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CORSO DIURNO 
 
 

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 8 Scienze, Geografia 

Area 2 – Conoscenza e valorizzazione del nostro territorio 5 Storia dell’arte 

Area 3 – Educazione alla salute 
5 

Scienze motorie, 
Lingua e cultura 

straniera 

Area 1 e 3 – Gestione trasformativa dei conflitti e delle 
dinamiche di gruppo; gestione delle emozioni e delle 
dipendenze affettive; riconoscimento e contrasto di 
stereotipi (in particolare di genere) e pregiudizi.  
In alternativa è possibile presentare e proporre attività 
relative a uno o più obiettivi scelti tra i primi cinque 
dell’Agenda 2030 (1. Sconfiggere la povertà; 2. Sconfiggere la 
fame; 3. Salute e benessere; 4. Istruzione di qualità; 5. Parità 
di genere). 

10 

Un docente 
individuato 

all’interno del 
Consiglio di classe 



 

 

 

 

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; attività di 
sensibilizzazione in occasione della Giornata della 
memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 
marzo) 
(legge e rispetto della legge – filosofia) 

2 
Docenti tra: Storia/Filosofia, 
Lingua e letteratura italiana  

Area 1 – Diritti e rispetto dell’alterità.  
I possibili temi, desunti dalle programmazioni 
disciplinari sono: le rivolte popolari e cittadine; la 
democrazia comunale; i conflitti religiosi; la difesa 
della libertà di pensiero.  
In alternativa è possibile sviluppare temi relativi 
alle discriminazioni di genere, tra diritto, politica, 
società e cultura/e. 
 

10 
Storia, Filosofia, Lingua e 

letteratura italiana /  docente 
individuato all’interno del Cdc 

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 

4 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: 
 i diritti nella storia: analisi dei documenti fondanti (ad 

esempio la Dichiarazione dei diritti, la Dichiarazione 
d’indipendenza, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e 
del cittadino);  

 la giustizia nelle pene (Beccaria, critiche alla pena di 
morte) 

Altri possibili temi da sviluppare: 
 la libertà di pensiero (Galilei, Bruno e l’Inquisizione);  
 antropocentrismo e diritti degli animali 

7 
Storia/Filosofia, 

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 dello sviluppo sostenibile 
(con riferimento alle politiche energetiche), in relazione 
agli obiettivi 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, (art.4 della 
Costituzione)) 

 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 
 



 

 

 

CORSO SERALE 
Rispetto al curricolo del corso diurno, il curricolo di Educazione civica del corso serale prevede un 
monte ore di 25 ore annue, trasversali, da spartire tra tutte le discipline. 
 

classe terza  

Argomento 

Monte ore 
indicativo 

Discipline di 
riferimento e monte 

ore indicativo per 
ciascuna disciplina 

Area 1 – Riflessione sulle forme di Stato: 
 la democrazia antica e moderna;  
 il pensiero politico nella filosofia antica  

2 Filosofia 

Area 1 – Educazione alla legalità; attività di sensibilizzazione 
in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo) 

3 
Lingua e letteratura 

italiana 

Area 1 – Diritti e rispetto dell’alterità. I possibili temi, 
desunti dalle programmazioni disciplinari sono: le rivolte 
popolari e cittadine; la democrazia comunale; i conflitti 
religiosi; la difesa della libertà di pensiero; riflessioni 
sull’antropocentrismo 

6 

Storia (2) 
Lingua e lett. italiana 

(1) 
Inglese (3) 

Area 2 – Tutela ambientale; principi di tutela e gestione 
delle acque come bene indispensabile su scala planetaria 

2  Chimica  

Area 2 – Il primato dell’arte nel Rinascimento; nascita della 
consapevolezza della tutela (Raffaello). Il collezionismo, il 
restauro 

6 
Storia dell’arte (5) 

Disc. Geometriche (1) 

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) 

5 
Storia (1) 

Lingua e lett. 
Italiana (4) 

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) 

2 Filosofia 

Area 2 – Conoscenza- dei principi di sviluppo sostenibile (con 6 Chimica (3) 



 

 

particolari riferimenti alle politiche energetiche), con 
riferimento ai principi dell’Agenda 2030 

Matematica/Fisica 
(3) 

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

5 
Storia dell’arte (3) 

Inglese (2) 

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 

3 
Lingua e Lett. 

italiana 

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 

16 

Tutte le discipline. 
Storia/Filosofia (3) 

Inglese (4) 
Storia dell’Arte (5) 
Matematica/Fisica 

(2) 
Disc. Geometriche 

(2) 

Sviluppo, all’interno delle discipline di indirizzo, di un tema 
dell’anno a scelta 

6 
Discipline di 

indirizzo 

  



 

 

 
Valutazione - Educazione civica 

 
VOTO COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI 

10 

La conoscenza degli argomenti trattati risulta ampia, approfondita e critica. Lo studente 
partecipa in maniera attiva e costruttiva al dialogo, offrendo contributi originali e 
rispettando il punto di vista altrui. Adotta inoltre costantemente comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne piena  consapevolezza, 
che rivela nel comportamento, nelle riflessioni e nelle rielaborazioni personali; è 
pienamente consapevole del valore e del significato delle regole e mostra  ottime capacità 
di generalizzazione delle condotte in contesti diversi e nuovi. 

9 
 

La conoscenza degli argomenti trattati risulta ampia e approfondita. Lo studente partecipa 
in maniera attiva e costruttiva al dialogo, offrendo contributi personali e rispettando il 
punto di vista altrui. Adotta inoltre in autonomia comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica riuscendo a collegare le conoscenze alle esperienze vissute con 
buona pertinenza e completezza, apportando riflessioni e rielaborazioni personali; è 
consapevole del valore e del significato delle regole e mostra  capacità di generalizzazione 
delle condotte in contesti diversi e nuovi. 

8 

La conoscenza degli argomenti trattati risulta solida e organizzata. Lo studente partecipa in 
maniera attiva al dialogo, offrendo contributi personali e rispettando il punto di vista altrui. 
Adotta inoltre in autonomia comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione 
civica riuscendo a collegare le conoscenze alle esperienze vissute con buona pertinenza, 
apportando spunti personali; è consapevole del valore e del significato delle regole e 
mostra  capacità di generalizzazione delle condotte in contesti diversi e nuovi. 

7 
 

La conoscenza degli argomenti trattati risulta discretamente consolidata. Lo studente 
partecipa, seppur non costantemente, al dialogo, offrendo sapendo rispettare il punto di 
vista altrui. Generalmente adotta inoltre in autonomia comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica ed è capace, se stimolato, di apportare qualche contributo 
personale; è consapevole del valore e del significato delle regole e mostra  capacità di 
generalizzazione delle condotte in contesti più noti e vicini all’esperienza diretta. 

6 
 

Lo studente conosce i nuclei fondamentali degli argomenti trattati e sa organizzarli in una 
sintesi sufficientemente chiara. Partecipa, seppur non costantemente, al dialogo, e si 
confronta con gli altri in maniera sufficientemente corretta. Generalmente adotta, inoltre, 
comportamenti coerenti con l’educazione civica ed è capace, se stimolato, di esprimere 
un’opinione personale; è sufficientemente consapevole del valore e del significato delle 
regole e mostra  capacità di generalizzazione delle condotte nei casi più semplici e/o vicini 
alla propria diretta esperienza. 

  



 

 

 

 

  

  

5 

Lo studente possiede conoscenze parziali e lacunose degli argomenti trattati. Partecipa 
raramente al dialogo, e mostra alcune difficoltà nel confrontarsi con gli altri in maniera 
costruttiva; non è sempre capace di rispettare le opinioni degli interlocutori. Pur essendo 
consapevole del valore delle regole, acquisisce consapevolezza della distanza tra i propri 
atteggiamenti e comportamenti e quelli civilmente auspicati solo dopo la sollecitazione degli 
adulti; mostra  capacità di generalizzazione delle condotte nei casi più semplici e/o vicini alla 
propria diretta esperienza con il supporto del docente. 

4 
Le conoscenze sui temi proposti sono episodiche, frammentarie e non consolidate. L’alunno 
non partecipa al dialogo e, solo su sollecitazione e con l’aiuto del docente, mette in atto alcune 
abilità connesse ai temi trattati. 

<3 
Le conoscenze sui temi proposti sono episodiche, frammentarie e non consolidate. L’alunno 
non adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica nemmeno dopo la 
sollecitazione del docente. 



 

 

 

CHE GENERE DI SCUOLA E DI SOCIETÀ VOGLIAMO? 

Percorsi formativi  CISP - Liceo artistico “F. Russoli” 
 

Avvertenze introduttive 
I percorsi formativi sono distinti per gli/le alunni/e del biennio e del triennio, sulla base del loro 

diverso grado di sviluppo evolutivo e dei loro rispettivi bisogni. Nel biennio si prediligerà un 

approccio più laboratoriale, mentre nel triennio si assumerà un approccio più seminariale. 

I percorsi formativi per i/le docenti hanno una loro autonomia: i/le docenti sono invitati/e a 

partecipare a prescindere dalle classi di insegnamento. Tuttavia, essendo finalizzati innanzitutto a 

fornire al personale docente strumenti per accompagnare la formazione destinata agli alunni e alle 

alunne delle proprie classi, i percorsi formativi per i/le docenti sono anch’essi distinti in biennio e 

triennio e presentano contenuti analoghi a quelli per gli/le alunne. 

Per lo stesso motivo di “propedeuticità”, si prevede che la formazione dei/delle docenti inizi un 

mese prima quella per gli/le alunni/e. 

 

Percorsi formativi per gli alunni e le alunne 
 

Biennio 

Formazione: 5 incontri laboratoriali (ciascuno di 2 ore) su gestione trasformativa dei conflitti, 

dinamiche di gruppo, gestione delle emozioni e delle dipendenze affettive, riconoscimento e 

contrasto di stereotipi e pregiudizi. Nelle seconde classi questi temi saranno esplicitamente 

collegati alle questioni di genere. I laboratori saranno gestiti, in collaborazione con i docenti delle 

classi, dai volontari e dalle volontarie del Servizio Civile Universale del CISP, in una dimensione 

peer to peer. 

Durata: 10 ore, da svolgere in orario scolastico, tra marzo e aprile 2022. 

Classi coinvolte: potenzialmente tutte le classi del biennio, se compatibile con il calendario delle 

attività dei volontari e delle volontarie del Servizio Civile Universale. 

 

Triennio 

Formazione: 5 incontri seminariali (ciascuno di 2 ore) con ampio spazio per la discussione. 

Programma dettagliato riportato sotto. 

Durata: 10 ore, da svolgere in orario scolastico, tra marzo e aprile 2022. 

Classi coinvolte: 2 classi “pilota”, selezionate dalla scuola, che riceveranno la stessa formazione 

(gli incontri saranno ripetuti due volte, di regola con gli stessi docenti). 



 

 

 

Temi/titoli degli incontri: 

1 Introduzione ai concetti di genere, orientamento sessuale e identità di genere 

2 Introduzione alle discriminazioni di genere, tra diritto, politica, società, cultura e 

movimenti femministi 

3 Donne e Islam, tra discriminazioni di genere e discriminazioni etnico-religiose 

4 Stereotipi e violenze di genere 

5 Casi di violenza di genere: crimini d’odio, stalking e revenge porn 

 

Percorso formativo per i docenti 

Biennio 

Formazione: 4 incontri (ciascuno di 2 ore) speculari, per quanto riguarda i temi, a quelli degli 

alunni e delle alunne del biennio, a cura del personale del CISP esperto in teorie e gestione dei 

conflitti e in metodologie didattiche laboratoriali nonviolente applicate alle questioni di genere. 

Durata: 8 ore, da svolgere in orari da concordare con la scuola nel mese di febbraio 2022, in modo 

che i/le docenti possano poi partecipare ai laboratori con le proprie classi in maniera più attiva e 

consapevole. 

 

Triennio 

Formazione: 5 incontri (ciascuno di 2 ore) speculari, per quanto riguarda i temi, a quelli degli 

alunni e delle alunne del biennio. A differenza degli incontri per gli/le alunni/e, quelli per i/le 

docenti saranno accompagnati da esercitazioni pratiche e si svolgeranno “a due voci”: ogni 

docente sarà affiancato da esperti attivi in progetti nelle scuole di livello nazionale (come la rete 

“Educare alle differenze”) che guideranno gli/le insegnanti partecipanti verso una riflessione e 

rielaborazione dei contenuti in senso pratico-didattico. 

Durata: 10 ore, da svolgere in orario da concordare con la scuola tra febbraio e marzo 2022, in 

modo che i/le docenti possano poi partecipare agli incontri con le proprie classi in maniera più 

attiva e consapevole. 

 

 

 

 

 


