrivere 
ed analizzare 
fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti 
di sistema e di 
complessità  

• Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali (fisici, 
chimici, biologici, geologici, 
cc..) o degli oggetti artificiali 
o la consultazione di testi e 
manuali o media.  

• Individuare, con la guida del 
docente, una possibile 
interpretazione dei dati in base 
a semplici modelli.  

• Declinati in base al 
tema in esame. 

 

• Essere consapevole 
delle potenzialità e 
dei limiti delle 
tecnologie nel 
contesto culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate 

• Riconoscere il ruolo della 
tecnologia nella vita 
quotidiana e nell’economia 
della società. 

• Declinati in base al 
tema in esame. 


