
LICEO RENATO CACCIOPPOLI 

Via D. VELLECA n.66 

84018 SCAFATI (SA) 

Tel. 081.8633329 

Cod. Ist. Saps15000v 

 

                     CURRICOLO D’ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA                                                                                                

                                   PRESENTAZIONE DEL CURRICOLO 

La legge 20 agosto 2019, n. 92, ha introdotto l’insegnamento 

scolastico dell’educazione civica a decorrere dal corrente anno 

scolastico. 

 Tale insegnamento supera i canoni di una tradizionale disciplina, 

assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale 

trasversale che va congiunta con le discipline di studio, per evitare 

superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per 

sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed 

extradisciplinari. 

Ai sensi della legge n. 92/2019, l’educazione civica: 

- contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 

promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 

culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti 

e dei doveri; 

- sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 

Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per 

sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei 

principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. 

La natura dell’insegnamento dell’Educazione Civica è trasversale, 

anche se è previsto uno specifico monte ore e la valutazione 

intermedia e finale delle attività svolte.  

Le finalità della legge si riferiscono a tre macronuclei tematici: 

Costituzione, istituzioni e legalità, Agenda 2030 e Sviluppo 

sostenibile e Cittadinanza digitale. 

Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di 

formazione, per l’introduzione dell’educazione civica, si arricchisce 



dei seguenti termini (ALL.C Linee Guida per l’insegnamento 

dell’Educazione Civica del 23 giugno 2020): 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare 

con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 

nazionale. 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 

anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 

diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del 

lavoro. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 

delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di 

diversi ambiti istituzionali e sociali. 

Partecipare al dibattito culturale. 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 

sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 

argomentate. 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio 

giovanile e adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo 

da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo 

il principio di responsabilità.  

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 

propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di 

elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 

civile. 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e 

di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo 

principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 

mafie. 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 

coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 

democratica. 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 

cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a 

livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 

identità e delle eccellenze produttive del Paese. 



Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale dei beni pubblici 

comuni. 

 

CORRISPONDENZA DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE 

CIVICA AGLI OBIETTIVI PTOF E ALLE PRIORITA’ DEL 

RAV. 

 

Il Curriculo di Educazione civica si inserisce nel PTOF d’Istituto.  

La nostra Scuola, in quanto istituzione educativa, si presenta con 

questa mission: incarna il principio di libertà dell’uomo e per l’uomo.  

La sua azione educativa muove dalla precisa consapevolezza dei 

diritti della persona riconosciuti dalla Costituzione italiana e più volte 

riaffermati nei documenti degli Organismi internazionali: diritti di 

uguaglianza, di imparzialità, di accoglienza ed integrazione, di scelta 

e di partecipazione. 

 Il nostro Liceo opera in un territorio in cui innegabilmente sono 

presenti atteggiamenti improntati alla micro e macroillegalità ed il 

rischio della diffusione della camorra è consistente. Per questo viene 

posta come prioritaria l’educazione alla legalità, sia attraverso la 

conoscenza approfondita dei meccanismi e delle ricadute sociali del 

potere camorristico, sia attraverso l’instaurazione di un clima 

didattico ed educativo basato sul rispetto, sul senso di responsabilità, 

sulla collaborazione. Inoltre, il massacro dell’ambiente che ha 

nell'inquinamento del fiume Sarno la sua più drammatica evidenza, 

rende necessaria una formazione ecologica volta alla salvaguardia 

dell’ambiente. Di non secondaria importanza il fenomeno di forte 

immigrazione, che ha contribuito ad un processo veloce di 

modificazione del tessuto socio-culturale ed ha determinato esiti 

positivi di crescita culturale, ma anche ha originato problematiche 

tipiche delle aree metropolitane.  

 La scuola ha già inserito nel proprio curricolo per competenze anche 

quella di cittadinanza che riconosce come valore l’aggregazione 

spontanea dei giovani sulla base di interessi comuni favorendo la 

partecipazione degli alunni agli Organi Collegiali. Il livello di 

cittadinanza viene preso a riferimento per l’attribuzione del voto di 

condotta, in base ai seguenti parametri che la scuola, in sede 

collegiale, ha stabilito di valutare: - rispetto del Regolamento di 

Istituto e degli obblighi derivanti dal Patto Educativo di 

Corresponsabilità; - rispetto verso se stessi, verso gli altri, verso le 

strutture scolastiche e verso l’ambiente; interazione con le 

componenti della comunità scolastica, intesa come relazionalità ed 

interesse; - responsabilità e padronanza, intese come impegno nello 

studio, impegno verso gli altri, autocontrollo e gestione del sé. Nel 

curricolo di istituto sono state inserite in alcune classi del primo 



biennio quale disciplina facoltativa e ampliamento dell'offerta 

formativa due ore settimanali di Diritto . 

Il contributo del Curricolo di Educazione civica “nell’ acquisizione 

di comportamenti corretti nel rispetto delle comuni norme di civile 

convivenza e del Regolamento di istituto” può essere determinante 

per il raggiungimento della priorità del RAV relativa alle 

Competenze Chiave Europee.  

 

OBIETTIVI DEL CURRICOLO 

 

Il curriculo di educazione civica persegue  gli obiettivi formativi 

individuati dalla scuola nel PTOF quali   

- lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 

tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica 

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 

riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole 

dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con 

il mondo del lavoro  

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma 

di discriminazione e del bullismo, anche informatico;  

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 

famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 

terzo settore e le imprese 

 

 

 



COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 2018 

Il curriculo di educazione civica si ispira alle seguenti competenze 

chiave per l’apprendimento permanente:  

Competenza in materia di cittadinanza. 

- Competenza in materia di cittadinanza si fonda sulla conoscenza dei 

concetti e dei fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le 

organizzazioni lavorative, la società, l'economia e la cultura. Essa 

presuppone la comprensione dei valori comuni dell'Europa, espressi 

nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea. Comprende la conoscenza delle 

vicende contemporanee nonché l'interpretazione critica dei principali 

eventi della storia nazionale, europea e mondiale. Abbraccia inoltre 

la conoscenza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei 

movimenti sociali e politici oltre che dei sistemi sostenibili, in 

particolare dei cambiamenti climatici e demografici a livello globale 

e delle relative cause. Il rispetto dei diritti umani, base della 

democrazia, è il presupposto di un atteggiamento responsabile e 

costruttivo. La partecipazione costruttiva presuppone la disponibilità 

a partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e 

alle attività civiche. Comprende il sostegno della diversità sociale e 

culturale, della parità di genere e della coesione sociale, di stili di vita 

sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non violenza, 

nonché della disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere 

responsabili in campo ambientale.  

 

Competenza digitale. 

 

- La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie 

digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e 

responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa 

comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la 

comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la 

creazione di contenuti digitali , la sicurezza (compreso l'essere a 

proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla 

cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la 

risoluzione di problemi e il pensiero critico. 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

- La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare 

consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 

efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 

maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 

apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far 



fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di 

favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute 

fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta 

alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto 

in un contesto favorevole e inclusivo. 

Competenza imprenditoriale 

- La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla 

base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si 

fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di 

problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di 

lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire 

progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario.  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati 

vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e 

tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Questa 

competenza presuppone la consapevolezza dell'identità personale e 

del patrimonio culturale all'interno di un mondo caratterizzato da 

diversità culturale e la comprensione del fatto che le arti e le altre 

forme culturali possono essere strumenti per interpretare e plasmare 

il mondo. È importante avere un atteggiamento aperto e rispettoso nei 

confronti delle diverse manifestazioni dell'espressione culturale, 

unitamente a un approccio etico e responsabile alla titolarità 

intellettuale e culturale.  

TEMATICHE AFFRONTATE NEL CURRICULO E TRAGUARDI 

DI COMPETENZA 

Il curriculo di Educazione Civica affronterà le seguenti tematiche e 

perseguirà i sottoelencati traguardi di competenze : 

 

TEMATICHE 

(art. 3 L. 92/2019) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

(Linee guida -Allegato C-) 

Integrazione al Profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente. 



Elementi 
fondamentali di 
diritto, con particolare 
riguardo al diritto del 
lavoro. 

- Essere consapevoli del valore e delle regole della 
vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali 
del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 

- Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi 
ambiti istituzionali e sociali. 

Costituzione, 
istituzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione 
europea e degli 
organismi 
internazionali; storia 
della 

bandiera e dell’inno 
nazionale. 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino. 

 

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

Educazione alla 
legalità e al contrasto 
alle mafie. 

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 
principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori 
e  ambiti di contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie. 

Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, 
adottata 

dall’Assemblea 
generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 
2015 

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario  attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 
morali, politici, economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 



Educazione 
ambientale, sviluppo 
eco-sostenibile e 
tutela del patrimonio 
ambientale, delle 
identità, delle 
produzioni e delle 
eccellenze territoriali 
e agroalimentari 

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 

 

- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 

Educazione alla 
cittadinanza digitale 

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita 
democratica. 

Educazione al rispetto 
e alla valorizzazione 
del patrimonio 
culturale e dei beni 
pubblici comuni 

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 

 

- Partecipare al dibattito culturale. 

Formazione di base in 
materia di protezione 
civile 

- Adottare i comportamenti più adeguati per la 
tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie 
o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in materia di primo 
intervento e protezione civile. 

Educazione alla salute 
e al benessere.  

Educazione stradale 

Educazione al 
volontariato e alla 
cittadinanza attiva 

- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme 
del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale. 

 
 

 
 

 

 

 



ASPETTI ORGANIZZATIVI E SVILUPPO DEL 

CURRICOLO 

Il tempo dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica non può 

essere, in ciascun anno di corso, inferiore alle 33 ore annue, per un 

totale di 165 ore nel quinquennio. Tale tempo va individuato 

all’interno del monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti 

vigenti, eventualmente anche utilizzando le flessibilità possibili 

nell’ambito dell’autonomia. (art.2 comma 3 legge 92/2019). 

Nelle classi del biennio con opzione Diritto ed economia,    

l’insegnamento dell’educazione civica è affidato nell’ambito della 

declinazione annuale delle attività didattiche , al docente di Diritto 

che ne curerà anche il coordinamento.  

Per garantire una regia unitaria è individuato, per ciascuna classe, tra 

i docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione civica, un 

docente con compiti di coordinamento che formulerà la proposta di 

voto in decimi, accogliendo elementi conoscitivi dagli altri docenti 

interessati dall’insegnamento. Nelle classi in cui l’insegnamento di 

Educazione civica è affidato  in compresenza , il Docente di Diritto 

potrà essere individuato come docente  coordinatore. 

 

 

 

 

LICEO LINGUISTICO 

 
TABELLA N.1 

EDUCAZIONE CIVICA PRIMO ANNO 

OBIETTIVI 

Primo Biennio 

TEMATICHE 

Primo Biennio 

MATERIE ORE CONTENUTI 

1) Sviluppare la 

conoscenza 

della 

Costituzione 

italiana; 

2) Promuovere 

la 

condivisione 

dei principi di 

legalità;( 

3) Alimentare e 

rafforzare il 

rispetto nei 

confronti delle 

Conoscenza della 

Costituzione come 

fondamento 

dell’Ed. Civica; 

valori 

fondamentali, 

diritti e doveri dei 

cittadini, 

ordinamento 

fondamentale 

della Repubblica: 

gli organi, il 

processo di 

formazione delle 

leggi, il 

 

INGLESE: 2 

FRANCESE: 2 

SPAGNOLO/TEDESCO: 2 

in compresenza con 

l’insegnante di Diritto 

6 Norme giuridiche e 

regole sociali. 

Caratteri delle 

norme giuridiche. Il 

precetto e la 

sanzione. Iter legis 

Le fonti del 

diritto.Microcrimina

lità e criminalità 

organizzata. 

ITALIANO 5 Etimologia del 

termine mafia. 

La giornata della 

memoria e 

dell’impegno. 



persone, degli 

animali e della 

natura; 

4) Contribuire a 

formare 

cittadini 

responsabili 

e attivi; 

5) Promuovere la 

partecipazione 

piena e 

consapevole 

alla vita civica, 

culturale e 

sociale della 

comunità nel 

rispetto delle 

regole dei 

diritti e dei 

doveri; 

6) Sviluppare la 

conoscenza e 

la 

comprensione 

delle 

strutture e 

dei profili 

sociali 

economici e 

giuridici, civici 

e ambientali 

della società; 

bilanciamento dei 

poteri, le 

autonomie locali. 

 

Legalità e 

contrasto alle 

mafie. 

Educazione 

stradale. 

Bullismo e 

Cyberbullismo. 

Educazione alla 

salute e al 

benessere. 

Formazione base 

di protezione 

civile. 

Educazione 

ambientale. 

L’associazione 

Libera. Biografia 

di alcune vittime 

innocenti. 

GEOSTORIA 6 Nascita delle prime 

forme di diritto 

nell’antichità: le 

consuetudini. 

I primi codici 
(Hammurabi), i 
giudici saggi (Solone). 

Le Polis, i cittadini e le 

tribù  

(Atene e Sparta).  

Geodiversità e 

sostenibilità 

LATINO 3 Il territorio: le prime 

strutture urbane, le 

Poleis, la città 

Romana. 

SCIENZE 4 Lo sviluppo 

sostenibile. Il 

cambiamento 

climatico. La riduzione 

dell’impatto. L’allerta 

tempestiva. 

MATEMATICA/ 

INFORMATICA 

 

 

3 

 

 

Uso 

consapevole dei 

social network. 

La privacy sui social 

network. 

SCIENZE MOTORIE 3 Educazione stradale 

RELIGIONE 

 

3 Patti Lateranensi 

La legalità 

 

 

 

 

TABELLA N.2 

EDUCAZIONE CIVICA SECONDO ANNO 

OBIETTIVI 

Primo Biennio 

TEMATICHE 

Primo Biennio 

MATERIE ORE CONTENUTI 



1) Sviluppare la 

conoscenza 

della 

Costituzione 

italiana; 

2) Promuovere 

la 

condivisione 

dei principi di 

legalità; 

3) Alimentare e 

rafforzare il 

rispetto nei 

confronti delle 

persone, degli 

animali e della 

natura; 

4) Contribuire a 

formare 

cittadini 

responsabili e 

attivi; 

5) Promuovere la 

partecipazione 

piena e 

consapevole 

alla vita civica, 

culturale e 

sociale della 

comunità nel 

rispetto delle 

regole dei 

diritti e dei 

doveri; 

6) Sviluppare la 

conoscenza e 

la 

comprensione 

delle strutture 

e dei profili 

sociali 

economici e 

giuridici civici 

e ambientali 

della società; 

Conoscenza della 

Costituzione come 

fondamento 

dell’Ed. Civica; 

valori 

fondamentali, 

diritti e doveri dei 

cittadini, 

ordinamento 

fondamentale 

della Repubblica: 

gli organi,  il 

processo di 

formazione delle 

leggi, il 

bilanciamento dei 

poteri,

 

le autonomie 

locali. 

 

Legalità contrasto 

alle mafie. 

Educazione 

stradale. 

Bullismo 

e Cyberbullismo. 

Educazione alla 

salute e al 

benessere. 

Formazione base 

di protezione 

civile. 

Educazione 

ambientale 

INGLESE: 2 

FRANCESE: 2 

SPAGNOLO/TEDESCO: 

2 

In compresenza con il 

docente di Diritto 

6 La Costituzione: 

nascita , 

caratteristiche e 

struttura.Principi 

fondamentali.I diritti 

e doveri dei cittadini. 

Ordinamento della 

Repubblica. 

ITALIANO 5 Diritto e 

giustizia nei 

Promessi Sposi 

e nella Storia 

della colonna 

infame. 

Analisi del testo 

poetico 

dell’Inno Nazionale. 

GEOSTORIA 5 La Legge delle 12 

tavole. 

Il Corpus Iuris Civilis 

Iustinianei. 

Storia della bandiera 

italiana. 

 Agenda 2030: 

 Obiettivo 12. 

Garantire modelli 

sostenibili di 

produzione e di 

consumo 

Obiettivo 13. 

Promuovere azioni, a 

tutti i livelli, per 

combattere il 

cambiamento 

climatico* 

Obiettivo 14. 

Conservare e 

utilizzare in modo 

durevole gli oceani, i 

mari e le risorse 

marine per uno 

sviluppo sostenibile 

Obiettivo 15. 

Proteggere, 

ripristinare e favorire 

un uso sostenibile 



dell’ecosistema 

terrestre 

LATINO 3 La res publica 

romana 

La schiavitù 

nell’antica Roma 

SCIENZE 4 Lo sviluppo 

sostenibile. 

L’inquinamento. 

Protezione degli 

ecosistemi legati 

all’acqua 

(montagne, 

foreste, fiumi e 

laghi). Uso in 

maniera 

sostenibile degli 

ecosistemi.  

MATEMATICA/ 

INFORMATICA 

 

 

4 

 

 

 

Forme di 

cyberbullismo. 

Analisi, confronto e 

scelta delle fonti di 

dati attendibili sul 

web 

SCIENZE MOTORIE 3 Educazione stradale 

RELIGIONE 3 Il territorio 

come spazio di 

inclusione. 

Inclusione e 

relazione 

come 



accoglienza 

dell’altro. 

 

 

TABELLA N. 3 

EDUCAZIONE CIVICA TERZO ANNO 

OBIETTIVI 

Secondo 

biennio e 

monoennio 

TEMATICHE 

Secondo biennio e 

monoennio 

MATERIE ORE CONTENUTI 

Sviluppare la 

conoscenza 

delle 

istituzioni 

dell’Ue; 

Promuovere 

la 

condivisione 

dei principi 

di 

cittadinanza 

attiva e

 digitale , 

sostenibilità 

ambientale; 

Promuovere il 

diritto alla 

salute e al 

benessere 

della persona; 

Contribuire a 

formare 

cittadini 

responsabili e 

attivi; 

Promuovere la 

partecipazione 

piena e 

consapevole 

alla vita civica, 

culturale e 

sociale della 

comunità nel 

rispetto delle 

regole dei 

Formazione di 

base in materia 

di protezione 

civile. 

Agenda 

2030. 

Cittadinanza 

digitale. 

Sviluppo 

ecosostenibile 

e beni 

comuni. 

Istituzioni 

Europee e UE. 

Educazione 

alla salute e al 

benessere. 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

attiva. 

I diritti umani. 

Educazione 

stradale 

ITALIANO 4 Alle origini dell’idea 

moderna di Stato : la 

riflessione politica da 

Dante a Guicciardini. 

STORIA 

 in compresenza 

con Diritto 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

 in compresenza 

con DIRITTO 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

Il concetto di sviluppo 
sostenibile. Gli 
impegni 
internazionali a 
partire dal 1972, dalla 
Conferenza di 
Stoccolma o 
Conferenza dell’Onu 
sull’ambiente umano 
fino all’Agenda 2030. 

Le regole digitali: 
identità, privacy e 
sicurezza digitale 

SCIENZE 

MOTORIE 

3  L’agenda 2030:  

Obiettivo3 Assicurare la 

salute e il benessere per 

tutti e per tutte le età. 

RELIGIONE 3 La solidarietà. 

Obiettivo1 porre fine ad 

ogni forma di povertà nel 

mondo. 

Obiettivo 10 agenda 

2030. Ridurre 

l’ineguaglianza all’interno 

di e fra le Nazioni. 

I beni della gratuità: 

(affetto, consolazione, 

speranza compagnia). 



diritti e dei 

doveri; 

Sviluppare la 

conoscenza e 

la 

comprensione 

delle strutture 

e dei profili 

sociali 

economici e 

giuridici civici 

e ambientali 

della 

società. 

INGLESE 

 

 

FRANCESE 

2 

 

 

2 

 

 Magna Carta: valori e 

principi fondamentali 

La nascita del 

Parlamento. 

Developpement durable. 

Le changement 

climatique. 

SPAGNOLO/TEDE

SCO 

2 Espana politica. Las 17 

comunidades 

autonomas./Umweltpolit

ik in Deutschland. 

MATEMATICA 

 

2 

 

Rappresentazione 

grafica dei dati relativi 

allo sviluppo 

sostenibile. 

FISICA 2 Spazio di frenata e 

spazio di arresto 

SCIENZE  4 Educazione alla salute. Le 

dipendenze. Rafforzare la 

prevenzione e il 

trattamento di abuso di 

sostanze, tra cui l’abuso 

di stupefacenti e il 

consumo nocivo di alcol 

STORIA 

DELL’ARTE  

 

3 Il Territorio: rapporto tra 

spazio costruito e spazio 

naturale. 

Protezione e 

conservazione delle 

testimonianze storico-

artistiche del passato. 

 

TABELLA N.4 

EDUCAZIONE CIVICA QUARTO ANNO  

OBIETTIVI 

Secondo 

biennio 

 

TEMATICHE 

Secondo biennio 

MATERIE ORE CONTENUTI 

Sviluppare 

la 

conoscenza 

delle 

Formazione di 

base in materia 

di protezione 

civile. 

ITALIANO 4 Uguaglianza e 

disuguaglianza nel 

dibattito degli 

illuministi. 



istituzioni 

dell’Ue; 

Promuovere 

la 

condivisione 

dei principi 

di 

cittadinanza 

attiva e 

digitale , 

sostenibilità 

ambientale; 

Promuovere il 

diritto alla 

salute e al 

benessere 

della persona; 

Contribuire a 

formare 

cittadini 

responsabili e 

attivi; 

Promuovere la 

partecipazione 

piena e 

consapevole 

alla vita civica, 

culturale e 

sociale della 

comunità nel 

rispetto delle 

regole dei 

diritti e dei 

doveri; 

Sviluppare la 

conoscenza e 

la 

comprensione 

delle 

strutture e dei 

profili sociali 

economici e 

giuridici civici 

e ambientali 

della 

società. 

Agenda 

2030. 

Cittadinanza 

digitale. 

Sviluppo 

ecosostenibile 

e beni 

comuni. 

Istituzioni 

Europee e UE. 

Educazione 

alla salute e al 

benessere. 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

attiva. 

I diritti umani. 

STORIA  5 Dichiarazione dei 

diritti dell’uomo e 

del cittadino 1789, 

Dichiarazione di 

Indipendenza 

degli Stati Uniti 

d’America( 4 luglio 

1776).  La 

Costituzione 

Americana e  le 

Costituzioni 

Francesi.  

Lo Stato. Forme di 

stato: Stato 

assoluto, di 

polizia, liberale, 

totalitario, 

democratico. 

Forme di governo. 

SCIENZE MOTORIE 3 Sicurezza e 

prevenzione in 

palestra, a casa e negli 

spazi aperti; 

Le dipendenze da 

tabacco e alcol. 

RELIGIONE 3 Rispetto della vita e 

comportamento 

solidale. 

I diritti umani. 

INGLESE 

 

 

FRANCESE 

3 

 

 

2 

La rivoluzione 

Industriale. Nascita e 

condizioni della working 

class.Commonwealth 

Les ideaux de la 

Revolution  

SPAGNOLO/TEDESC

O 

2 Infancia robada e la 

Dichiarazione dei diritti 

umani. La pena di 

morte./ Eingkeit,Recht 

und Freiheit.Ein 

deutscher Staat. 

MATEMATICA 

 

 

2 

 

 

Applicazione della 

matematica in 

ambito 

socioeconomico e 

statistico. 



FISICA 2 Il riscaldamento 

globale e le previsioni 

sul cambiamento 

climatico. 

FILOSOFIA 2 Dottrine politiche della 

Filosofia moderna. 

SCIENZE 3 Educazione alla salute: 

prevenzione delle 

malattie 

   STORIA DELL’ARTE 2 Le prime campagne di 

scavo archeologico e le 

spoliazioni. 



 

TABELLA N.5 

EDUCAZIONE CIVICA QUINTO ANNO  

OBIETTIVI 

Secondo 

biennio e 

monoennio 

 

TEMATICHE 

Secondo biennio e 

monoennio 

MATERIE ORE CONTENUTI 

Sviluppare 

la 

conoscenza 

delle 

istituzioni 

dell’Ue; 

Promuovere 

la 

condivisione 

dei principi 

di 

cittadinanza 

attiva e 

digitale , 

sostenibilità 

ambientale; 

Promuovere il 

diritto alla 

salute e al 

benessere 

della persona; 

Contribuire a 

formare 

cittadini 

responsabili e 

attivi; 

Promuovere la 

partecipazione 

piena e 

consapevole 

alla vita civica, 

culturale e 

sociale della 

comunità nel 

rispetto delle 

regole dei 

diritti e dei 

doveri; 

Formazione di base 

in materia di 

protezione civile. 

Agenda 2030. 

Cittadinanza 

digitale. 

Sviluppo 

ecosostenibile e 

beni comuni. 

Istituzioni Europee 

e UE. 

Educazione alla 

salute e al 

benessere. 

Competenze chiave 

di cittadinanza 

attiva. 

I diritti umani. 

ITALIANO   4 Società e lavoro nella 

società del ‘900. 

Il lavoro nella 

Costituzione. Dallo 

Statuto dei lavoratori al 

Jobs act. 

STORIA  di cui  4 

ore   in  

compresenza con 

DIRITTO 

7 I principi fondamentali 

della Costituzione 

Italiana. I diritti e I 

doveri. Istituzioni e 

democrazia nella storia 

della Repubblica.  

Dalle Comunità 

Europee all’UE. 

 

 

 

TEDESCO/  

 SPAGNOLO 

3 Die Berliner Mauer./ 

 La guerra civile 

spagnola. La Monarquia 

parlamentaria y la 

Costitucion del 1978 . 

SCIENZE MOTORIE 3 L’illegalità nel mondo 

dello sport. 

Il doping. 

RELIGIONE 3 La tolleranza dialogo 

interreligioso e 

interculturale. 

INGLESE 

 

FRANCESE 

4 

 

2 

Reform Bills. 

Impero Britannico 

L’usurpation d’identitè. 



Sviluppare la 

conoscenza e 

la 

comprensione 

delle strutture 

e dei profili 

sociali 

economici e 

giuridici civici 

e ambientali 

della società. 

 

Securitè internet. 

FISICA 2 Fonti energetiche 

rinnovabili e non 

rinnovabili. 

 STORIA DELL’ARTE 2 

 

La città dell’800: 

salubrità e grandi 

interventi urbanistici. 

Leggi di Tutela. 

Art. 9 della Costituzione 

lo sviluppo della cultura 
e la tutela del 

paesaggio. 

SCIENZE 3 Biotecnologie: 

temi di Bioetica 

(Riflessioni su 

terapia genica e 

sugli OGM) 

                  
                 N.B.-  Gli alunni in “ora alternativa” dovranno partecipare alle lezioni di Educazione civica, tenute dai       

docenti di     Religione. 

 
 

 

                                                           LICEO CLASSICO 
 

TABELLA N.6 

EDUCAZIONE CIVICA PRIMO ANNO 

OBIETTIVI  

Primo biennio 

TEMATICHE 

Primo 

biennio 

MATERIE ORE CONTENUTI 

1) Sviluppare la 

conoscenza 

della 

Costituzione 

italiana; 

2) Promuovere 

la 

condivisione 

Conoscenza 

della 

Costituzione 

come 

fondamento 

dell’Ed. Civica; 

valori 

fondamentali, 

diritti e doveri 

dei cittadini, 

INGLESE in 

compresenza con 

DIRITTO 

 

 

LATINO in 

compresenza con 

DIRITTO 

4 

 

 

 

 

2 

 

Norme giuridiche e 

regole sociali. Caratteri 

delle norme giuridiche. 

Il precetto e la sanzione. 

Iter legis Le fonti del 

diritto.Microcriminalità 

e criminalità 

organizzata. 



dei principi di 

legalità; 

3) Alimentare e 

rafforzare il 

rispetto nei 

confronti delle 

persone, degli 

animali e della 

natura; 

4) Contribuire a 

formare 

cittadini 

responsabili 

e attivi; 

5) Promuovere la 

partecipazione 

piena e 

consapevole 

alla vita civica, 

culturale e 

sociale della 

comunità nel 

rispetto delle 

regole dei 

diritti e dei 

doveri; 

6) Sviluppare la 

conoscenza e 

la 

comprensione 

delle 

strutture e 

dei profili 

sociali 

economici e 

giuridici,  

civici e 

ambientali 

della società; 

ordinamento 

fondamentale 

della 

Repubblica: gli 

organi, il 

processo di 

formazione 

delle leggi, il 

bilanciamento

 

dei poteri, le 

autonomie 

locali. 

 

Legalità 

contrasto alle 

mafie. 

Educazione 

stradale. 

Bullismo e 

Cyberbullismo. 

Educazione alla 

salute e al 

benessere. 

Formazione 

base di 

protezione 

civile. 

Educazione 

ambientale. 

ITALIANO 5 Etimologia del 

termine mafia. La 

giornata della 

memoria e 

dell’impegno. 

L’associazione Libera 

. Biografia di alcune 

vittime innocenti. 

SCIENZE 5 Lo sviluppo sostenibile. Il 

cambiamento climatico. 

La riduzione dell’impatto . 

L’allerta tempestiva. 

GEOSTORIA 6 Nascita delle prime forme 

di diritto nell’antichità: le 

consuetudini. 

I primi codici 
(Hammurabi), i giudici 
saggi (Solone). 

 

Le Polis, i cittadini e le 

tribù ( Atene e Sparta).  

 

 

 

Geodiversità e 

sostenibilità 

 

GRECO 2 La struttura sociale del 

mondo greco e la paideia. 

MATEMATICA 

 

 

3 

 

 

 

Uso consapevole dei 

social network. 

La privacy sui social 

network. 

 

SCIENZE 

MOTORIE 

3 Educazione stradale 

RELIGIONE 

 

 

3 

 

 

Patti Lateranensi. 

 

La legalità. 

 



TABELLA N.7 

OBIETTIVI  

Primo biennio 

TEMATICHE 

Primo biennio 

MATERIE ORE CONTENUTI 

1) Sviluppare la 

conoscenza 

della 

Costituzione 

italiana; 

2) Promuovere 

la 

condivisione 

dei principi di 

legalità; 

3) Alimentare e 

rafforzare il 

rispetto nei 

confronti delle 

persone, degli 

animali e della 

natura; 

4) Contribuire a 

formare 

cittadini 

responsabili e 

attivi; 

5) Promuovere la 

partecipazione 

piena e 

consapevole 

alla vita civica, 

culturale e 

sociale della 

comunità nel 

rispetto delle 

regole dei 

diritti e dei 

doveri; 

6) Sviluppare la 

conoscenza e 

la 

comprensione 

delle strutture 

e dei profili 

sociali 

economici e 

giuridici civici 

Conoscenza della 

Costituzione come 

fondamento 

dell’Ed. Civica; 

valori 

fondamentali, 

diritti e doveri dei 

cittadini, 

ordinamento 

fondamentale della 

Repubblica : gli

 organi, il 

processo di 

formazione delle 

leggi, il 

bilanciamento dei 

poteri, le autonomie 

locali. 

 

Legalità contrasto 

alle mafie. 

Educazione stradale. 

Bullismo

 

Cyberbullismo. 

Educazione alla 

salute e al 

benessere. 

Formazione base di 

protezione civile. 

Educazione 

ambientale 

INGLESE in 

compresenza 

con DIRITTO 

 

LATINO  in 

compresenza 

con DIRITTO  

4 

 

 

 

 

3 

La Costituzione: nascita , 

caratteristiche e 

struttura.Principi 

fondamentali.I diritti e 

doveri dei cittadini. 

Ordinamento della 

Repubblica. 

ITALIANO 5 Diritto e giustizia nei 

Promessi Sposi e 

nella Storia della 

colonna infame. 

Analisi del testo poetico 

dell’Inno Nazionale. 

SCIENZE 5 Lo sviluppo 

sostenibile. 

L’inquinamento. 

Protezione degli 

ecosistemi legati 

all’acqua (montagne, 

foreste, fiumi e laghi). 

Uso in maniera 

sostenibile degli 

ecosistemi.  

GEOSTORIA 4 La Legge delle 12 tavole. 

Il Corpus Iuris Civilis 

Iustinianei. 

Storia della bandiera 

italiana. 

 Agenda 2030: 

 Obiettivo 12. Garantire 

modelli sostenibili di 

produzione e di consumo 

Obiettivo 13. 

Promuovere azioni, a tutti 

i livelli, per combattere il 

cambiamento climatico* 

Obiettivo 14. Conservare 

e utilizzare in modo 



e ambientali 

della società; 

durevole gli oceani, i mari 

e le risorse marine per 

uno sviluppo sostenibile 

Obiettivo 15. Proteggere, 

ripristinare e favorire un 

uso sostenibile 

dell’ecosistema terrestre 

 

 

GRECO 3 Le diverse forme di 

governo nell’antica 

Grecia. 

MATEMATI

CA 

2 

 

 

 

 

Forme di cyberbullismo. 

Analisi, confronto e 

scelta delle 

fonti di dati attendibili sul 

web. 

SCIENZE 

MOTORIE 

4 Educazione stradale. 

RELIGIONE 3 Il territorio come 

spazio di inclusione. 

Inclusione e 

relazione come 

accoglienza 

dell’altro. 



 

 

TABELLA N. 8 

EDUCAZIONE CIVICA TERZO ANNO  

OBIETTIVI 

Secondo 

biennio e 

monoennio 

TEMATICHE 

Secondo biennio e 

monoennio 

MATERIE ORE CONTENUTI 

Sviluppare la 

conoscenza 

delle 

istituzioni 

dell’Ue; 

Promuovere 

la 

condivisione 

dei principi 

di 

cittadinanza 

attiva e

 digitale , 

sostenibilità 

ambientale; 

Promuovere il 

diritto alla 

salute e al 

benessere 

della persona; 

Contribuire a 

formare 

cittadini 

responsabili e 

attivi; 

Promuovere la 

partecipazion

e piena e 

consapevole 

alla vita civica, 

culturale e 

sociale della 

comunità nel 

rispetto delle 

regole dei 

diritti e dei 

doveri; 

Sviluppare la 

conoscenza e 

la 

Formazione di 

base in materia di 

protezione civile. 

Agenda 

2030. 

Cittadinanza 

digitale. 

Sviluppo 

ecosostenibile 

e beni comuni. 

Istituzioni 

Europee e UE. 

Educazione 

alla salute e al 

benessere. 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

attiva. 

I diritti umani. 

Educazione 

stradale 

ITALIANO 6 Alle origini dell’idea 

moderna di Stato : la 

riflessione politica da 

Dante a Guicciardini. 

STORIA  in 

compresenza con 

DIRITTO 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

in compresenza 

con DIRITTO 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Il concetto di 
sviluppo sostenibile. 
Gli impegni 
internazionali a 
partire dal 1972, 
dalla Conferenza di 
Stoccolma o 
Conferenza dell’ Onu 
sull’ambiente umano 
fino all’Agenda 2030. 

 

 

Le regole digitali: 
identità, privacy e 
sicurezza digitale 

SCIENZE MOTORIE 3 L’agenda 2030:  

Obiettivo 3 Assicurare la 

salute e il benessere per 

tutti e per tutte le età. 

RELIGIONE 3 La solidarietà. 

Obiettivo1 porre fine ad 

ogni forma di povertà nel 

mondo. 

Obiettivo 10 agenda 

2030 . ridurre 

l’ineguaglianza 

all’interno di e fra le 

Nazioni. 

I beni della gratuità: 

(affetto, consolazione,

 s

peranza compagnia). 



 

comprensione 

delle strutture 

e dei profili 

sociali 

economici e 

giuridici civici 

e ambientali 

della 

società. 

INGLESE 4 Magna Carta: valori e 

principi. 

La nascita del 

Parlamento. 

MATEMATICA 

 

 

 

FISICA 

2 

 

 

 

2 

Rappresentazione 

grafica dei dati relativi 

allo sviluppo 

sostenibile. 

 

Spazio di frenata e 

spazio di arresto. 

  SCIENZE 4 Educazione alla salute. Le 

dipendenze  Rafforzare la 

prevenzione e il 

trattamento di abuso di 

sostanze, tra cui l’abuso 

di stupefacenti e il 

consumo nocivo di alcol 

  STORIA DELL’ARTE 

 

2 Il Territorio: rapporto tra 

spazio costruito e spazio 

naturale. 

Protezione e 

conservazione delle 

testimonianze storico-

artistiche del passato. 

 

TABELLA N.9 

EDUCAZIONE CIVICA QUARTO ANNO 

OBIETTIVI 

Secondo 

biennio e 

monoennio 

TEMATICHE 

Secondo biennio e 

monoennio 

MATERIE ORE CONTENUTI 

Sviluppare 

la 

conoscenza 

delle 

istituzioni 

dell’Ue; 

Promuovere 

la 

Formazione di 

base in materia 

di protezione 

civile. 

Agenda 

2030. 

ITALIANO 5 
Uguaglianza e 

disuguaglianza nel 

dibattito degli 

illuministi. 

 

 



 

condivisione 

dei principi 

di 

cittadinanza 

attiva e 

digitale , 

sostenibilità 

ambientale; 

Promuovere il 

diritto alla 

salute e al 

benessere 

della persona; 

Contribuire a 

formare 

cittadini 

responsabili e 

attivi; 

Promuovere la 

partecipazione 

piena e 

consapevole 

alla vita civica, 

culturale e 

sociale della 

comunità nel 

rispetto delle 

regole dei 

diritti e dei 

doveri; 

Sviluppare la 

conoscenza e 

la 

comprensione 

delle 

strutture e dei 

profili sociali 

economici e 

giuridici civici 

e ambientali 

della 

società. 

Cittadinanz

a digitale. 

Sviluppo 

ecosostenibil

e e beni 

comuni. 

Istituzioni 

Europee e UE. 

Educazione 

alla salute e 

al benessere. 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

attiva. 

I diritti umani. 

STORIA 6 Dichiarazione dei 

diritti dell’uomo e 

del cittadino 1789, 

Dichiarazione di 

Indipendenza degli  

Stati Uniti 

d’America ( 4 luglio 

1776).  La 

Costituzione 

Americana e  le 

Costituzioni 

Francesi.  

 Lo Stato. Forme di 

stato: Stato 

assoluto, di 

polizia,liberale,tota

litario, 

democratico. 

Forme di governo. 

SCIENZE MOTORIE 3 Sicurezza e prevenzione 

in palestra , a casa e 

negli spazi aperti; 

Le dipendenze da 

tabacco e alcol. 

RELIGIONE 3 Rispetto della vita e 

comportamento 

solidale. 

 

I diritti umani. 

INGLESE 3 La rivoluzione 

Industriale. Nascita e 

condizioni della working 

class. 

Commonwealth 

MATEMATICA 

 

 

FISICA 

2 

 

 

2 

Applicazione della 

matematica in ambito 

socioeconomico e 

statistico. 

IL riscaldamento 

globale e le previsioni 

sul cambiamento 

climatico.  

  LATINO 2 La schiavitù nell’antica 

Roma. 



 

  FILOSOFIA 3 Dottrine politiche della 

Filosofia moderna. 

  SCIENZE 2 Educazione alla salute: 

prevenzione delle 

malattie 

   STORIA DELL’ARTE 2 Le prime campagne di 

scavo archeologico e le 

spoliazioni. 

 

TABELLA N. 10 

EDUCAZIONE CIVICA QUINTO ANNO  

OBIETTIVI 

Secondo 

biennio e 

monoennio 

TEMATICHE 

Secondo biennio e 

monoennio 

MATERIE ORE CONTENUTI 

Sviluppare 

la 

conoscenza 

delle 

istituzioni 

dell’Ue; 

Promuovere 

la 

condivisione 

dei principi 

di 

cittadinanza 

attiva e 

digitale , 

sostenibilità 

ambientale; 

Promuovere il 

diritto alla 

salute e al 

benessere 

della persona; 

Contribuire a 

formare 

cittadini 

responsabili e 

attivi; 

Promuovere la 

partecipazion

e piena e 

consapevole 

Formazione di 

base in materia di 

protezione civile. 

Agenda 

2030. 

Cittadinanza 

digitale. 

Sviluppo 

ecosostenibile 

e beni 

comuni. 

Istituzioni 

Europee e UE. 

Educazione 

alla salute e al 

benessere. 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

attiva. 

I diritti umani. 

ITALIANO 5 

 
Società e lavoro nella società 

del ‘900. 

Il lavoro nella Costituzione. 

Dallo Statuto dei lavoratori al 

Jobs Act 

 

STORIA di cui 3 

ore in 

compresenza 

con DIRITTO 

7 I principi fondamentali della 

Costituzione Italiana. 

 I diritti e i doveri. Istituzioni e 

democrazia nella storia della  

Repubblica. 

LATINO 

In 

compresenza 

con DIRITTO 

 

2 Dalle Comunità Europee 

all’UE. 

SCIENZE 

MOTORIE 

4 L’illegalità nel mondo dello 

sport . 

Il doping. 

RELIGIONE 3 La tolleranza dialogo 

interreligioso e interculturale. 

INGLESE 4 Reform Bills. 

Impero Britannico 



 

alla vita civica, 

culturale e 

sociale della 

comunità nel 

rispetto delle 

regole dei 

diritti e dei 

doveri; 

Sviluppare la 

conoscenza e 

la 

comprensione 

delle strutture 

e dei profili 

sociali 

economici e 

giuridici civici 

e ambientali 

della società. 

FISICA 2 Fonti energetiche rinnovabili e 

non rinnovabili. 

  STORIA 

DELL’ARTE 

3 

 

La città dell’800: salubrità e 

grandi interventi urbanistici. 

Leggi di Tutela. 

Art. 9 della Costituzione lo 
sviluppo della cultura e la 

tutela del paesaggio. 

  SCIENZE 3 Biotecnologie: temi di 

Bioetica ( Riflessioni su 

terapia genica e sugli 

OGM) 

                 N.B.-  Gli alunni in “ora alternativa” dovranno partecipare alle lezioni di Educazione civica, tenute dai docenti di     
Religione. 

 

                                                                  LICEO SCIENTIFICO 

TABELLA N.11 

EDUCAZIONE CIVICA PRIMO ANNO 

OBIETTIVI  

PRIMO BIENNIO 

TEMATICHE 

PRIMO BIENNIO 

MATERIE ORE CONTENUTI 

1) Sviluppare la 

conoscenza della 

Costituzione 

italiana; 

Conoscenza della 

Costituzione come 

fondamento 

dell’Ed. Civica; 

valori fondamentali, 

diritti e doveri dei 

 INGLESE 
eventualmente in 
compresenza con 
DIRITTO 

 

 

4 

 

 

 

 

Norme giuridiche e regole 

sociali. Caratteri delle 

norme giuridiche. Il 

precetto e la sanzione. 

Iter legis Le fonti del 

diritto.  



 

2) Promuovere la 

condivisione dei 

principi di legalità; 

3) Alimentare e 

rafforzare il rispetto 

nei confronti delle 

persone, degli 

animali e della 

natura; 

4) Contribuire a 

formare cittadini 

responsabili e 

attivi; 

5) Promuovere la 

partecipazione 

piena e consapevole 

alla vita civica, 

culturale e sociale 

della comunità nel 

rispetto delle regole 

dei diritti e dei 

doveri; 

6) Sviluppare la 

conoscenza e la 

comprensione 

delle strutture e 

dei profili sociali 

economici e 

giuridici civici e 

ambientali della 

società; 

cittadini, 

ordinamento 

fondamentale della 

Repubblica  : gli 

organi, il processo di 

formazione delle 

leggi,    il 

bilanciamento dei 

poteri,  le 

autonomie locali. 

 

Legalità contrasto 

alle mafie. 

Educazione 

stradale. 

Bullismo e 

Cyberbullismo. 

Educazione alla 

salute e al 

benessere. 

Formazione base di 

protezione civile. 

Educazione 

ambientale 

LATINO in 
compresenza con 
DIRITTO 

2 Microcriminalità e 

criminalità organizzata. 
 

ITALIANO 5 Etimologia del termine 

mafia. La giornata 

della memoria e 

dell’impegno. 

L’associazione Libera . 

Biografia di alcune 

vittime innocenti. 

SCIENZE 5 Lo sviluppo sostenibile . 

Il cambiamento climatico. 
La riduzione dell’impatto. 
L’allerta tempestiva. 

GEOSTORIA 6 Nascita delle prime forme 

di diritto nell’antichità: le 

consuetudini. 

I primi codici (Hammurabi), 
i giudici saggi (Solone). 

 

Le Poleis, i cittadini e le 

tribù ( Atene e Sparta).  

 

 

 

 Geodiversità e sostenibilità 
 

 DISEGNO e 

STORIA 

DELL’ARTE 

2 Il territorio: le prime 

strutture urbane, le Poleis, 

la città Romana. 

 MATEMATICA  

 

 

FISICA 

 

 
 

2 

 

 

2 

Uso consapevole dei 

social network. 

La privacy sui social 
network. 

La misura e i cambiamenti 
climatici 

SCIENZE 

MOTORIE 

3 Educazione stradale 



 

 

 
 

 

 

RELIGIONE 2 Patti lateranensi . 

La legalità. 



 

TABELLA N 12 

EDUCAZIONE CIVICA SECONDO ANNO 

OBIETTIVI  

PRIMO BIENNIO 

TEMATICHE 

PRIMO BIENNIO 

MATERIE ORE CONTENUTI 

1) Sviluppare la 

conoscenza della 

Costituzione italiana; 

2) Promuovere la 

condivisione dei 

principi di legalità; 

3) Alimentare e 

rafforzare il rispetto 

nei confronti delle 

persone, degli 

animali e della 

natura; 

4) Contribuire a 

formare cittadini 

responsabili e attivi; 

5) Promuovere la 

partecipazione piena 

e consapevole alla 

vita civica, culturale 

e sociale della 

comunità nel 

rispetto delle regole 

dei diritti e dei 

doveri; 

6) Sviluppare la 

conoscenza e la 

comprensione delle 

strutture e dei profili 

sociali economici e 

giuridici civici e 

ambientali della 

società; 

Conoscenza della 

Costituzione come 

fondamento 

dell’Ed. Civica; valori 

fondamentali, diritti 

e doveri dei 

cittadini, 

ordinamento 

fondamentale della 

Repubblica : gli

 organi, il 

processo di 

formazione delle 

leggi,  il 

bilanciamento dei 

poteri, le 

autonomie locali. 

 

Legalità contrasto 

alle mafie. 

Educazione 

stradale. 

Bullismo e 

Cyberbullismo. 

Educazione alla 

salute e al 

benessere. 

Formazione base di

 protezione 

civile. 

Educazione 

ambientale 

LATINO in 
compresenza con 
Diritto 

 

INGLESE in 
compresenza con 
DIRITTO 

2 

 

 

4 

La Costituzione: nascita 

, caratteristiche e 

struttura.Principi 

fondamentali.I diritti e 

doveri dei cittadini. 

Ordinamento della 
Repubblica. 

ITALIANO 5 Diritto e giustizia 

nei Promessi Sposi 

e la storia della 

colonna infame. 

Analisi del testo poetico 

dell’Inno Nazionale. 

SCIENZE 5 Lo sviluppo 
sostenibile. 
L’inquinamento. 
Protezione degli 
ecosistemi legati 
all’acqua 
(montagne, foreste, 
fiumi e laghi). Uso in 
maniera sostenibile 
degli ecosistemi.  

GEOSTORIA 4 La Legge delle 12 

tavole. 

Il Corpus Iuris Civilis 

Iustinianei. 

Storia della bandiera 

italiana. 

 Agenda 2030: 

Obiettivo 12. Garantire 

modelli sostenibili di 

produzione e di 

consumo 

Obiettivo 13. 

Promuovere azioni, a 

tutti i livelli, per 

combattere il 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cambiamento 

climatico* 

Obiettivo 14. 

Conservare e utilizzare 

in modo durevole gli 

oceani, i mari e le 

risorse marine per uno 

sviluppo sostenibile 

Obiettivo 15. 

Proteggere, ripristinare 

e favorire un uso 

sostenibile 

dell’ecosistema 

terrestre 

 
 

 DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

4 Il territorio e la 
struttura della città del 
Medioevo.  

 MATEMATICA 

 

 

 

FISICA 
 

2 

 

 

 

2 

Forme di 

cyberbullismo. 

 Analisi, confronto e 

scelta dellefonti di dati 

attendibili sul web. 

Spazio di frenata-spazio 
di arresto 

SCIENZE MOTORIE 3 Educazione stradale. 

RELIGIONE 2 Il territorio come 

spazio di 

inclusione. 

Inclusione e 

relazione come 

accoglienza 

dell’altro. 



 

TABELLA N. 13 

EDUCAZIONE CIVICA TERZO ANNO - MATERIE AREA COMUNE 

OBIETTIVI 

SECONDO BIENNIO E 
MONOENNIO 

TEMATICHE 

SECONDO BIENNIO E 
MONOENNIO  

MATERIE ORE CONTENUTI 

Sviluppare la 

conoscenza delle 

istituzioni dell’Ue; 

Promuovere la 

condivisione dei 

principi di 

cittadinanza attiva e

 digitale , 

sostenibilità 

ambientale; 

Promuovere il 

diritto alla salute e 

al benessere della 

persona; 

Contribuire a 

formare cittadini 

responsabili e attivi; 

Promuovere la 

partecipazione 

piena e consapevole 

alla vita civica, 

culturale e sociale 

della comunità nel 

rispetto delle regole 

dei diritti e dei 

doveri; 

Sviluppare la 

conoscenza e la 

comprensione delle 

strutture e dei 

profili sociali 

economici e 

giuridici civici e 

ambientali della 

società. 

Formazione di base 

in materia di 

protezione civile. 

Agenda 2030. 

Cittadinanza 

digitale. 

Sviluppo 

ecosostenibile e 

beni comuni. 

Istituzioni Europee 

e UE. 

Educazione alla 

salute e al 

benessere. 

Competenze chiave 

di cittadinanza 

attiva. 

I diritti umani. 

 

Educazione 

stradale. 
 

ITALIANO 4 Alle origini dell’idea 
moderna di Stato : la 
riflessione politica da 
Dante a Guicciardini 

STORIA  in 
compresenza con  
DIRITTO 

5 Il concetto di sviluppo 
sostenibile. Gli 
impegni internazionali 
a partire dal 1972, 
dalla Conferenza di 
Stoccolma o 
Conferenza dell’ Onu 
sull’ambiente umano 
fino all’Agenda 2030 

SCIENZE MOTORIE 4  L’agenda 2030: 
Obiettivo3. Assicurare la 
salute e il benessere per 
tutti e per tutte le età. 

RELIGIONE 4 La solidarietà. 

Obiettivo1 porre fine ad 
ogni forma di povertà nel 
mondo. 

Obiettivo 10 agenda 2030  
ridurre l’ineguaglianza 
all’interno di e fra le 
Nazioni. 

I beni della gratuità: 
(affetto,consolazione, 

speranza compagnia). 

INGLESE 4  Valore e principi 
fondamentali della 
Magna Cartha Libertatum 

(1215). La nascita del 
Parlamento. 

MATEMATICA 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Rappresentazione 

grafica dei dati relativi 

allo sviluppo 

sostenibile. 

 

 



 

 

 

FISICA 

 

 

2 

 

 

Le forze apparenti 
 

 SCIENZE 4 Educazione alla salute. 

Le dipendenze  

Rafforzare la 

prevenzione e il 

trattamento di abuso di 

sostanze, tra cui l’abuso 

di stupefacenti e il 

consumo nocivo di alcol 
 

 FILOSOFIA  in 
compresenza con  
DIRITTO 

2 Le regole digitali: identità, 
privacy e sicurezza 
digitale. 

  DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

2 Il Territorio: rapporto tra 
spazio costruito e spazio 
naturale. 

Protezione e 
conservazione delle 
testimonianze storico-
artistiche del passato. 

     



 

 

 

 

TABELLA N.14 

EDUCAZIONE CIVICA QUARTO ANNO  

OBIETTIVI 

Secondo biennio e 
monoennio 

TEMATICHE 

Secondo biennio e  

 monoennio 

MATERIE ORE CONTENUTI 

Sviluppare la 

conoscenza delle 

istituzioni dell’Ue; 

Promuovere la 

condivisione dei 

principi di 

cittadinanza attiva e 

digitale , 

sostenibilità 

ambientale; 

Promuovere il diritto 

alla salute e al 

benessere della 

persona; Contribuire 

a formare cittadini 

responsabili e attivi; 

Promuovere la 

partecipazione piena 

e consapevole alla 

vita civica, culturale 

e sociale della 

comunità nel 

rispetto delle regole 

dei diritti e dei 

doveri; 

Sviluppare la 

conoscenza e la 

comprensione delle 

strutture e dei 

profili sociali 

economici e giuridici 

civici e ambientali 

della 

società. 

Formazione di base 

in materia di 

protezione civile. 

Agenda 2030. 

Cittadinanza 

digitale. 

Sviluppo 

ecosostenibile e 

beni comuni. 

Istituzioni Europee e 

UE. 

Educazione alla 

salute e al 

benessere. 

Competenze chiave 

di cittadinanza 

attiva. 

I diritti umani. 

ITALIANO  5 Uguaglianza e 
disuguaglianza nel 
dibattito degli 
illuministi. 

STORIA  6 Dichiarazione 

dei diritti 

dell’uomo e del 

cittadino 1789. 

Dichiarazione di 

Indipendenza  

degli Stati Uniti 

d’ America (4 

luglio 1776). 

La Costituzione 

americana e le 

Costituzioni 

francesi. 

 Forme di stato : 

stato assoluto, 

di polizia, 

liberale,totalitar

io, democratico. 

SCIENZE MOTORIE 3 Sicurezza e 

prevenzione in 

palestra , a casa e 

negli spazi aperti; 

Le dipendenze da 
tabacco e alcol. 

RELIGIONE 4 Rispetto della vita e 
comportamento 
solidale. I diritti 
umani. 

INGLESE 4  

La rivoluzione 
Industriale. Nascita e 
condizioni della 
working 
class.Commonwealth 



 

MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

FISICA 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Applicazione della 

matematica in 

ambito 

socioeconomico e 

statistico. 

 

 

 

Il riscaldamento 

globale e le 

previsioni sul 

cambiamento 

climatico 
 

 LATINO 2 La schiavitù 
nell’antica Roma. 

 
 FILOSOFIA 3 Dottrine politiche 

della Filosofia 
moderna. 

  DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

2 Le prime campagne 
di scavo 
archeologico e le 
spoliazioni. 



 

TABELLA N.15 

EDUCAZIONE CIVICA QUINTO ANNO  

OBIETTIVI 

Secondo biennio e 
monoennio 

TEMATICHE 

Secondo biennio e 
monoennio 

MATERIE ORE CONTENUTI 

Sviluppare la 

conoscenza delle 

istituzioni dell’Ue; 

Promuovere la 

condivisione dei 

principi di 

cittadinanza attiva e 

digitale , sostenibilità 

ambientale; 

Promuovere il diritto 

alla salute e al 

benessere della 

persona; Contribuire 

a formare cittadini 

responsabili e attivi; 

Promuovere la 

partecipazione piena 

e consapevole alla 

vita civica, culturale e 

sociale della 

comunità nel rispetto 

delle regole dei diritti 

e dei doveri; 

Sviluppare la 
conoscenza e la 
comprensione delle 
strutture e dei profili 
sociali economici e 

Formazione di base 

in materia di 

protezione civile. 

Agenda 2030. 

Cittadinanza 

digitale. 

Sviluppo 

ecosostenibile e 

beni comuni. 

Istituzioni Europee e 

UE. 

Educazione alla 

salute e al 

benessere. 

Competenze chiave 

di cittadinanza 

attiva. 

I diritti umani. 

ITALIANO  6 Società e lavoro nella 
società del 900. 

Il lavoro nella 
Costituzione dalla 
Statuto dei lavoratori 
al Jobs Act. 

STORIA di cui 4   in 
compresenza con 
DIRITTO 

7 Dalle Comunità 
Europee all’UE.  

 I principi 
fondamentali della 
Costituzione Italiana. 

I diritti e doveri. 
Istituzioni e 
democrazia nella 
storia della  
Repubblica. 

SCIENZE MOTORIE 4 L’illegalità nel 

mondo dello sport. Il 

doping. 

RELIGIONE 4  

La tolleranza. 
Dialogo 
interreligioso e 
interculturale 

INGLESE 4 Reform Bills. 



 

 

 

 

 

 Indirizzo  scientifico con opzione scienze applicate 

TABELLA N.16        

EDUCAZIONE CIVICA PRIMO ANNO 

OBIETTIVI  
Primo biennio 

TEMATICHE 
Primo 

biennio 

MATERIE ORE CONTENUTI 

1) Sviluppare la 
conoscenza della 
Costituzione italiana; 
2) Promuovere 
la condivisione dei 

Conoscenza della 
Costituzione 
come 
fondamento 

INGLESE  in 
compresenza con 
DIRITTO  

4 Norme giuridiche e 
regole sociali. 
Caratteri delle 
norme giuridiche. 
Il precetto e la 

                 N.B.-  Gli alunni in “ora alternativa” dovranno partecipare alle lezioni di Educazione civica, tenute 
dai docenti di     Religione. 

 

giuridici civici e 
ambientali della 
società. 

FISICA 2 Fonti energetiche 
rinnovabili e non 
rinnovabili 

 
 DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 
4 La città dell’800 : 

salubrità e grandi 
interventi urbanistici. 

Leggi di Tutela. 

Art. 9 della 
Costituzione lo 
sviluppo della cultura 
e la tutela del 
paesaggio.  

 
 SCIENZE 2 Biotecnologie: 

temi di 
bioetica(riflessio
ni s terapia 
genica e sugli 
OGM). 



 

principi di legalità; 
3) Alimentare e 
rafforzare il rispetto 
nei confronti delle 
persone, degli animali 
e della natura; 
4) Contribuire a 
formare cittadini 
responsabili e attivi; 
5) Promuovere la 
partecipazione piena e 
consapevole alla vita 
civica, culturale e 
sociale della comunità 
nel rispetto delle 
regole dei diritti e dei 
doveri; 
6) Sviluppare la 
conoscenza e la 
comprensione delle 
strutture e dei profili 
sociali economici e 
giuridici,  civici e 
ambientali della 
società; 

dell’Ed. Civica; 
valori 
fondamentali, 
diritti e doveri 
dei cittadini, 
ordinamento 
fondamentale 
della Repubblica: 
gli organi, il 
processo di 
formazione delle 
leggi, il 
bilanciamento
 de
i poteri, le 
autonomie 
locali. 
 
Legalità 
contrasto alle 
mafie. 
Educazione 
stradale. 
Bullismo e 

Cyberbullismo. 
Educazione alla 
salute e al 
benessere. 
Formazione base 
di protezione 
civile. 
Educazione 
ambientale. 

sanzione. Iter legis 
Le fonti del diritto. 
Microcriminalità e 
criminalità 
organizzata. 

ITALIANO 5 Etimologia del 
termine mafia. 
La giornata 
della memoria 
e dell’impegno. 
L’associazione 
Libera . 
Biografia di 
alcune vittime 
innocenti. 

SCIENZE 

NATURALI, 

CHIMICHE E 

BIOLOGICHE 

5 Lo sviluppo 

sostenibile. Il 

cambiamento 

climatico. La 

riduzione 

dell’impatto . 

L’allerta tempestiva. 

GEOSTORIA 6 Nascita delle prime 
forme di diritto 
nell’antichità: le 
consuetudini. 
I primi codici 
(Hammurabi), i 
giudici saggi 
(Solone). 
 
Le Poleis, i cittadini 
e le tribù ( Atene e 
Sparta.  
Geodiversità e 

sostenibilità 

INFORMATICA 
MATEMATICA 
FISICA 

2 
3 
2 

Uso 
consapevole 
dei social 
network. 
La privacy sui social 

network. 

La misura e il 

cambiamento 

climatico 

DISEGNO E 
STORIA 
DELL'ARTE 

2 Il territorio: le prime 

strutture urbane, le 

Poleis, la città 

Romana.  

SCIENZE 
MOTORIE 

2 Educazione stradale 



 

RELIGIONE 
 
 

2 
 

Patti Lateranensi. 
La legalità. 

 

TABELLA N.17 

EDUCAZIONE CIVICA SECONDO ANNO 

OBIETTIVI  

Primo biennio 

TEMATICHE 

Primo 

biennio 

MATERIE ORE CONTENUTI 

1) Sviluppare 
la conoscenza della 
Costituzione italiana; 
2) Promuover
e la condivisione dei 
principi di legalità; 
3) Alimentare 
e rafforzare il 
rispetto nei 
confronti delle 
persone, degli 
animali e della 
natura; 
4) Contribuire a 
formare cittadini 
responsabili e attivi; 
5) Promuovere la 
partecipazione piena 
e consapevole alla 
vita civica, culturale 
e sociale della 
comunità nel 
rispetto delle regole 
dei diritti e dei 
doveri; 
6) Sviluppare la 
conoscenza e la 
comprensione delle 
strutture e dei profili 
sociali economici e 
giuridici civici e 
ambientali della 
società; 

Conoscenza della 
Costituzione 
come 
fondamento 
dell’Ed. Civica; 
valori 
fondamentali, 
diritti e doveri dei 
cittadini, 
ordinamento 
fondamentale 
della Repubblica : 
gli organi, il 
processo di 
formazione delle 
leggi, il 
bilanciamento dei 
poteri, le 
autonomie locali. 

 
Legalità 
contrasto alle 
mafie. 
Educazione 
stradale. 
Bullismo
 
Cyberbullismo. 
Educazione alla 
salute e al 
benessere. 
Formazione base 
di protezione 
civile. 
Educazione 
ambientale 

INGLESE  in 

compresenza con 

DIRITTO  

4 La Costituzione: 

nascita , 

caratteristiche e 

struttura.Principi 

fondamentali.I diritti 

e doveri dei cittadini. 

Ordinamento della 

Repubblica. 

ITALIANO 5 Diritto e 
giustizia nei 
Promessi 
Sposi e nella 
Storia della 
colonna 
infame. 
Analisi del testo 
poetico 
dell’Inno Nazionale. 

SCIENZE NATURALI, 

CHIMICHE E 

BIOLOGICHE 

5 Lo sviluppo 

sostenibile. 

L’inquinamento

. Protezione 

degli ecosistemi 

legati all’acqua 

(montagne, 

foreste, fiumi e 

laghi). Uso in 

maniera 

sostenibile degli 

ecosistemi.  

GEOSTORIA 4 La Legge delle 12 

tavole. 

Il Corpus Iuris Civilis 

Iustinianei. 

Storia della 

bandiera italiana. 

 Agenda 2030: 

Obiettivo 12. 

Garantire modelli 



 

sostenibili di 

produzione e di 

consumo 

Obiettivo 13. 

Promuovere azioni, 

a tutti i livelli, per 

combattere il 

cambiamento 

climatico* 

Obiettivo 14. 

Conservare e 

utilizzare in modo 

durevole gli oceani, 

i mari e le risorse 

marine per uno 

sviluppo sostenibile 

Obiettivo 15. 

Proteggere, 

ripristinare e 

favorire un uso 

sostenibile 

dell’ecosistema 

terrestre 
 

 

INFORMATICA 
 
 
MATEMATICA 
 
 
 
 
 
FISICA 

2 
 
 
4 
 
 
 
 
 
2 
 
 

Forme di 
cyberbullismo. 
 Analisi, confronto 
e scelta delle fonti 
di dati attendibili 
sul web. 
 

 

 

Spazio di frenata e 

spazio di arresto. 

SCIENZE MOTORIE 3 Educazione 
stradale. 

DISEGNO E STORIA 
DELL'ARTE 

2 Il territorio e la 
struttura della città 
del Medioevo.  

RELIGIONE 2 Il territorio 
come spazio 
di inclusione. 
Inclusione e 
relazione 
come 
accoglienza 
dell’altro. 



 

 

TABELLA N. 18 

EDUCAZIONE CIVICA TERZO ANNO  

OBIETTIVI  

Secondo biennio e 

monoennio 

 

TEMATICHE 

Secondo biennio e 

monoennio 

MATERIE ORE CONTENUTI 

Sviluppare la 
conoscenza 
delle istituzioni 
dell’Ue; 
Promuovere la 
condivisione dei 
principi di 
cittadinanza attiva 
e digitale , 
sostenibilità 
ambientale; 
Promuovere il 
diritto alla salute 
e al benessere 
della persona; 
Contribuire a 
formare cittadini 
responsabili e 
attivi; 
Promuovere la 
partecipazione 
piena e 
consapevole alla 
vita civica, 
culturale e sociale 
della comunità 
nel rispetto delle 
regole dei diritti e 
dei doveri; 
Sviluppare la 
conoscenza e la 
comprensione 
delle strutture e 
dei profili sociali 
economici e 
giuridici civici e 
ambientali della 
società. 

Formazione di 
base in materia di 
protezione civile. 
Agenda 
2030. 
Cittadinanza 
digitale. 
Sviluppo 
ecosostenibile 
e beni comuni. 
Istituzioni 
Europee e UE. 
Educazione 
alla salute e al 
benessere. 
Competenze 
chiave di 
cittadinanza 
attiva. 
I diritti umani. 
Educazione 
stradale 

ITALIANO 6 Alle origini dell’idea 

moderna di Stato : la 

riflessione politica da 

Dante a Guicciardini 

STORIA  in 

compresenza con 

DIRITTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

 in compresenza 

con DIRITTO 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Il concetto di 
sviluppo 
sostenibile . Gli 
impegni 
internazionali a 
partire dal 1972, 
dalla Conferenza 
di Stoccolma o 
Conferenza dell’ 
Onu sull’ambiente 
umano fino 
all’Agenda 2030. 
 
Le regole digitali: 
identità, privacy 
e sicurezza digitale 

SCIENZE MOTORIE 2  L’agenda 2030:  

Obiettivo 3 Assicurare 

la salute e il benessere 

per tutti e per tutte le 

età. 

RELIGIONE 2 La solidarietà. 

Obiettivo1 porre fine 

ad ogni forma di 

povertà nel mondo. 

Obiettivo 10 agenda 

2030 . ridurre 

l’ineguaglianza 

all’interno di e fra le 

Nazioni. 

I beni della gratuità: 

(affetto, 

consolazione,peranza 

compagnia). 

INGLESE 4  Magna Carta: valori e 

principi. 



 

La nascita del 

Parlamento. 

MATEMATICA 

 

 

 

 

INFORMATICA 

 

 

 

FISICA 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Rappresentazione 
grafica dei dati 
relativi allo sviluppo 
sostenibile. 
 
Firma digitale e sua 
validità giuridica.  
 
 
 
Le forze apparenti. 

  SCIENZE 

NATURALI, 

CHIMICHE E 

BIOLOGICHE 

4 Educazione alla 
salute. Le 
dipendenze  
Rafforzare la 
prevenzione e il 
trattamento di abuso 
di sostanze, tra cui 
l’abuso di 
stupefacenti e il 
consumo nocivo di 
alcol 

  DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE  

 

2 Il Territorio: rapporto 
tra spazio costruito e 
spazio naturale. 
Protezione e 
conservazione delle 
testimonianze storico-
artistiche del passato. 

 

TABELLA N.19 

EDUCAZIONE CIVICA QUARTO ANNO  

OBIETTIVI 

Secondo biennio e 

monoennio 

TEMATICHE 

Secondo biennio e 

monoennio 

MATERIE ORE CONTENUTI 

Sviluppare la 
conoscenza delle 
istituzioni 
dell’Ue; 
Promuovere la 
condivisione dei 
principi di 
cittadinanza attiva 
e digitale , 
sostenibilità 
ambientale; 
Promuovere il 
diritto alla salute e 
al benessere della 
persona; 

Formazione di 
base in materia di 
protezione civile. 
Agenda 
2030. 
Cittadinanza 
digitale. 
Sviluppo 
ecosostenibile 
e beni comuni. 
Istituzioni 
Europee e UE. 
Educazione 
alla salute e al 
benessere. 

ITALIANO 5 Uguaglianza e 
disuguaglianza nel 
dibattito degli 
illuministi. 

STORIA 6 Dichiarazione 
dei diritti 
dell’uomo e 
del cittadino 
1789. 
Dichiarazione 
di 
indipendenza 
degli Stati 
Uniti 
d’America ( 4 
luglio 1776).  



 

Contribuire a 
formare cittadini 
responsabili e 
attivi; Promuovere 
la partecipazione 
piena e 
consapevole alla 
vita civica, 
culturale e sociale 
della comunità nel 
rispetto delle 
regole dei diritti e 
dei doveri; 
Sviluppare la 
conoscenza e la 
comprensione 
delle strutture e 
dei profili sociali 
economici e 
giuridici civici e 
ambientali della 
società. 

Competenze 
chiave di 
cittadinanza 
attiva. 
I diritti umani. 

La 
Costituzione 
Americana e 
le Costituzioni 
Francesi .  
Lo stato . 
Forme di 
stato: stato 
assoluto, di polizia , 

liberale,totalitario, 

democratico. 

Forme di governo. 

SCIENZE MOTORIE 2 Sicurezza e 
prevenzione in 
palestra , a casa e 
negli spazi aperti; 
Le dipendenze da 

tabacco e alcol. 

RELIGIONE 2 Rispetto della vita e 

comportamento 

solidale . 

 

I diritti umani. 

INGLESE 3 La rivoluzione 
Industriale. Nascita 

e condizioni della 
working class. 

Commonwealth 

MATEMATICA 

 

 

 

 

FISICA 

2 

 

 

 

 

2 

Applicazione 
della matematica 
in ambito 
socioeconomico 
e statistico. 
Il riscaldamento 
globale e le 
previsioni sul 
cambiamento 
climatico. 

  INFORMATICA 2 Favorire l’accesso 
delle persone 
disabili agli 
strumenti 
informatici. 

  FILOSOFIA 3 Dottrine politiche 

della Filosofia 

moderna. 

  SCIENZE NATURALI, 

CHIMICHE E 

BIOLOGICHE 

4 Educazione alla 

salute: 

prevenzione delle 

malattie 



 

  DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE  

2 Le prime 

campagne di scavo 

archeologico e le 

spoliazioni. 

 

TABELLA N.20 

EDUCAZIONE CIVICA QUINTO ANNO  

OBIETTIVI 

Secondo biennio e 
monoennio 

TEMATICHE 

Secondo biennio e 
monoennio 

MATERIE ORE CONTENUTI 

Sviluppare la 
conoscenza delle 
istituzioni 
dell’Ue; 
Promuovere la 
condivisione dei 
principi di 
cittadinanza attiva 
e digitale , 
sostenibilità 
ambientale; 
Promuovere il 
diritto alla salute e 
al benessere della 
persona; 
Contribuire a 
formare cittadini 
responsabili e 
attivi; Promuovere 
la partecipazione 
piena e 
consapevole alla 
vita civica, 
culturale e sociale 
della comunità nel 
rispetto delle 
regole dei diritti e 
dei doveri; 
Sviluppare la 

conoscenza e la 

comprensione 

delle strutture e 

dei profili sociali 

Formazione di 
base in materia di 
protezione civile. 
Agenda 
2030. 
Cittadinanza 
digitale. 
Sviluppo 
ecosostenibile 
e beni comuni. 
Istituzioni 
Europee e UE. 
Educazione 
alla salute e al 
benessere. 
Competenze 
chiave di 
cittadinanza 
attiva. 
I diritti umani. 

ITALIANO  5 
Società e lavoro 
nella società del 
‘900. 

Il lavoro nella 
Costituzione. Dallo 
Statuto dei 
lavoratori al Jobs 
Act 
 

STORIA  di cui 4 in  

compresenza con 

DIRITTO 

7 Dalle Comunità 

Europee all’UE. 

 I principi 

fondamentali della 

Costituzione 

Italiana. 

 I diritti e i doveri. 

Istituzioni e 

democrazia nella 

storia della  

Repubblica. 

SCIENZE MOTORIE 4 L’illegalità nel 
mondo dello 
sport . Il Doping.  

RELIGIONE 3 La tolleranza 

dialogo 

interreligioso e 

interculturale. 

INGLESE 4 Reform Bills. 
Impero Britannico 



 

economici e 

giuridici civici e 

ambientali della 

società. 

FISICA 

 

 

 

 

 

INFORMATICA  

2 

 

 

 

 

 

2 

Fonti energetiche 

rinnovabili e non 

rinnovabili. 

 

 

 

I dati sensibili. 

  DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE  

3 
 

La città dell’800: 
salubrità e grandi 
interventi 
urbanistici. 
Leggi di Tutela. 
Art. 9 della 
Costituzione lo 
sviluppo della 
cultura e la tutela 
del paesaggio. 

  SCIENZE NATURALI, 

CHIMICHE E 

BIOLOGICHE 

3 Biotecnologie: 

temi di 

Bioetica 

( Riflessioni su 

terapia genica 

e sugli OGM) 

  

                 N.B.-  Gli alunni in “ora alternativa” dovranno partecipare alle lezioni di Educazione civica, tenute 
dai docenti di     Religione. 

 



 

METODOLOGIE, VERIFICA E VALUTAZIONE. 

Le metodologie e le tipologie di verifica saranno quelle scelte dai docenti 
delle discipline coinvolte nell’attuazione del curricolo.  

Nel tempo dedicato all’insegnamento dell’Educazione civica , i docenti , 
sulla base della programmazione già svolta in seno al Consiglio di Classe 
con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi 
di apprendimento , potranno proporre attività didattiche che sviluppino , 
con sistematicità e progressività , conoscenze e abilità relative alle 
tematiche sopra individuate avvalendosi di unità didattiche di singoli 
docenti e di unità di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali 
condivisi da più docenti.   

I docenti svolgeranno gli argomenti relativi alle tematiche e ai contenuti 
individuati  nelle rispettive classi . Nel registro elettronico scriveranno: 

“ Educazione civica : argomento (vedi tabella). 

La legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’educazione civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali riviste dal DPR 22 GIUGNO 
2009 N. 122. 

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva 
e/o all’ammissione di Stato e per le classi terze, quarte e quinte 
all’attribuzione del credito scolastico. 

 I docenti inseriranno nei rispettivi registri gli elementi di valutazione in 
decimi. 

Il coordinatore individuato tra i docenti delle discipline coinvolte , ha il 

compito di formulare la proposta di voto in decimi, acquisendo elementi 

conoscitivi dagli altri docenti interessati dall’insegnamento. L’attribuzione 

del voto scaturirà dalla proposta del coordinatore (Art.2 comma 6, Legge 

92/2019). 

Così come previsto dalle Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione 

civica, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 2 2022/2023 la 

valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli 

obiettivi di apprendimento e alle competenze che il collegio dei docenti 

avrà individuato e inserito nel curriculo di istituto. 

La valutazione dovrà essere coerente con le competenze, abilità e 

conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’ 

educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.  



 

I docenti della classe e il Consiglio di classe potranno avvalersi delle 

rubriche di valutazione di cui in seguito . 

 
Rubriche di valutazione Educazione civica. 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 

INDICATORI DESCRITTORI  

Completezza, 

pertinenza, 

organizzazione 

1 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti 

a sviluppare la consegna, anche quelle ricavabili da una propria 

ricerca personale e le collega tra loro in forma organica  

2 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti 

a sviluppare la consegna e le collega tra loro 
1,75 

Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a 

sviluppare la consegna  
1,25 

Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza; , le 

parti e le informazioni non sono collegate 
1 

Correttezza 

2 

 

Il prodotto è eccellente dal punto di vista della corretta esecuzione 2 

Il prodotto è eseguito correttamente secondo i parametri di 

accettabilità 
1,75 

Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente corretto  1,25 

Il prodotto presenta lacune relativamente alla correttezza 

dell’esecuzione  
1 

Chiarezza ed 

efficacia del 

messaggio 

3 

Il messaggio è chiaro, assolutamente esauriente e colpisce 

l’ascoltatore per l’immediatezza e l’originalità 
2 

Il messaggio è chiaro ma poco originale nell’esposizione 1,75 

Il messaggio è poco chiaro ed esposto in modo banale 1,25 

Il messaggio non è chiaro ed è esposto in modo pedissequo e 

impersonale 
1 

Rispetto dei tempi 

4 

 

Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto 

indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a 

disposizione 

2 

Il periodo necessario per la realizzazione è di poco più ampio 

rispetto a quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace, 

seppur lento ,  il tempo a disposizione 

1,75 



 

Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a 

quanto indicato e l’allievo ha mostrato scarsa capacità 

organizzativa 

1,25 

Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a 

quanto indicato e l’allievo ha disperso il tempo a disposizione per 

incuria 

1 

Precisione e 

destrezza 

nell’utilizzo degli 

strumenti e 

delle tecnologie 

5 

 

Usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza ed efficienza. 

Trova soluzione ai problemi tecnici, unendo manualità, spirito 

pratico a intuizione 

2 

Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza. 

Trova soluzione ad alcuni problemi tecnici con discreta manualità, 

spirito pratico e discreta intuizione 

1,75 

Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità  1,25 

Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo assolutamente  

inadeguato  
1 

Presentazione del 

prodotto 

6 

La presentazione orale è precisa, fluida, espressiva e ricca di 

vocaboli 
2 

La presentazione orale è abbastanza precisa e fluida ,ma poco  

espressiva  
1,75 

La presentazione orale è poco precisa, inespressiva e si avvale di un 

vocabolario poco ricco 
1,25 

La presentazione orale è molto imprecisa, stentata  e molto povera 

di termini 
1 

Uso del linguaggio 

settoriale tecnico-

professionale 

8 

 

Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini settoriali   

tecnici – professionali in modo pertinente 
2 

La padronanza del linguaggio, compresi i termini settoriali  tecnico-

professionale da parte dell’allievo è soddisfacente 
1,75 

Mostra di possedere un minimo lessico settoriale - tecnico-

professionale 
1,25 

Presenta lacune nel linguaggio settoriale tecnico-professionale 1 

Creatività 

9 

Sono state elaborate nuove connessioni tra pensieri e oggetti; 

l’alunno ha innovato in modo personale il processo di lavoro, 

realizzando produzioni originali  

2 

Trova qualche nuova connessione tra pensieri e oggetti e apporta 

qualche contributo personale al processo di lavoro, realizza 

produzioni abbastanza originali 

1,75 

Nel lavoro sono state proposte  connessioni consuete tra pensieri e 

oggetti, con  scarsi contributi personali ed  originali  
1,25 



 

Nel lavoro non è stato espresso  alcun elemento di creatività 1 

 

 

 
 

 Rubrica di valutazione del prodotto  

Indicatori Descrittori Livello 
(A, B, C, D)1 

 

Qualità 

del testo 

A. Il testo si presenta chiaro e accessibile a qualsiasi tipo di 

lettore. 

B. Il testo si presenta abbastanza chiaro e accessibile a qualsiasi 

tipo di lettore. 

C. Il testo si presenta abbastanza chiaro ma non del tutto 

accessibile a qualsiasi tipo di lettore. 

D. Il testo si presenta poco chiaro e non del tutto accessibile a 

qualsiasi tipo di lettore. 

2 

 

 

1,75 

 

1,25 

 

 

1 

 

Forme di 
socializzazione 

A. Sono state previste e adottate forme di socializzazione del 

documento efficaci utilizzando diversi canali comunicativi. 

B. Sono state previste e adottate forme di socializzazione del 

documento efficaci utilizzando alcuni canali comunicativi. 

C. Sono state previste e adottate forme approssimative di 

socializzazione del documento utilizzando alcuni canali 

comunicativi. 

D. Sono state previste e adottate forme molto approssimative 
di socializzazione del documento definendo vagamente i 
canali comunicativi da utilizzare. (Oppure) Non sono state 
previste forme di socializzazione del documento. 

2 

 

 

1,75 

 

 

1,25 

 

 

1 

 

Forme di 

condivisione 

A. Sono state previste e adottate forme di condivisione del 

documento efficaci coinvolgendo tutta la comunità 

scolastica. 

B. Sono state previste e adottate forme di condivisione del 

documento coinvolgendo la comunità scolastica. 

C. Sono state adottate forme di condivisione del documento 

generiche. 

D. Sono state adottate forme approssimative di condivisione del 

documento. (Oppure) Non sono state previste forme di 

condivisione del documento. 

2 

 

 

 

1,75 

 

 

1,25 

 

 

1 



 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL 

PROCESSO 

 

Indicatori Descrittori Livello 
(A, B, C, 

D)1 

Disponibilità e 

Partecipazione 

A. L’allievo mostra pronta e costante disponibilità rispetto alle proposte di 

lavoro e alle consegne assegnate e partecipa attivamente alle attività 

B. L’allievo mostra disponibilità rispetto alle 

proposte di lavoro e alle consegne assegnate 

e partecipa alle attività 

C. L’allievo mostra un’accettabile ma incostante disponibilità rispetto alle 

proposte di lavoro e alle consegne assegnate e partecipa alle attività 

D. L’allievo mostra disponibilità occasionale rispetto alle proposte di lavoro 

e alle consegne assegnate e partecipa altrettanto occasionalmente 

alle attività 

 

2 

 

1,75 

 

 

1,25 

 

 

 

1 

Capacita’ di 
cooperazione 

A. L’allievo mostra piena e fattiva capacità di collaborazione offrendo un 

supporto importante al lavoro dei compagni 

B. L’allievo mostra capacità di collaborazione offrendo un supporto 

adeguato al lavoro dei compagni 

C. L’allievo mostra una modesta capacità di collaborazione offrendo 

supporto occasionale al lavoro dei compagni 

2 

 

1,75 

 

1,25 

 

1 

 

Strumenti di 
monitoraggio 

A. Sono state previste e adottate forme di monitoraggio del rispetto 

del documento che coinvolgono tutta la comunità scolastica. 

B. Sono state previste e adottate forme di monitoraggio del rispetto 

del documento che coinvolgono parte della comunità scolastica. 

C. Sono state previste e adottate forme approssimative di 

monitoraggio del rispetto del documento. 

D. Sono state previste e adottate forme molto 
approssimative di monitoraggio del rispetto del 
documento. (Oppure) Non sono state previste forme di 
socializzazione del documento. 

2 

 

 

1,75 

 

1,25 

1 

Adozione di 
comportamenti 

conseguenti 

A. A seguito dell’adozione del documento, sono rilevabili chiari 

comportamenti coerenti con lo stesso. 

B. A seguito dell’adozione del documento, sono parzialmente 

rilevabili alcuni comportamenti coerenti con lo stesso. 

C. A seguito dell’adozione del documento, sono rilevabili chiari 

comportamenti scarsamente coerenti con lo stesso. 

D. A seguito dell’adozione del documento, sono rilevabili chiari 

comportamenti per nulla coerenti con lo stesso. 

2 

 

 

1,75 

 

1,25 

 

1 



 

D. L’allievo mostra un’occasionale capacità di collaborazione senza 
offrire supporto al lavoro dei compagni 

Contributo 

personale / 

capacità di 

approfondimen

ti 

A. L’allievo mostra sistematicamente spirito di iniziativa e capacità di 

andare oltre le consegne e i compiti assegnati con originalità 

B. L’allievo mostra spirito di iniziativa e capacità di andare oltre le 

consegne e i compiti assegnati 

C. L’allievo mostra spirito di iniziativa ma senza andare oltre le consegne 

e i compiti assegnati 

D. L’allievo mostra occasionalmente spirito di iniziativa ma senza andare 

oltre le consegne e i compiti assegnati. 

2 

 

1,75 

 

1,25 

 

 

1 

 
Autonomia 

A. L’allievo mostra piena autonomia rispetto al lavoro da svolgere 

ricorrendo solo occasionalmente al supporto del docente o dei 

compagni 

B. L’allievo mostra autonomia rispetto al lavoro da svolgere 

ricorrendo solo occasionalmente al supporto del docente o dei 

compagni 

C. L’allievo mostra autonomia rispetto al lavoro da svolgere ma 

ricorre spesso al supporto del docente o dei compagni 
D. L’allievo mostra autonomia in poche occasioni e ricorre 

spesso al supporto del docente o dei compagni rispetto al 
lavoro da svolgere. 

2 

 

 

1,75 

 

 

1,25 

 

1 

 

Apprendimenti 

A. L’allievo dimostra di possedere conoscenze e/o abilità solide e 

approfondite che padroneggia con sicurezza 

B. L’allievo ha acquisito i principali elementi (conoscenze e/o abilità) e li 

applica in maniera corretta e produttiva 

C. L’allievo ha acquisito i principali elementi (conoscenze e/o abilità) e li 

applica in maniera essenziale ma corretta 

D. L’allievo acquisito parzialmente i contenuti fondamentali e non è 

sempre in grado di procedere alle applicazioni in forma corretta 

2 

 

1,75 

 

1,25 

 

1 

 
 
 
Avanzato = 2  (9/10) 
Intermedio = 1,75 (7/8) 
Base = 1,25  (6) 
Iniziale = 1 (5) 
 


