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L’insegnamento dell’Educazione civica non può essere proposto 
secondo un modello di semplice trasmissione di conoscenze, 
che renderebbe noiosa la disciplina agli occhi dei ragazzi, ma 
deve essere affrontato secondo un approccio per competenze.

Come rilevabile dalle Indicazioni nazionali e dalle Linee guida, 
infatti, compito del docente non è più quello di scegliere 
le conoscenze e le nozioni essenziali di una disciplina 
e trasmetterle agli alunni, bensì quello di 

costruire situazioni di apprendimento

in cui gli alunni possano raggiungere le competenze in modo 
quanto più possibile autonomo.

Queste situazioni devono essere caratterizzate da un ruolo attivo 
degli alunni. 
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5° anno di corso
IL CASO ADIDAS
Adidas vs Puma – Due fratelli in guerra
(Germania 2016)
Regia di Oliver Dommenget 
Durata 115’

Film biografico che racconta la storia vera di due fratelli, Adi
e Rudi Dassler, che nella Germania degli anni Venti iniziarono
a lavorare assieme producendo scarpe sportive che sognavano 
di vedere indossate dai più importanti atleti del mondo.
I due fratelli vennero separati da una rivalità accesissima
che li portò a dare vita a due aziende in costante concorrenza 
fra loro, destinate a fare la storia delle calzature
e dell'abbigliamento sportivo: Adidas e Puma.
 
Il film è disponibile sul sito Rai



https://www.youtube.com/watch?v=MrzNH9E3gqEIL TRAILER DEL FILM

https://www.youtube.com/watch?v=MrzNH9E3gqE
http://www.youtube.com/watch?v=MrzNH9E3gqE


I COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
disciplina Attività da svolgere

Italiano
Simulazione della prima prova dell’esame (esempio: prova di maturità 2019 sul tema
della globalizzazione)
Lettura e analisi di testi sul tema del razzismo

Storia Il nazismo in Germania e il culto di Hitler 

Inglese – 2° lingua Analisi di articoli di stampa estera sul tema della globalizzazione, dello sfruttamento
del lavoro minorile, dello sport, analisi di documenti economici in lingua

Matematica Problemi di ottimizzazione del profitto delle imprese

Economia aziendale Analisi delle iniziative di sostenibilità dal sito dell’Adidas e di Puma
L’eccellenza calzaturiera italiana nel mondo con analisi di un caso aziendale di successo

Diritto I diritti umani
Le imprese internazionali e multinazionali negli scenari della globalizzazione

Scienza delle finanze
Sistema fiscale e lotta alle disuguaglianze sociali
Flat tax o imposta progressiva?
L’elusione fiscale da parte delle imprese multinazionali

Scienze motorie Il successo sportivo come strumento di propaganda
Il benessere dei piedi e la scelta delle scarpe

Geografia (Turismo) La globalizzazione con particolare riferimento al tema dello sfruttamento nei Paesi poveri



UNA PROPOSTA DIDATTICA

DIRITTO
Analisi del problema dello sfruttamento                 
del lavoro minorile nell’ambito del tema 

I diritti umani 
in relazione al ruolo delle imprese 
multinazionali e della globalizzazione 

- Lettura guidata di testi 
sull’argomento

- Analisi dei testi  
- Ricerca ed esposizione di dati 
- Riflessione critica e confronto
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ECONOMIA PUBBLICA
Analisi del problema della elusione 
fiscale da parte delle imprese 
multinazionali nell’ambito del tema 

Sistema fiscale                                                                          
e lotta alle disuguaglianze sociali  
in relazione al ruolo delle imprese 
multinazionali e della globalizzazione 

- Lettura guidata di testi 
sull’argomento

- Analisi dei testi  
- Ricerca ed esposizione di dati 
- Riflessione critica e confronto
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Altre proposte sui temi
dell’Educazione civica 



PROPOSTE DIDATTICHE

TERZO ANNO 
Approfondimento sui debiti di gioco                    
nell’ambito del tema

Le obbligazioni 
per riflettere sugli effetti giuridici, 
economici e sociali del gioco d’azzardo

- Lettura di un testo
- Esercizi di lessico e comprensione 

del testo
- Ricerca ed esposizione di dati
- Riflessione critica sul gioco d’azzardo

Capiluppi, A buon diritto, 
2020 Tramontana
Rizzoli Education



PROPOSTE DIDATTICHE

QUARTO ANNO
Articolo di riflessione sul gender gap 
nell’ambito del tema

L’impresa e il lavoro
per riflettere sulle discriminazioni che 
subiscono le donne in ambito lavorativo, 
politico, di istruzione, di tutela della salute

- Lettura e comprensione di un testo
- Analisi di dati statistici
- Ricerca in rete e costruzione di grafici
- Riflessione critica sul fenomeno delle

“dimissioni in bianco”

Capiluppi, A buon diritto, 2020 Tramontana
Rizzoli Education



PROPOSTE DIDATTICHE

QUINTO ANNO
Dibattito relativo alla diffusione di forme
di web democracy nell’ambito del tema

L’ordinamento costituzionale
per riflettere sulle motivazioni a favore 
o contro un sistema di democrazia 
esercitata attraverso la rete internet

- Testi evocativi
- Analisi di dati statistici
- Parole chiave
- Esperienze nel mondo
- Motivazioni a favore o contro
- Dibattito
- Spunti per approfondimenti

(film, documentari, libri, canzoni, link) 

Capiluppi, A buon diritto, 
2020 Tramontana
Rizzoli Education



PROPOSTE DIDATTICHE

QUINTO ANNO
Rubrica su Il referendum del 1946 e il voto 
alle donne nell’ambito del tema

Lo Stato e la Costituzione
per approfondire l’evoluzione democratica 
dello Stato italiano e la partecipazione femminile 
alla vita politica

- Analisi di un testo 
- Svolgimento di attività

(lessico e comprensione del testo,
ricerca ed esposizione, riflessione critica)

Capiluppi, A buon diritto, 2020 Tramontana
Rizzoli Education




