
SCHEDA PROGETTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE   

CLASSE SECONDA secondaria di secondo grado 

FOCUS DI CITTADINANZA (condiviso dal cdc): BENESSERE DELL’INDIVIDUO E DELLA COMUNITÀ 

 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte): N°ORE 12 

 
● ITALIANO 
● DIRITTO 
● SCIENZE/BIOLOGIA/CHIMICA 
● MATEMATICA/INFORMATICA 
● GEOSTORIA 
● LINGUA/E STRANIERA/E 
● RELIGIONE 
● ARC 
● ALTRE DISCIPLINE 

 

… 

… 

… 

… 

… 

ESITI DI APPRENDIMENTO COMPETENZA CIVICA DI CITTADINANZA DIGITALE,  

CONOSCENZE ABILITÀ ATTEGGIAMENTI 

● Conoscenza degli Artt. della Costituzione in 
materia di Diritto alla salute (art. 32) 

● Conoscenza della struttura e delle funzioni 
di: SSN, ATS, AO e i Distretti sanitari 

● Conoscenza del ruolo dello psicologo e dello 
psicoterapeuta nella prevenzione delle 
malattie mentali e per la cura delle stesse 

● Conoscenza dei fattori biologici che 
predispongono all’abuso e alla dipendenza al 
gioco d’azzardo; patologie legate al 

● Sa assumere comportamenti rispettosi del 
benessere individuale e di buone interazioni sociali 

● Sa riconoscere il significato e l’importanza di una 
regola/norma/ sanzione; 

● Sa mettere in pratica i fondamentali principi di 
prevenzione dei rischi legati al gioco d’azzardo; 

● Sa riconoscere e valutare i comportamenti che 

determinano i  danni e le malattie provocati dal 

gioco; 

● E’ in grado di evitare, usando 
tecnologie digitali, rischi per la 
salute e minacce al proprio 
benessere fisico e psicologico 

● Riconosce il valore della norma e 
dell’eventuale sanzione in caso di 
comportamenti illegali, che mettano 
a rischio l’equilibrio e la salute fisica-
psicologica ed economica del singolo 
e della comunità di appartenenza 



fenomeno del gioco d’azzardo e alle 
ludopatie in genere; modificazioni 
fisiologiche e patologiche dovute alla 
dipendenza, allo stress ed all’astinenza da 
gioco d’azzardo e videogiochi 

● Conoscenza e utilizzo dei vocaboli relativi 

alla microlingua del gambling e delle 
ludopatie 

● Conoscenza e utilizzo dei vocaboli relativi 
alla microlingua del hikikomori 
 

● Conoscenza delle caratteristiche del 
fenomeno del gambling e dell’hikikomori 

 

● Sa utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico, scritto e mentale, anche con riferimento 

a contesti reali; 

● Sa individuare strategie appropriate per la soluzione 

di problemi. 

 

 

ATTIVITÀ PROPOSTE 

● Visione del film “…….” e relativa discussione (scheda analisi film) 

● Ricerca di informazioni su rete e quotidiani 

● Lettura di brani sul tema del gioco d’azzardo nella letteratura (Dostoevskij) 

● Intervento di esperto esterno 

PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE (Tipologia: es. indicazione compito di realtà proposto) 

 
● COMPITO DI REALTÀ: realizzazione di un depliant informativo sui reali rischi del gioco d’azzardo e sul pericolo della dipendenza da gioco, da pubblicare 

nel sito dell’istituto utilizzando l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici 

 

 

 



RUBRICA VALUTATIVA (Descrizione livelli di competenza conseguiti) 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

 

Conosce in modo articolato e 

approfondito gli articoli Artt. della 

Costituzione in materia di Diritto alla 

salute, la struttura e le funzioni dei 

diversi servizi e delle strutture 

sanitarie. Conosce e utilizza in modo 

del tutto appropriato i vocaboli 

relativi alla microlingua del gambling 

e del hikikomori. 

In modo pienamente autonomo 

conosce, sa descrivere e discutere in 

termini critici il fenomeno delle 

diverse dipendenze. Conosce il ruolo 

delle figure sanitarie per la 

prevenzione e cura delle stesse. 

 

Conosce gli articoli  della 

Costituzione in materia di Diritto alla 

salute, la struttura e le funzioni dei 

diversi servizi e delle strutture 

sanitarie. Conosce e utilizza in modo 

appropriato i vocaboli relativi alla 

microlingua del gambling e del 

hikikomori. 

In modo quasi sempre autonomo 

conosce e sa descrivere il fenomeno 

delle diverse dipendenze e il ruolo 

delle figure sanitarie per la 

prevenzione e cura delle stesse. 

 

 

Conosce in modo essenziale gli 

articoli della Costituzione in materia 

di Diritto alla salute, la struttura e 

funzioni dei diversi servizi e delle 

strutture sanitarie. Conosce e utilizza 

i vocaboli relativi alla microlingua del 

gambling e del hikikomori. 

Generalmente guidato, ma con 

ambiti di autonomia, conosce e sa 

descrivere il fenomeno delle diverse 

dipendenze e il ruolo delle figure 

sanitarie per la prevenzione e cura 

delle stesse. 

 

Conosce in modo superficiale gli 

articoli della Costituzione in materia 

di Diritto alla salute, la struttura e 

funzioni dei diversi servizi e delle 

strutture sanitarie. Conosce e utilizza 

in modo semplice i vocaboli relativi 

alla microlingua del gambling e del 

hikikomori. 

Solo se guidato riconosce e sa 

descrivere in modo semplice il 

fenomeno delle diverse dipendenze 

e il ruolo delle figure sanitarie per la 

prevenzione delle stesse. 

 

 

 


