
 

 

 

 

 

 

 

 

  

DOCUMENTO ALLEGATO AL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA  

DISPOSIZIONI GENERALI  

INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITA’  

 

 

      

                     

 

I  COMPITI DI COORDINAMENTO SONO DI COMPETENZA DEL DOCENTE  DI DISCIPLINE GIURIDICHE  PRESENTE 

NEL C.D.C.  O  NELL’ORGANICO DELL’STITUTO  SE NON PRESENTE NEL C.D.C. 

  (formula la proposta di voto dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai do-centi a cui è affidato l’insegnamento)  

33 ORE/ANNO da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti  

VOTO IN DECIMI IN I E II QUADRIMESTRE  

 

                                                                       

 

                                          



 

 

 

                                             PRIMO         BIENNIO  

Il Coraggio delle Idee           La nuova strada  cds 2020                                    
 PROCESSO DETTAGLI 

IL Consiglio di classe elabora l’UDA per l’insegnamento trasversale dell’EDUCAZIONE CIVICA. La stesura dell’UDA terrà 

conto delle tematiche individuate nel presente documento di integrazione del curricolo d’istituto Gli allievi delle classi  quinte, 

probabilmente, affronteranno la tematica in sede di colloquio all’Esame di Stato 

I docenti svolgono gli argomenti dei temi assegnati nelle rispet- Nel registro elettronico si scriva :”Educazione civica: tema gene-  

tive classi rale (vedi tabella); argomento;” 

I docenti inseriscono nei rispettivi registri gli elementi di valu-  La valutazione non è necessariamente basata su verifiche molto  

tazione in decimi strutturate 

Il coordinatore a fine quadrimestre chiede ai docenti coinvolti Il coordinatore propone il voto globale in consiglio di classe agli  

l’invio delle valutazioni scrutini. 
 

 

 

 



 

 

 

    CURRICOLO VERTICALE 
                                       COMPETENZA RIFERITA AL 

PRIMO PERIODO                                                       
   

                                                             

 

Il CORAGGIO DELLE 

IDEE  

Educazione alla legalità -  

Lotta contro la criminalità 

organizzata:  un esercito in 

libertà 

Perseguire con ogni mezzo e in 

ogni contesto il principio di le

galità e di solidarietà 

dell’azione individuale e socia

le, promuovendo principi, va

lori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle 

mafie.  

 

Esercizio concreto della 

cittadinanza nella quoti- 

dianità della vita scolasti- 

ca  

• Esercitare correttame

modalità di rappresentan

di delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti 

istituzionali e sociali 

• Partecipare al dibattito 

culturale 

EDUCAZIONE CIVICA 

CURRICOLO VERTICALE - PROSPETTO DI SINTESI PRIMO BIENNIO 
COMPETENZA RIFERITA AL   PECUP [ Allegato C - D.M. N, 35/202 

                                                               SECONDO PERIODO

Perseguire con ogni mezzo e in 

ogni contesto il principio di le- 

galità e di solidarietà 

dell’azione individuale e socia- 

le, promuovendo principi, va- 

lori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle 

LA NUOVA STRADA 

 

Formazione di base in 

materia di protezione ci- 

vile - educazione stradale  

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  

                                                                

PRIMO BIENNIO  

PERIODO

 

 

Adottare i comportamenti più 

adeguati per la tutela della si- 

curezza 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 CIVICA CURRICOLO VERTICALE – DETTAGLIO  

I  BIENNIO  

 PRIMO PERIODO 

Educazione alla legalità e contrasto alle organizzazioni 

criminali.                         TEMATICHE 

 SECONDO PERIODO:  

Formazione di base in materia di protezione civile - 

educazione stradale-                 TEMATICHE 

ISTRUZION

E TECNICA 

PROFESSIO

NALE   

   NUCLEO CONCETTUALE  
 

1)  COSTITUZIONE 

 

TEMATICHE: 

La Costituzione, Lo Stato, le leggi, 

gli Ordinamenti 

Legalità convivenza civile e 

cittadinanza attiva 

 

NUCLEO CONCETTUALE 

 

2) CITTADINANZA DIGITALE 

TEMATICHE: 

Media Education, Comunicare 

correttamente con le tecnologie 

digitali. Le tecnologie digitali al  

servizio del cittadino 

 

 ISTRUZIONE 

TECNICA 

PROFESSIONALE 

NUCLEO CONCETTUALE 

1  COSTITUZIONE-   

TEMATICHE: 

Legalità, convivenza civile e 

cittadinanza attiva 

    

3  CITTDINANZA DIGITALE 

-TEMATICHE: le tecnologie 

digitali al servizio del 

cittadino 

 NUCLEO CONCETTUALE 

2 SVILUPPO SOSTENIBILE- 

TEMATICHE:  

vita e diritti fondamentali 

 

 

 

 

ITALIANO 

 

ORE  7 

         CONTENUTI    

-Strutture essenziali dei testi 

narrativi, espositivi e argomentativi 

-Varietà lessicali in rapporto ad 

ambiti e contesti diversi 

- Tecniche di lettura analitica e 

sintetica 

- Principali generi letterari con  

particolare riferimento alla tradizione  

Italiana   

- contesto storico di riferimento di 

alcuni autori e opere 

- Modalità e tecniche delle diverse 

 ABILITA’ DA SVILUPPARE 

- Ricercare, acquisire e selezionare 

informazioni generali e specifiche in 

funzione della produzione di testi 

scritti di vario tipo 

-Prendere appunti e redigere sintesi 

e relazioni 

-Rielaborare in forma chiara le 

informazioni 

-Produrre testi corretti e coerenti 

adeguati alle diverse situazioni 

comunicative 

-Creare testi tematici, anche 

multimediali 

-Selezionare la filmografia più o 

 

 

DIRITTO 

Ore 6 

 

 

 

MATEMATICA 

     CONTENUTI 

Principali norme del nuovo  

codice della strada 2020, in 

qualità di pedoni, ciclisti, 

passeggeri di moto e 

automobili e utilizzo di  

pattini 

___________________________ 

Grafici  

Piano Cartesiano 

ABILITA’ DA SVILUPPARE 

 

Conoscere ed  adottare  

comportamenti utili per diventare 

utenti più sicuri e condapevolidella 

strada, per la tutela della propria  e 

l’altrui salute 

 

 

____________________________ 

Saper leggere i dati presentati in un 

grafico 

Analizzare dati presentati in un 

grafico 



 

 

 

forme di produzione scritta:  

riassunto, lettera, relazioni, ecc.  -Fasi 

della produzione scritta: 

pianificazione, stesura e revisione del 

testo 

 

Contenuti 

meno recente attinente ai temi 

analizzati 

 

 

 

 

 

Abilità                                                                                                                                                           

                                                                                        

Ore   7 Concetto di funzione 

Contenuti 

Interpretare dati presentati in un 

grafico 

 Abilità 

  

-Imparare ad  imparare: saper 

elaborare e collegare criticamente 

le nozioni relative al contesto 

storico ed all’evoluzione   del 

fenomeno analizzato 

- Elaborare le relazioni tra i vari 

soggetti nel contesto quotidiano 

- Comunicare: rappresentare 

concetti, eventi, fenomeni 

quotidiani utilizzando esempi e 

semplificazioni 

-rielaborare in modo critico e 

personale le nozioni apprese 

relative ai vari soggetti nelle 

diverse interconnessioni 

Leggere il testo normativo saperlo 

interpretare rapportandolo a casi 

concreti 

____________________________ 

- Acquisire la consapevolezza che 

lo studio del passato  oltre che 

conoscenza  di un patrimonio  

   

- Capacità di rispettare il patto 

formativo, le norme contenute 

nel Regolamento d’Istituto e di 

disciplina e le regole alla base 

della convivenza civile 

- Comprendere semplici 

pubblicazioni normative (giornali, 

riviste) 

- Comprendere la rilevanza delle 

norme giuridiche nella 

regolamentazione della vita civile 

- essere in grado di cogliere 

l’importanza della certezza del 

nostro diritto quale garanzia della 

nostra libertà 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Allargare gli orizzonti socio culturali 

degli alunni; ottenere la crescita 

culturale e umana della classe; 

formare una buona coscienza critica; 

 

 

FISICA        

 Ore 8 

Sistema di  riferimento 

Velocità ed accelerazione 

Tempo di reazione - Distanza di 

sicurezza - Spazio di frenata- 

Sistemi passivi di sicurezza - Urti 

e Quantità di Moto 

 

__________________________

Meccanismi di percezione e 

attenzione e funzionamento 

dell’attività cognitiva- 

Danni da sostanze  nocive: 

alcool, fumo e droghe 

 

____________________________ 

Importanza della tecnologia per i 

conducenti dei veicoli 

Tecnologie che migliorano la  

sicurezza del veicolo 

Comprendere la descrizione di un 

fenomeno fisico in termini 

quantitativi  

Calcolare velocità e accelerazione 

di un veicolo in movimento - tempi 

e spazi di arresto 

Comprendere le dinamiche di un 

urto 

 

_____________________________ 

 Analisi dei tempi di reazione del 

cervello umano in condizioni 

normali e sotto l’effetto di 

determinate  sostanze 

Comprendere il significato di tasso 

alcolemico e funzionamento 

dell’alcool test 

 

_____________________________ 

Saper leggere ed interpretare i dati 

forniti dal veicolo o dallo 

smartphone  in moto 

Saper sfruttare al meglio le 

informazioni e le potenzialità di un 

app per smartphone per la gestione 

DIRITTO  

 

ORE 10 

 

  

 

 

  

 CHIMICA 

  

 Ore 6 

 

  

  

 

 

 

 

 

  STORIA 

  ORE  8 

INFORMATICA 



 

 

 

 comune è fondamento per la 

comprensione del presente e 

della sua evoluzione 

- Ricostruire la complessità del 

fatto storico attraverso 

l’individuazione dei rapporti tra 

protagonisti e contesti 

-far acquisire la capacità di 

collegare diacronicamente le 

conoscenze storiche verificando 

anche eventuali interconnessioni 

con aree disciplinari diverse e/o 

contigue 

___________________________ 

-Saper ricercare e raccogliere 

informazioni nel web 

- Saper raccogliere in forma 

aggregata i dati rintracciati  nel 

web 

-impiego di programmi come  

Power Point per produrre 

presentazioni inerenti il tema 

analizzato 

 

contribuire allo sviluppo pieno e 

armonioso della personalità; educare  

al rispetto delle idee altrui; 

sviluppare  il senso di responsabilità e 

autonomia del pensiero 

-Capacità di evidenziare gli aspetti 

essenziali del rapporto tra i fattori 

politici, economIci e socioculturali 

- capacità di classificare e organizzare 

dati, di leggere e strutturare tabelle 

e grafici. 

 

 

 

 

 

-Selezionare le fonti attendibili 

- Elaborare e rappresentare con 

un adeguato strumento 

informatico i dati selezionati 

- Creazione di materiale 

multimediale originale all’esito 

del percorso 

Ore  6 Tecnologie che facilitano la giuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di un percorso fatto a piedi o con 

un qualunque veicolo ( GPS)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIC

A 

  ORE 8 

 

 

 

 

  Totale ore 33                                                                                  Totale ore 33  

 

 

 



 

 

 

 PRIMO PERIODO                                                            

Attività preliminari: 

1. presentazione dei prodotti attesi (preconoscenze).Tipologia: somministrazione test di conoscenza preliminare all’illegalità e del grado di percezione dei risvolti 

della criminalità-. Presentazione PPT.LIM  Docenti: informatica, storia diritto ed italiano. Strumenti: questionari a risposta aperta.  I risultati di tali risposte 

raccolti ed elaborati verranno proiettati in slides ; la presentazione PPT avrà come titolo  mafia e antimafia nelle reazioni degli studenti.   

2. Prerequisiti disciplinari analisi del testo, inquadramento biografico dell’autore; analisi del contesto storico di riferimento esame dei fattori più rilevanti del 

periodo cui il brano proposto si colloca…..Tipologia di attività: lezione frontale partecipata “Ti racconto cos'è la mafia”. Docenti: Italiano, storia, diritto. I 

discenti dovranno avere un quadro del problema da indagare. Si procederà pertanto alla selezione dei principali riferimenti letterari sul tema: la mafia nella 

letteratura del novecento, interviste, articoli di giornale più o meno recenti. Alla fine della lezione, gli alunni, in gruppi,  dovranno elaborare una definizione 

di criminalità organizzata, rielaborando il materiale fornito. Proiezione finale” Giovanni Falcone una vita contro la mafia.    

3. prerequisiti disciplinari: testo informativo-espositivo, struttura dell’articolo del giornale. Docenti: Italiano, storia, diritto Strumenti: lim, laboratorio di scrittura 

creativa . Le interviste impossibili di Italo Calvino ridiventano realtà.  La scolaresca deve essere posta nelle condizioni di misurarsi con la percezione che un 

narratore ha del fenomeno mafioso. Alla fine gli studenti, in gruppi, dovranno formulare un loro “apologo” che prenda ispirazioni da fatti di attualità venuti 

alla ribalta. Materiali:  Calvino. “Apologo sull’onestà nel paese dei corrotti”articolo pubblicato da LA REPUBBLICA 15 MARZO 1980.     

4. Nozione di criminalità organizzata; nozione di corruzione.  Tipologia di attività: la vita nell’antica Roma: lo svolgimento di un processo nell’antica Roma e 

oggi. Docenti: storia e diritto. Strumenti libri di testo, manuale di Storia. Descrizione dettagliata:  disamina del fatto che gli antichi Romani detengono il record  

in materia di corruzione.  La situazione attuale nel nostro paese. Lezione congiunta e frontale dei docenti di diritto e storia. Lettura ragionata di stralci delle 

intercettazioni  riportate dalla stampa relative ai giorno nostri. Risultati: gli alunni dovranno elaborare una tabella sinottica del prima e del dopo della 

corruzione.   

5. Capacità di rielaborare i principali fatti della storia della criminalità organizzata e relative implicazioni giuridiche. Tipologia: evento espositivo dei risultati 

raggiunti all’esito del percorso di apprendimento dal titolo: IL CORAGGIO DELLE IDEE. Docenti: Italiano e Informatica. Strumenti:  sotftware di creazione e 

montaggio del video; foglio Excel raccolta dati; presentazione PPT. Descrizione dettagliata: partecipazione di esponenti della società civile, giornalisti e 

magistrati allorché gli studenti esporranno il video in cui si darà conto delle fasi salienti del percorso.   

6. Valutazione elaborati finali.  Strumenti utilizzati rubrica valutativa:   

 

 

 

PER LA VERIFICA FARE RIFERIMENTO ALLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLO STUDENTE  DI CUI AL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SECONDO PERIODO 

1. Attività Preliminari:  eseguire lavori di gruppo collaborando per uno scopo comune. Utilizzare  il web per ricercare le informazioni. 

2. Tipologia: Lezione frontale, discussione e confronto- docente: diritto. Strumenti: LIM - VIDEO 

3.  Descrizione dettagliata: non è sempre possibile ricordare tutte le disposizioni del codice della strada , ma l’ignoranza nella legge non è accettata. 

Preliminarmente si procede a formare gruppi di lavoro e assegnazione dei ruoli e di apprendimento cooperativo( coordinatore, custode delle relazione, dei 

tempi ecc). L’insegnante introduce le principali norme della strada, con particolare attenzione a quelle che riguardano i pedoni e i ciclisti. I contenuti base sono 

trattati partendo dalla conoscenze dall’esperienza quotidiana che i ragazzi  vivono da soli e con la propria famiglia in qualità di pedoni, ciclisti, utenti 

dell’automobile e dei mezzi pubblici. DUNQUE IL CORRETTO COMPORTAMENTO DA TENERE IN STRADA. - Materiale:  video “ il casco” realizzato 

dalla polizia nell’ambito del progetto “Sulla strada giusta insieme a Chirò”- Video:  i segnali stradali. 

4. Attività Preliminari:  argomenti trattati  nel corso dell’attività 1 - Tipologia: incontro formativo nell’ambito del progetto Edustrada su piattaforma nazionale 

educazione stradale: “Gli utenti deboli della strada: pedoni e ciclisti . Verifica finale per gruppi mediante gioco a quiz elaborato con google moduli. Docenti: 

Diritto e  informatica- Strumenti : LIM, presentazione in power point, video, giochi a quiz e memory dei segnali stradali.  

5. Attività preliminare: verifica iniziale finalizzata ad accertare le equivalenze, valore assoluto, teoria degli insiemi, elementi di base di calcolo algebrico e di 

geometria elementare . Tipologia:  lezione frontale , attività di  analisi relative a semplici problematiche. Docenti: 

6. Matematica e Fisica. Strumenti: libro di testo, calcolatrice, PC software Geo Gebra. 

7. Attività preliminare: verifica iniziale finalizzata ad accertare i sistemi di misura strumenti ed errori di misura, grandezza scalari e vettoriali. Presentazione del 

progetto “EDUSTRADA “ alcool, droghe e guida dei veicoli   Docenti: fisica, chimica e matematica. 

8. Attività preliminare:  Presentazione del progetto” EDUSTRADA “Nuove tecnologie e adeguati stili di vita”Docente: informatica. 

9. Attività preliminare: compito autentico tratto dalle attività precedenti : alcune idee  rappresentazione grafica giro in bici in città con segnaletica, sicurezza, 

rischi. Simulazione tempi di reazione di persone di età diversa ecc. Docenti coinvolti: diritto,matematica, fisica, chimica ed informatica.  

 

 

PER LA VERIFICA FARE RIFERIMENTO ALLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLO STUDENTE DI CUI AL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

  



 

 

 

- CURRICOLO VERTICALE - PROSPETTO DI SINTESI  

                    SECONDO            BIENNIO  

TERZO  ANNO  
 

 

 

COMPETENZA RIFE-  

RITA AL PECUP 

            QUARTO ANNO  
 

        TEMATICA 

COMPETENZA RIFE-  

RITA AL PECUP 

LA PERSONA 
 

Essere consapevoli del va- 

lore e delle regole della vi- 

ta democratica anche at- 

traverso 

l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del 

diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al 

diritto del lavoro  

Educazione al rispetto 

e alla valorizzazione 

del patrimonio 

culturale e dei beni 

pubblici comuni Storia 

della bandiera e 

dell’inno nazionale  

• Rispettare 

l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, miglio- 

rarlo, assumendo il 

principio di responsa- 

bilità.  

• Rispettare e valoriz- 

zare il patrimonio 

culturale e dei beni 

pubblici comuni  

                                          

 



 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

CURRICOLO VERTICALE 

PROSPETTO DI SINTESI CLASSI TERZE 

TERZO ANNO 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

TEMATICA 

COMPETENZA RIFERITA  

AL PECUP 

TERZO ANNO  

SECONDO QUA-  

DRIMESTRE 

TEMATICA 

COMPETENZA 

RIFERITA AL  

PECUP 

LA PERSONA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile, adottata 

dall’Assemblea generale del- 

le Nazioni Unite il 25 set- 

tembre 2015  

1. Compiere le 

scelte di partecipazione 

alla vita pubblica e di 

cittadinanza coerente- 

mente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a li- 

vello comunitario attra- 

verso l’Agenda 2030 per 

lo sviluppo sostenibile.  

2. Operare a fa- 

vore dello sviluppo eco- 

sostenibile e della tutela 

delle identità e delle ec-

cellenze produttive del 

Paese.  

Educazione digita- le, tutela della pri- 

vacy, comportamento e privacy per 

gli allievi im- pegnati nei PCTO  

Esercitare i 

principi della 

cittadinanza 

digitale, con 

competenza e 

coerenza 

rispetto al 

sistema 

integrato di 

valori che 

regolano la 

vita 

democratica  



 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

CURRICOLO VERTICALE 

DETTAGLIO 

CLASSI TERZE  

TEMATICA PRIMO QUADRIMESTRE  

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015 

TEMATICA SECONDO QUADRIMESTRE:  

Educazione digitale, tutela della privacy, comportamento e 

privacy per gli allievi impegnati nei PCTO 

 DISCIPLINE COINVOLTE E 

CONTENUTI 

PER DISCIPLINA  

N. ORE  

PER DI-  

SCIPLIN

A 

 DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI  

PER DISCIPLINA 

N. ORE  

PER DI-  

SCI PLINA 

 

  
Docente di Storia 

Il concetto di sviluppo sostenibile  

- Gli impegni internazionali a partire 

dal 1972, dalla "Conferenza di Stoccolma" 

 

 

4 

 

 

  
  

Docente di diritto  

Comportamento e privacy per gli allievi impegnati nei percorsi di PCTO
   PCTO 

 

  

 

 

 

4 

 

 



 

 

 

o Conferenza dell'ONU sull'Ambiente 

Umano, fino ll’Agenda 2030  
 

 

Docente di Italiano - LINGUA 

STRANIERA  

I 17 Obiettivi si sviluppo sostenibile, 

analisi del testo  

Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di 

povertà nel mondo  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

2  

Docente DI INFORMATICA  

Il Regolamento europeo sulla privacy L’identità digitale, lo SPID 

 e i suoi live Il domicilio digitale, PEC e PEO -  Ecosistema digitale 

Il diritto alla portabilità dei dati personali I principi essenziali  

sulla privacy (Digita default, accountability…). 

 

-

 

 

 

 

7  



 

 

 

 

 

 

  

Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere 

la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizio- 

ne e promuovere un’agricoltura sostenibile 

Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere 

per tutti e per tutte le età  

Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, 

equa ed inclusiva, e opportunità di apprendi- 

mento per tutti  

Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di ge- 

nere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 

Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e 

la gestione sostenibile dell’acqua e delle strut- 

ture igienico-sanitarie  

Obiettivo 7. Assicurare a tutti l’accesso a si- 

stemi di energia economici, affidabili, sosteni- 

bili e moderni  

Obiettivo 8. Incentivare una crescita economi- 

ca duratura, inclusiva e sostenibile, 

un’occupazione piena e produttiva ed un lavo- 

ro dignitoso per tutti  

Obiettivo 9. Costruire un'infrastruttura resi- 

liente e promuovere l'innovazione ed una 

industrializzazione equa, responsabile e 

sostenibile  

Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'inter- 

no di e fra le nazioni  

Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamen- 

ti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Docente di DIRITTO 

Tipologie di dati  

Il trattamento dati e il consenso 

dell’interessato  

Il Difensore civico digitale  

Diritto all’oblio  

Diritto alla portabilità dei dati  

Diritto di proporre reclamo al garante della 

privacy  

     

  4 



 

 

 

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 

Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e 

inclusive per uno sviluppo sostenibile  

Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e 

rinnovare il partenariato mondiale per lo svi- 

luppo sostenibile .  

 

Docente di diritto IN CODOCENZA 

Lo sviluppo sostenibile, un ossimoro? La cre- 

scita “infinita” e la “decrescita felice”- 

Docente di Religione 

Approfondimento di almeno due tematiche  

Es:  

Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di pover- 

tà nel mondo  

Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere 

la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizio- 

ne e promuovere un’agricoltura sostenibile 

Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'inter- 

no di e fra le nazioni - 

Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e 

inclusive per uno sviluppo sostenibili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Docente di Scienze / GEOGRAFIA /  

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  

 

Docente di Scienze motorie e sportive 

Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere 

la sicurezza alimentare, migliorare la nutri-

zione e promuovere un’agricoltura sostenibile 

Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere 

per tutti e per tutte le età 

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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EDUCAZIONE CIVICA 

CURRICOLO VERTICALE    DUCAZIONE CIVICA CURRICOLO 

VERTICALE - PROSPETTO DI SINTESI CLASSI QUARTE 

TEMATICA 
 

COMPETENZA  

RIFERITA AL  

PECUP* 

QUARTO ANNO 

SECONDO QUA-  

DRIMESTRE 

TEMATICA 

COMPETENZA RIFE-  

RITA AL PECUP* 

Diritto alla vita e 

all'evoluzione sociale 

della persona 

Essere consapevoli 

del valore e delle 

regole della vita 

democratica anche 

attraverso 

l’approfondimento 

degli elementi fon- 

damentali del dirit- 

to che la regolano, 

con particolare rife- 

rimento al diritto 

del lavoro.  

Problematiche 

connesse al 

mondo del lavoro: 

mobbing, capora- 

lato, sfruttamen- 

to…  

Prendere coscienza delle 

situazioni e delle forme 

del disagio giovanile ed 

adulto nella società con- 

temporanea e compor- 

tarsi in modo da pro- 

muovere il benessere fi- 

sico, psicologico, morale 

e sociale.  



 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

CURRICOLO VERTICALE 

DETTAGLIO 

CLASSI QUARTE  

TEMATICA PRIMO QUADRIMESTRE  

Il Lavoro 

TEMATICA SECONDO QUADRIMESTRE:  

Problematiche connesse al mondo del lavoro: mobbing, ca- 

poralato, sfruttamento… 

 DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI  N. ORE   DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI  N. ORE  

 PER DISCIPLINA  PER DI-   PER DISCIPLINA  PER DI-  

  

 

SCIPLI-  

NA  

  

 

SCIPLINA  
 

  Diritto ed Economia Politica 

ZA 

Il lavoro nella Costituzione: artt. 1, 4, 35, 36, 

37, 39, 40 Cost.  

Il rapporto di lavoro subordinato, aspetti pub 

blicistici: Centro per l’impiego, INPS, 

amministrazione finanziaria.  

 IN CODOCEN- 

 

 

14   Docenti di Italiano 

La schiavitù nell’antica Roma  

Docenti di Storia 

Le nuove schiavitù  

Docente di italiano 

Distinzione tra uomo, individuo, soggetto e  

1  

1  

 

 

1  

 

 

2  

 



 

 

 

 Il rapporto di lavoro subordinato: aspetti pri- 

vatistici: elementi del rapporto di lavoro, retri- 

buzione, diritti e doveri dei lavoratori, obblighi 

del datore di lavoro, poteri del datore di lavoro  

Il “contratto” di lavoro, durata del contratto di 

lavoro, tipologie di contratto,  

  persona  
 

Docenti di Diritto ed Economia Politica 

Gig economy ed il sistema di lavoro freelan- 

cizzato 

La sharing economy  

 

 

 

 

 

10  

 Dallo Statuto dei lavoratori al Jobs Act. Welfare 

state, Previdenza ed assistenza  

Docente di Storia 

  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 Il caporalato  

Il mobbing  

Il lavoro minorile  

Docenti di Inglese 

Le rivoluzioni industriali  

  

 

 

2  

TOTALE ORE  16   TOTALE ORE  17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

CURRICOLO VERTICALE - PROSPETTO DI SINTESI CLASSI QUINTE– 

QUINTO ANNO  

PRIMO QUA-  

DRIMESTRE 

TEMATICA 

COMPETENZA RIFE-  

RITA AL PECUP* 

QUINTO ANNO  

SECONDO QUA-  

DRIMESTRE 

TEMATICA 

COMPETENZA RIFE-  

RITA AL PECUP* 

Organizzazioni inter- 

nazionali ed unione 

europea  
 

 

 

 

Ordinamento giu- 

ridico italiano  

Conoscere i valori che 

ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internaziona- 

li, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali  
 

 

Conoscenza  

dell’ordinamento dello 

Stato, delle Regioni, degli 

Enti territoriali, delle Au- 

tonomie Locali  

. Dignità e diritti 

umani  

Cogliere la complessità 

dei problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e 

formulare risposte perso- 

nali argomentate  



 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

CURRICOLO VERTICALE 

DETTAGLIO 

CLASSI QUINTE  

TEMATICA PRIMO QUADRIMESTRE  

Organizzazioni internazionali ed unione europea 

TEMATICA SECONDO QUADRIMESTRE:  

Dignità e diritti umani 

 DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI  N. ORE   DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI  N. ORE  
  PER DISCIPLINA  PER DI-    PER DISCIPLINA  PER DI-  
  SCIPLI-    SCI-  
  NA    PLINA  

  Docente di Diritto ed Economia Politica in  

CODOCENZA: 

Le Organizzazioni Internazionali  

La struttura e le funzioni degli organismi in- 

ternazionali 

Il Diritto internazionale e le sue fonti; l’Italia 

nel contesto internazionale; le funzioni 

dell’ONU; il ruolo della NATO; gli obiettivi del 

G8 e del G20, del WTO e dell’OCSE. La BM.  

Docente di Diritto ed Economia Politica in 

codocenza: 

 

Il processo di integrazione europea la 

storia e gli obiettivi dell’Unione europea.  

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

  Docente di Storia 

L’uomo-cittadino nella STORIA. Dove e come 

nasce la democrazia. 

Italiano 

  

1  

Docente di Italiano: 

, “Rispetto delle persone”, “Siamo schiavi”  

1  

Docente di Inglese: 

Excursus sui dritti umani: la Magna Carta Li- 

bertatum, l’ Habeas Corpus Act, The Petition 

of Rights,  La Dichiarazio-ne Internazionale 

dei Diritti Umani del 1948  

2  

 



 

 

 

 

  

La composizione e funzione degli organi co- 

munitari e i loro rapporti.  

 

Docente di Diritto ed Economia Politica in 

codocenza: 

 

La Costituzione  

PARTE SECONDA: l’ordinamento della Re- 

pubblica  

 

 

 

 

 

 

8  

 

  

Docente di Storia: 

Come è cambiato nella storia il concetto di di- 

ritto umano  

La classificazione dei diritti secondo Bobbio 

Come si declina in contesti e luoghi diversi il 

concetto di diritto umano (schiavitù, apar- 

theid, colonialismo)  

Il concetto di razza ed il suo superamento 

(genocidi, deportazioni…) Docente di 

matematica: 

Indagini statistiche relative alla tematica trat- 

tata e modelli matematici  

Docente di Diritto ed Economia IN CODO-

CENZA: 

Dallo Statuto albertino alla Costituzione  

I diritti inviolabili dell’uomo  

Art. 3 Cost., il principio di eguaglianza for- 

male e sostanziale  

Diritti delle donne e dei bambini. 

La teoria del Diritto naturale  

L’illuminismo  

Il liberalismo  

Il pensiero politico e sociale contemporaneo  

Le generazioni dei Diritti secondo Bobbio  

Docente di Lettere 

I diritti umani nella letteratura Docente 

di Arte: 

I diritti umani nell’arte  

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

2  

 

 

2  



 

 

 

      Religione 

L’avvento del Cristianesimo ed il riconosci- 

mento della dignità dell’uomo.  

Cosa possiamo fare noi per i diritti umani  

Educazione alla fratellanza e alla solidarietà  

1  

 TOTALE ORE  14   TOTALE ORE  19  

 


