
 
 

CON L’EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 
 

 

LICEI  “CARTESIO” 

CLASSICO  LINGUISTICO  SCIENTIFICO  SCIENZE APPLICATE 

 

 
 

CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA 
 

I TEMI DEL “CURRICOLO” DI EDUCAZIONE CIVICA 
Declinazione annuale delle “macroaree” tematiche 

 
 
 
PRIMO LICEO 
 
COSTITUZIONE: Educazione alla Legalità - Cittadinanza attiva: sistema di regole e reciproco 
riconoscimento di diritti e doveri. Principio di responsabilità. 
Educazione stradale. 
Elementi di base in materia di Protezione Civile e Primo intervento 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE: Patrimonio naturale e culturale: rispetto e valorizzazione. 
Agenda 2030: Il Clima e i suoi mutamenti; Il dissesto idrogeologico. 
 
CITTADINANZA DIGITALE: Internet e la sua storia. Educazione al web. Bullismo e Cyberbullismo . 
 
I Consigli di Classe individuano le discipline più coerenti con le tematiche indicate dalla legge e 
provvedono alla relativa programmazione e distribuzione oraria 
 
 
Progetti: Libro Possibile Winter/Educazione alla Legalità/altri inerenti le tematiche indicate per 
un numero di ore a scelta del Consiglio di classe. 
 
 
 

SECONDO LICEO 
 
COSTITUZIONE: Educazione alla legalità e alla solidarietà - Contrasto delle mafie. 
La Costituzione Italiana e i suoi Principi fondamentali art.1|12; 
La bandiera e l’inno nazionale. 
Progetto Prof.ssa De Leo 
 



 
SVILUPPO SOSTENIBILE: Globalizzazione; 
Ricchezza e Povertà; 
Migrazioni 
Agenda 2030-Ecologia: gli Ecosistemi - Biodiversità e sviluppo sostenibile per la tutela degli 
ecosistemi- L’acqua, un bene prezioso Principio di responsabilità. 
 
CITTADINANZA DIGITALE: Educazione al web, Digital Divided. Bullismo e Cyberbullismo ( i pericoli e 
i rischi digitali, la reputazione in rete ecc.). 
 
I Consigli di Classe individuano le discipline più coerenti con le tematiche indicate dalla legge e 
provvedono alla relativa programmazione. 
Progetti: Libro Possibile Winter/Educazione alla Legalità/altri inerenti le tematiche indicate per 
un numero di ore a scelta del Consiglio di classe. 
 
 
 
 

TERZO LICEO 
 
COSTITUZIONE: Elementi fondamentali di diritto: Lo Stato. Soggetti di diritto: persona fisica, 
persona giuridica. 
Gerarchia delle Fonti: diversità delle norme. 
Nozioni di diritto del Lavoro con riferimento ai Principi Costituzionali. (10 o 15 ore). 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE: Agenda 2030 – Salute e benessere fisico, psicologico, morale e sociale.( ho 
aggiunto le parole dell’allegato C) 
Alimentazione e salute. Tutela della identità e Valorizzazione delle eccellenze produttive del 
Paese. 
 
CITTADINANZA DIGITALE: Diritti e doveri del Cittadino digitale. Cybersecurity e Gestione delle 
informazioni in rete. Privacy e sicurezza digitale. 
 
I Consigli di Classe individuano le discipline più coerenti con le tematiche indicate dalla legge e 
provvedono alla relativa programmazione. 
 
Progetti: Caffè Filosofico, Libro Possibile Winter e tutti quelli che saranno approvati dal Collegio 
Docenti nei prossimi anni scolastici (purché afferenti alle tematiche di Educazione civica della 
classe) 6/ 8 ore o più a scelta del Consiglio di classe. 
 
NB 10/15 ore Costituzione + 6/ 8 ore Progetti= 16 /23 ore totali. 
Mancherebbero solo 17/ 10 ore alle 33 ore richieste dalla Legge per l’insegnamento 
dell’Educazione Civica. 
 
 
 
 
 



QUARTO LICEO 
 
COSTITUZIONE: Organizzazione Costituzionale e amministrativa del nostro Paese (Parte seconda 
della Costituzione: Ordinamento della Repubblica art. 54\139). 
Attività economiche, loro differenziazione e caratterizzazione. 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE Agenda 2030: istruzione, parità di genere e lavoro dignitoso- Salute e 
benessere-le droghe e la tossicodipendenza. Principio di responsabilità. 
 
CITTADINANZA DIGITALE: Diritti e doveri del Cittadino digitale. Gestione delle informazioni in rete. 
Privacy e sicurezza digitale. Rispetto ed emozioni in rete (l’empatia in rete verso il linguaggio di 
odio). 
 
 
I Consigli di Classe individuano le discipline più coerenti con le tematiche indicate dalla legge e 
provvedono alla relativa programmazione. 
 
Progetti: Caffè Filosofico, Libro Possibile Winter e tutti quelli che saranno approvati dal Collegio 
Docenti nei prossimi anni scolastici (purché afferenti alle tematiche di Educazione civica della 
classe) 6/ 8 ore o più a scelta del Consiglio di classe. 
 
NB 10/15 ore Costituzione + 6/ 8 ore Progetti= 16 / 23 ore totali. 
Mancherebbero solo 17/ 10 ore alle 33 ore richieste dalla Legge per l’insegnamento 
dell’Educazione Civica 
 
 
 

QUINTO LICEO 
 
 
COSTITUZIONE: Parte seconda della Costituzione ( art. 54/139). 
I valori fondanti degli Ordinamenti Comunitari e Internazionali. I principali Organi dell’Unione 
Europea. 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE: Agenda 2030-Le Biotecnologie in campo ambientale e le problematiche in 
campo etico. 
Industria e innovazione – Città e comunità sostenibile- Pace giustizia e istituzioni forti. 
 
CITTADINANZA DIGITALE: Diritti e doveri del Cittadino digitale. Gestione delle informazioni in rete. 
Privacy e sicurezza digitale. Dietro le quinte di Internet. 
 
I Consigli di Classe valutano le discipline più opportunamente interessate alle tematiche indicate 
dalla legge e provvedono alla relativa programmazione. 
 
Progetti: Caffè Filosofico, Libro Possibile Winter e tutti quelli che saranno approvati dal Collegio 
Docenti nei prossimi anni scolastici (purché afferenti alle tematiche di Educazione civica della 
classe) 6/ 8 ore o più a scelta del Consiglio di classe. 
 



NB 10/15 ore Costituzione + 6/ 8 ore Progetti= da 16 a 23 ore totali. Mancherebbero solo 17/ 10 
ore alle 33 ore richieste dalla Legge per l’insegnamento dell’Educazione Civica 
 
 
IMPORTANTE 
Nell’ipotesi in cui si prevedano UDA di 10 ore per i Proff. Fortunato/Mazzone per il NUCLEO 
CONCETTUALE COSTITUZIONE potrebbe essere opportuno SOLO per l’a.s. 2020/2021 progettare 
UDA di 15 ore per le QUINTE CLASSI allo scopo di fornire una preparazione adeguata al prossimo 
esame di Stato che vedrà l’Educazione Civica sostituire Cittadinanza e Costituzione alla quale sono 
state destinate 20 ore nel precedente anno scolastico 
 


