
CURRICOLO DI ED. CIVICA 
 

 33 ore annue, trasversali, da spartire tra tutte le discipline 

 5-6 ore annue affidate a Storia dell’arte per mantenere la caratterizzazione del nostro 

indirizzo; numerose ore dedicate ai problemi della sostenibilità e della tutela ambientale 

 Si prevede che le materie di indirizzo collaborino nel declinare gli aspetti teorici 

sviluppati da altri docenti all’interno della classe, secondo le peculiarità della propria 

disciplina. 

 Vengono indicati nel curricolo, anno per anno, gli argomenti da trattare: ogni Cdc è 

lasciata poi la libertà di organizzarsi come ritiene opportuno. 

 
 

CLASSE PRIMA 

Argomento 
Monte ore 

indicativo 
Discipline di riferimento 

Area 1 – Il Regolamento d’Istituto e lo Statuto degli 

studenti e delle studentesse 
3 Coordinatore 

Area 2 – Concetto di bene culturale e patrimonio 

artistico-culturale 
4 Storia dell’arte 

Area 3 – Educazione al benessere, alla salute e alla 

consapevolezza personale e sociale 

 Salute e stili di vita 

 Identità personale e sociale 

10 
Lingua e letteratura italiana, 

Lingua e cultura straniera 

Area 3 – Educazione digitale 
3-4 

Matematica (Informatica), 

docenti individuati dal Cdc 

Area 3 – Educazione digitale: somministrazione e 

commento di un questionario sulle conoscenze e le 

abitudini degli studenti in Rete 

2-3 
Docente individuato 

all’interno del Cdc 

Area 3 – Educazione digitale: intervento di 

sensibilizzazione e di conoscenza su cyberbullismo e 

comportamenti in Rete  

2 
Docente individuato 

all’interno del Cdc 

Area 3 – Educazione stradale 8 Scienze motorie 

 

CLASSE SECONDA 

Argomento 
Monte ore 

indicativo 
Discipline di riferimento 

Area 1 – I principi fondamentali della Costituzione 

italiana (primi 12 articoli) 
5 

Storia, Lingua e letteratura 

italiana 

Area 2 - Emergenza ambientale e cambiamento 

climatico 
12 Scienze, Geografia 

Area 2 – Conoscenza e valorizzazione del nostro 

territorio 
6 Storia dell’arte 

Area 3 – Educazione alla salute 
10 

Scienze motorie, Lingua e 

cultura straniera 

 

 



CLASSE TERZA 

Argomento 
Monte ore 

indicativo 

Discipline di riferimento 

Area 1 – Riflessione sulle forme di Stato: 

 la democrazia antica e moderna;  

 il pensiero politico nella filosofia antica  

4 Filosofia 

Area 1 – Educazione alla legalità e al contrasto delle 

mafie; attività di sensibilizzazione in occasione della 

Giornata della memoria e dell’impegno in 

ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo) 

4 
Storia, Lingua e letteratura 

italiana, docenti in orario 

Area 1 – Diritti e rispetto dell’alterità (es. le rivolte 

popolari e cittadine; la democrazia comunale; i conflitti 

religiosi) 

7 
Storia, Lingua e letteratura 

italiana 

Area 2 – Tutela ambientale; principi di tutela e 

gestione delle acque come bene indispensabile su 

scala planetaria 

7  
Scienze, Lingua e cultura 

straniera 

Area 2 – Il primato dell’arte nel Rinascimento; nascita 

della consapevolezza della tutela (Raffaello). Il 

collezionismo, il restauro 

5 Storia dell’arte 

Sviluppo, all’interno delle discipline di indirizzo, di un 

tema dell’anno a scelta 
6 Discipline di indirizzo 

 

CLASSE QUARTA 

Argomento 
Monte ore 

indicativo 
Discipline di riferimento 

Area 1 – I diritti umani: 

 la nascita dei diritti: analisi dei documenti fondanti 

(es. Dichiarazione dei diritti, Dichiarazione 

d’indipendenza, Dichiarazione dei diritti dell’uomo 

e del cittadino) 

 la giustizia nelle pene (Beccaria, critiche alla pena 

di morte) 

7 
Storia, Lingua e letteratura 

italiana 

Area 1 – Storia della bandiera e dell’inno nazionale 1 Storia 

Area 1 – Le forme di Stato nel pensiero filosofico 

moderno (es. Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, con 

possibili collegamenti anche alle contemporanee 

istituzioni internazionali) 

4 Filosofia 

Area 2 - Conoscenza dei principi di sviluppo 

sostenibile (con particolari riferimenti alle politiche 

energetiche), con riferimento ai principi dell’Agenda 

2030 

10 Scienze, Chimica 

Area 2 – Il Grand Tour, l’immagine dell’Italia, e la 

nascita del museo 
5 Storia dell’arte 

Sviluppo, all’interno delle discipline di indirizzo, di un 

tema dell’anno a scelta 
6 Discipline di indirizzo 

 



 

CLASSE QUINTA 

Argomento 
Monte ore 

indicativo 
Discipline di riferimento 

Area 1 – La nascita della Costituzione e 

l’organizzazione dello Stato; le istituzioni europee e 

internazionali 

4 Storia 

Area 1 – I diritti umani, secondo queste direttive: 

 totalitarismi, leggi razziali, genocidi 

 guerre mondiali ed educazione alla pace (es. 

Gandhi, Martin Luther King ecc.) 

 l’emergere e la definizione della questione 

femminile (es. suffragette, diritti delle donne nel 

Novecento) 

 i diritti del lavoro (es. questione operaia, concetto 

di alienazione, nascita e funzioni dei sindacati) 

 arte, comunicazione, impegno civile 

20 Tutte le discipline 

Approfondimento filosofico su uno dei seguenti temi: 

 ecosofia 

 questioni di identità e di genere 

 etica e guerra 

3 Filosofia 

Sviluppo, all’interno delle discipline di indirizzo, di un 

tema dell’anno a scelta 
6 Discipline di indirizzo 

 

 


