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Curricolo dell’Insegnamento  
dell’ Educazione Civica 

 

Coltivare la memoria storica della Resistenza e delle radici 
antifasciste della Costituzione; promuovere la riflessione sui valori 

costituzionali del ripudio della guerra, della lotta alle 
discriminazioni e della resistenza all'oppressione 

 

 

Nuclei  tematici dell’insegnamento - Macroaree  previste dalle linee guida: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2.  SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 

e del territorio  

3.  CITTADINANZA DIGITALE  

 

 

Suddivisione degli argomenti per indirizzi e classi 

Nella casella “ore previste” è indicato il numero massimo di ore che il dipartimento ha messo 

a disposizione, ferme restando le scelte dei singoli cdc, che comunque dovranno garantire il 

raggiungimento delle 33 ore previste dalla normativa 
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Liceo Scientifico 

Classi prime 

Materia Area Argomento Ore 

previste 

Italiano- Storia-geografia 

 1-2 Da svolgere sul versante storico-geografico e sul versante 
dell’italiano attraverso la lettura di appositi testi: 
- spostamenti di popoli e migrazioni, colonialismo (motivi 
ambientali, motivi economici) 
- cittadinanza: soluzioni legate alla cittadinanza nel mondo antico e 
nella contemporaneità. 
- Funzionamento delle istituzioni nell’antichità, ad esempio, come si 
votava, ecc 
Tema del lavoro: economia basata sul lavoro degli schiavi, lavoro 
minorile, organizzazione del lavoro agricolo (ager publicus) 
Questioni di genere, discriminazioni, stereotipi. 
Inquinamento (tema da ricollegarsi al crescente interesse dei 
ragazzi per questo argomento, ad esempio Fridays for Future). 

 15 

Scienze  

2 Educazione ambientale: - L’acqua, bene prezioso - Energie 
rinnovabili - Inquinamento atmosfera/acque - Cambiamenti 
climatici 
Educazione alimentare: Regole per una corretta alimentazione 4 

3 Affidabilità delle fonti: le fake news 

Disegno e St. dell'Arte 2 
- Siti Unesco patrimonio dell'Umanità 
- Opere d’arte trafugate ed eventualmente ritrovate 
- Il collezionismo nelle varie epoche storiche 

 
 2 

Scienze Motorie 1-2 

RISPETTO DELLE REGOLE NELLA VITA E NELLO SPORT: 
Cos’è la correttezza - La correttezza nella vita - La correttezza nello 
sport 

6 
VALORI MORALI ED ETICI NELLO SPORT E NELLA VITA: 
L’importante è partecipare: Incontrarsi, confrontarsi e impegnarsi 
Rispetto dell’ambiente 

Fisica 2 Struttura dell'approccio scientifico 
 2 

IRC 1 - La cultura del rispetto - Gli altri siamo noi  - La diversità 
come ricchezza – L’empatia  

 

Classi seconde 

Materia Area Argomento Ore 

previste 

Italiano- Storia-geografia 

 1-2 Da svolgere sul versante storico-geografico e sul versante 
dell’italiano attraverso la lettura di appositi testi: 
- spostamenti di popoli e migrazioni, colonialismo (motivi 
ambientali, motivi economici) 
- cittadinanza: soluzioni legate alla cittadinanza nel mondo antico e 
nella contemporaneità. 

 15 
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- Funzionamento delle istituzioni nell’antichità, ad esempio, come 
si votava, ecc 
Tema del lavoro: economia basata sul lavoro degli schiavi, lavoro 
minorile, organizzazione del lavoro agricolo (ager publicus) 
Questioni di genere, discriminazioni, stereotipi. 
Inquinamento (tema da ricollegarsi al crescente interesse dei 
ragazzi per questo argomento, ad esempio Fridays for Future). 

Scienze  

2 Educazione ambientale: - L’acqua, bene prezioso - Energie 
rinnovabili - Inquinamento atmosfera/acque - Cambiamenti 
climatici 
Educazione alimentare: Regole per una corretta alimentazione 

4 

3 Affidabilità delle fonti: le fake news 

Disegno e St. dell'Arte 2 
- Siti Unesco patrimonio dell'Umanità 
- Opere d’arte trafugate ed eventualmente ritrovate 
- Il collezionismo nelle varie epoche storiche 

 
2 

Scienze Motorie 1-2 

Il fair play 
Il fair play nello sport e nella vita 
Quando non c’è il fair play 

 3 
Responsabilità individuali: il ruolo 
dei tecnici - degli atleti - del pubblico dei genitori – degli arbitri – 
dei giornalisti  

Fisica 2 Energia 
4 

Matematica 3 Statistica 1: raccolta, rappresentazione e classificazione dei dati 
4 

IRC 2 
Educazione ambientale: I mali che affliggono il nostro pianeta: 
inquinamento, rifiuti e cultura dello scarto, La cura della nostra 
casa comune 

 

 

Classi terze 

Materia Area Argomento Ore 

previste 

Storia 1 Moduli storici 
I diversi modelli politici (feudalesimo, nascita dello stato moderno, 
L'assolutismo, la rivoluzione inglese); 
Il colonialismo (grandi scoperte geografiche); 
Le tensioni religiose (Riforma e Controriforma). 
Moduli storico-giuridici 
Princìpi della vita politico-sociale e diritti e doveri del cittadino 
secondo il testo della Costituzione della Repubblica Italiana 
(Princìpi, Diritti e doveri del Cittadino, alcune Disposizioni 
transitorie e finali). 
Attività previste dal “Progetto 25 aprile” 

20 

Filosofia 1 Il problema della comunicazione politica (la retorica dei sofisti) 
La riflessione sul tema della democrazia nell'età antica 
Il cosmopolitismo (età ellenistica) 

Italiano  1 Autori che si sono distinti nella lotta alle mafie; Resistenza; 
questioni di genere; lavoro minorile e delle donne; disagio 
giovanile; periferie; emarginazione e esclusione sociale. 

 5 
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Scienze  

2 Educazione ambientale: - Consumi e produzione responsabili 
- Elementi chimici: uso e reperibilità 
Educazione alla salute:- Malattie sessualmente  trasmissibili   
- Regole per una corretta alimentazione - Virus, batteri e 
importanza dei vaccini - Droghe e alcol: uso, abuso, dipendenza 

 4 

3 Affidabilità delle fonti: le fake news 

Disegno e St. dell'Arte 2 
- Siti Unesco patrimonio dell'Umanità 
- Opere d’arte trafugate ed eventualmente ritrovate 
- Il collezionismo nelle varie epoche storiche 

 
2 

Scienze Motorie 1-2 

RISPETTO DELLE REGOLE NELLA VITA E NELLO SPORT: 
- Cosa sono le regole - Dalla regola al regolamento - Il giudice e le 
regole 

 3 
VALORI MORALI ED ETICI NELLO SPORT E NELLA VITA: 
Chi minaccia l’etica: tendenze antisportive -aspetti commerciali 
esasperati – manipolazione del risultato -alterazione dell’agonismo 
I valori dell’etica: collaborazione – altruismo – condivisione – 
scambi di ruoli – saper aiutare e saper farsi aiutare 

Fisica 2 Energia 
4 

Matematica 3 Statistica 2::analisi dati: correlazione, dipendenza ed indipendenza 
4 

IRC 1 
La cultura del dono: Il volontariato- incontri con persone che hanno 
scelto di valorizzare la propria esistenza con  l’opzione della 
generosità 

 

 

Classi quarte 

Materia Area Argomento Ore 

previste 

Storia 1 Moduli storici 
La nascita dei sistemi politici e istituzionali moderni (Rivoluzione 
americana, Rivoluzione francese); 
Nascita e sviluppo della società borghese (Rivoluzione industriale e 
sviluppi della fine del XIX secolo); 
Nazionalismi e riforme (Napoleone e le rivoluzioni del 1848)La 
genesi dell'Italia contemporanea (Risorgimento e situazione interna 
fino alla I guerra mondiale). 
Moduli storico-giuridici 
Ordinamento dello stato italiano secondo il testo della Costituzione 
della Repubblica Italiana (seconda parte e Disposizioni transitorie e 
finali) con eventuali riferimenti ad altre normative di interesse 
costituzionale (legge elettorale, regolamenti parlamentari e così 
via). 
Attività previste dal “Progetto 25 aprile”“Progetto 25 aprile” 

20 

Filosofia 1 La filosofia politica moderna: il contrattualismo, il liberalismo e il 
repubblicanesimo democratico 

Italiano 
 1 Autori che si sono distinti nella lotta alle mafie; Resistenza; 

questioni di genere; lavoro minorile e delle donne; disagio 
giovanile; periferie; emarginazione e esclusione sociale. 

 5 
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Scienze  

2  Educazione alla salute:- Malattie sessualmente  trasmissibili   
- Regole per una corretta alimentazione - Virus, batteri e 
importanza dei vaccini - Droghe e alcol: uso, abuso, dipendenza   4 

3 Fonti, informazioni e affidabilità 

Disegno e St. dell'Arte 2 
- Siti Unesco patrimonio dell'Umanità 
- Opere d’arte trafugate ed eventualmente ritrovate 
- Il collezionismo nelle varie epoche storiche 

 
2 

Scienze Motorie 1-2 

RISPETTO DELLE REGOLE NELLA VITA E NELLO SPORT: 
Le regole nello sport -Le regole nella vita -il gruppo e le regole 

  3 VALORI MORALI ED ETICI NELLO SPORT E NELLA VITA: 
Gli avversari dell’etica: il razzismo – la violenza .- differenziazione di 
genere 

Fisica 2 Energia 
 4 

Matematica 3 Modelli matematici per la rappresentazione di vari fenomeni  
 4 

IRC 1 
Educazione alla legalità. La lotta contro la criminalità organizzata- 
Testimoni del nostro tempo: (Peppino Impastato, Don Puglisi, 
Falcone, Borsellino, etc) 

 

 

Classi quinte 

Materia Area Argomento Ore 

previste 

Storia 1 Moduli storici 
Tutti i contenuti del programma hanno valenza in termini di ed. 
civica, costituendo l'orizzonte all'interno del quale sono emersi le 
condizioni materiali, i principi, i valori e le ideologie che fondano i 
sistemi di vita associata attuali. 
Moduli storico-giuridici 
Ripasso dei temi affrontati negli anni precedenti, anche in 
riferimento ai contenuti di storia ad essi collegati (II guerra 
mondiale, Resistenza, Dibattito in Costituente, storia dell'Italia 
repubblicana). 
Attività previste dal “Progetto 25 aprile” 

20 

Filosofia 1 Le nuove concezioni politico-filosofiche del XIX secolo (Hegel-Marx-
Nietzsche) 

Italiano  1 Autori che si sono distinti nella lotta alle mafie; Resistenza; 
questioni di genere; lavoro minorile e delle donne; disagio 
giovanile; periferie; emarginazione e esclusione sociale. 

 5 

Scienze  

2 Educazione alla salute: - Malattie sessualmente  trasmissibili   
- Regole per una corretta alimentazione - Virus, batteri e 
importanza dei vaccini - Droghe e alcol: uso, abuso, dipendenza 

 4 3 Fonti, informazioni e affidabilità 

1 Donazione di sangue e organi  
Consenso informato  

Disegno e St. dell'Arte 2 
- Siti Unesco patrimonio dell'Umanità 
- Opere d’arte trafugate ed eventualmente ritrovate 
- Il collezionismo nelle varie epoche storiche 

 
2 

Scienze Motorie 1-2 
RISPETTO DELLE REGOLE NELLA VITA E NELLO SPORT: 
Cos’è il team bulding - Come funziona il team bulding 
Il team bulding nella vita e nello sport 

  3 
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VALORI MORALI ED ETICI NELLO SPORT E NELLA VITA: 
Gli avversari dell’etica: il doping – gli imbrogli 
Rispetto della salute personale e degli altri 

Fisica 2 Energia 
 4 

Matematica 3 Modelli matematici per la rappresentazione di vari fenomeni  
 4 

IRC 1 
Un’ecologia integrale: ambientale economica e sociale Ecologia 
culturale- ecologia della vita quotidiana Il principio del bene 
comune 

  

 

 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Classi prime 

Materia Area Argomento Ore 

previste 

Italiano- Storia-geografia 

 1-2 Da svolgere sul versante storico-geografico e sul versante 
dell’italiano attraverso la lettura di appositi testi: 
- spostamenti di popoli e migrazioni, colonialismo (motivi 
ambientali, motivi economici) 
- cittadinanza: soluzioni legate alla cittadinanza nel mondo antico 
e nella contemporaneità. 
- Funzionamento delle istituzioni nell’antichità, ad esempio, come 
si votava, ecc 
Tema del lavoro: economia basata sul lavoro degli schiavi, lavoro 
minorile, organizzazione del lavoro agricolo (ager publicus) 
Questioni di genere, discriminazioni, stereotipi. 
Inquinamento (tema da ricollegarsi al crescente interesse dei 
ragazzi per questo argomento, ad esempio Fridays for Future). 

 15 

Scienze  

2 Educazione ambientale: - L’acqua, bene prezioso - Energie 
rinnovabili - Inquinamento atmosfera/acque - Cambiamenti 
climatici 
Educazione alimentare: Regole per una corretta alimentazione 

 5 

3 Affidabilità delle fonti: le fake news 

Disegno e St. dell'Arte 2 
- Siti Unesco patrimonio dell'Umanità 
- Opere d’arte trafugate ed eventualmente ritrovate 
- Il collezionismo nelle varie epoche storiche 

 
2 

Scienze Motorie 1-2 

RISPETTO DELLE REGOLE NELLA VITA E NELLO SPORT: 
Cos’è la correttezza - La correttezza nella vita - La correttezza 
nello sport  

6 VALORI MORALI ED ETICI NELLO SPORT E NELLA VITA: 
L’importante è partecipare: Incontrarsi, confrontarsi e impegnarsi 
Rispetto dell’ambiente 

Fisica 2 Struttura dell'approccio scientifico 
2 
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Informatica 1-3 Licenze e copyright  
3 

IRC 1 - La cultura del rispetto - Gli altri siamo noi  - La diversità 
come ricchezza – L’empatia  

 

Classi seconde 

Materia Area Argomento Ore 

previste 

Italiano- Storia-geografia 

  

 

 

1-2 

Da svolgere sul versante storico-geografico e sul versante 
dell’italiano attraverso la lettura di appositi testi: 
- spostamenti di popoli e migrazioni, colonialismo (motivi 
ambientali, motivi economici) 
- cittadinanza: soluzioni legate alla cittadinanza nel mondo antico e 
nella contemporaneità. 
- Funzionamento delle istituzioni nell’antichità, ad esempio, come 
si votava, ecc 
Tema del lavoro: economia basata sul lavoro degli schiavi, lavoro 
minorile, organizzazione del lavoro agricolo (ager publicus) 
Questioni di genere, discriminazioni, stereotipi. 
Inquinamento (tema da ricollegarsi al crescente interesse dei 
ragazzi per questo argomento, ad esempio Fridays for Future). 

15 

Scienze  

 

2 

Educazione ambientale: - L’acqua, bene prezioso - Energie 
rinnovabili - Inquinamento atmosfera/acque - Cambiamenti 
climatici 
Educazione alimentare: Regole per una corretta alimentazione 4 

3 Affidabilità delle fonti: le fake news 

Disegno e St. dell'Arte 2 
- Siti Unesco patrimonio dell'Umanità 
- Opere d’arte trafugate ed eventualmente ritrovate 
- Il collezionismo nelle varie epoche storiche 

 
2 

Scienze Motorie 1-2 

Il fair play 
Il fair play nello sport e nella vita 
Quando non c’è il fair play 

 
 6 
 

Responsabilità individuali: il ruolo 
dei tecnici - degli atleti - del pubblico dei genitori – degli arbitri – 
dei giornalisti  

Fisica 2 Energia 
4 

Matematica 3 Statistica 1: raccolta, rappresentazione e classificazione dei dati 
4 

IRC 2 
Educazione ambientale: I mali che affliggono il nostro pianeta: 
inquinamento, rifiuti e cultura dello scarto, La cura della nostra 
casa comune 

 

 

Classi terze 

Materia Area Argomento Ore 

previste 

Storia 1 Moduli storici 
I diversi modelli politici (feudalesimo, nascita dello stato moderno, 

20 
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L'assolutismo, la rivoluzione inglese); 
Il colonialismo (grandi scoperte geografiche); 
Le tensioni religiose (Riforma e Controriforma). 
Moduli storico-giuridici 
Princìpi della vita politico-sociale e diritti e doveri del cittadino 
secondo il testo della Costituzione della Repubblica Italiana 
(Princìpi, Diritti e doveri del Cittadino, alcune Disposizioni 
transitorie e finali). 
Attività previste dal “Progetto 25 aprile” 

Filosofia 1 Il problema della comunicazione politica (la retorica dei sofisti) 
La riflessione sul tema della democrazia nell'età antica 
Il cosmopolitismo (età ellenistica) 

Italiano 
 1 Autori che si sono distinti nella lotta alle mafie; Resistenza; 

questioni di genere; lavoro minorile e delle donne; disagio 
giovanile; periferie; emarginazione e esclusione sociale. 

 5 

Scienze  

2 Educazione ambientale: - Consumi e produzione responsabili 
- Elementi chimici: uso e reperibilità 
Educazione alla salute:- Malattie sessualmente  trasmissibili   
- Regole per una corretta alimentazione - Virus, batteri e 
importanza dei vaccini - Droghe e alcol: uso, abuso, dipendenza 

 4 

3 Affidabilità delle fonti: le fake news 

Disegno e St. dell'Arte 2 
- Siti Unesco patrimonio dell'Umanità 
- Opere d’arte trafugate ed eventualmente ritrovate 
- Il collezionismo nelle varie epoche storiche 

 
2 

Scienze Motorie 1-2 

RISPETTO DELLE REGOLE NELLA VITA E NELLO SPORT: 
- Cosa sono le regole - Dalla regola al regolamento - Il giudice e le 
regole 

  3 
VALORI MORALI ED ETICI NELLO SPORT E NELLA VITA: 
Chi minaccia l’etica: tendenze antisportive -aspetti commerciali 
esasperati – manipolazione del risultato -alterazione dell’agonismo 
I valori dell’etica: collaborazione – altruismo – condivisione – 
scambi di ruoli – saper aiutare e saper farsi aiutare 

Fisica 2 Energia 
4 

Matematica 3 Statistica 2:analisi dati: correlazione, dipendenza ed indipendenza 
4 

IRC 1 
La cultura del dono: Il volontariato- incontri con persone che hanno 
scelto di valorizzare la propria esistenza con  l’opzione della 
generosità 

 

 

Classi quarte 

Materia Area Argomento Ore 

previste 

Storia 1 Moduli storici 
La nascita dei sistemi politici e istituzionali moderni (Rivoluzione 
americana, Rivoluzione francese); 
Nascita e sviluppo della società borghese (Rivoluzione industriale e 
sviluppi della fine del XIX secolo); 
Nazionalismi e riforme (Napoleone e le rivoluzioni del 1848)La 

20 
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genesi dell'Italia contemporanea (Risorgimento e situazione interna 
fino alla I guerra mondiale). 
Moduli storico-giuridici 
Ordinamento dello stato italiano secondo il testo della Costituzione 
della Repubblica Italiana (seconda parte e Disposizioni transitorie e 
finali) con eventuali riferimenti ad altre normative di interesse 
costituzionale (legge elettorale, regolamenti parlamentari e così 
via). 
Attività previste dal “Progetto 25 aprile”“Progetto 25 aprile” 

Filosofia 1 La filosofia politica moderna: il contrattualismo, il liberalismo e il 
repubblicanesimo democratico 

Italiano  1 Autori che si sono distinti nella lotta alle mafie; Resistenza; 
questioni di genere; lavoro minorile e delle donne; disagio 
giovanile; periferie; emarginazione e esclusione sociale. 

 5 

Scienze  

2 Educazione alla salute:- Malattie sessualmente  trasmissibili   
- Regole per una corretta alimentazione - Virus, batteri e 
importanza dei vaccini - Droghe e alcol: uso, abuso, dipendenza 

  4 
3 Fonti, informazioni e affidabilità 

1 Donazione di sangue e organi - Consenso informato  

Disegno e St. dell'Arte 2 
- Siti Unesco patrimonio dell'Umanità 
- Opere d’arte trafugate ed eventualmente ritrovate 
- Il collezionismo nelle varie epoche storiche 

 
2 

Scienze Motorie 1-2 

RISPETTO DELLE REGOLE NELLA VITA E NELLO SPORT: 
Le regole nello sport -Le regole nella vita -il gruppo e le regole 

3 VALORI MORALI ED ETICI NELLO SPORT E NELLA VITA: 
Gli avversari dell’etica: il razzismo – la violenza .- differenziazione di 
genere 

Fisica 2 Energia 
4 

Matematica 3 Modelli matematici per la rappresentazione di vari fenomeni  
4 

Informatica 3 Big data e privacy 
3 

IRC 1 
Educazione alla legalità. La lotta contro la criminalità organizzata- 
Testimoni del nostro tempo: (Peppino Impastato, Don Puglisi, 
Falcone, Borsellino, etc) 

 

 

Classi quinte 

Materia Area Argomento Ore 

previste 

Storia 1 Moduli storici 
Tutti i contenuti del programma hanno valenza in termini di ed. 
civica, costituendo l'orizzonte all'interno del quale sono emersi le 
condizioni materiali, i principi, i valori e le ideologie che fondano i 
sistemi di vita associata attuali. 
Moduli storico-giuridici 
Ripasso dei temi affrontati negli anni precedenti, anche in 
riferimento ai contenuti di storia ad essi collegati (II guerra 
mondiale, Resistenza, Dibattito in Costituente, storia dell'Italia 
repubblicana). 

20 
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Attività previste dal “Progetto 25 aprile” 

Filosofia 1 Le nuove concezioni politico-filosofiche del XIX secolo (Hegel-Marx-
Nietzsche) 

Italiano 
 1 Autori che si sono distinti nella lotta alle mafie; Resistenza; 

questioni di genere; lavoro minorile e delle donne; disagio 
giovanile; periferie; emarginazione e esclusione sociale. 

 5 

Scienze  

2 Educazione alla salute:- Malattie sessualmente  trasmissibili   
- Regole per una corretta alimentazione - Virus, batteri e 
importanza dei vaccini - Droghe e alcol: uso, abuso, dipendenza 

 4 3 Fonti, informazioni e affidabilità 

1 Donazione di sangue e organi  
Consenso informato 
Biotecnologie e questioni di bioetica  

Disegno e St. dell'Arte 2 
- Siti Unesco patrimonio dell'Umanità 
- Opere d’arte trafugate ed eventualmente ritrovate 
- Il collezionismo nelle varie epoche storiche 

 
2 

Scienze Motorie 1-2 

RISPETTO DELLE REGOLE NELLA VITA E NELLO SPORT: 
Cos’è il team bulding - Come funziona il team bulding 
Il team bulding nella vita e nello sport 

3 
VALORI MORALI ED ETICI NELLO SPORT E NELLA VITA: 
Gli avversari dell’etica: il doping – gli imbrogli 
Rispetto della salute personale e degli altri 

Fisica 2 Energia 
4 

Matematica 3 Modelli matematici per la rappresentazione di vari fenomeni  
4 

IRC 1 
Un’ecologia integrale: ambientale economica e sociale Ecologia 
culturale- ecologia della vita quotidiana Il principio del bene 
comune 

 

 

 

Liceo Scientifico indirizzo sportivo 

Classi prime 

Materia Area Argomento Ore 

previste 

Italiano- Storia-geografia 

 1-2 Da svolgere sul versante storico-geografico e sul versante 
dell’italiano attraverso la lettura di appositi testi: 
- spostamenti di popoli e migrazioni, colonialismo (motivi 
ambientali, motivi economici) 
- cittadinanza: soluzioni legate alla cittadinanza nel mondo antico e 
nella contemporaneità. 
- Funzionamento delle istituzioni nell’antichità, ad esempio, come 
si votava, ecc 
Tema del lavoro: economia basata sul lavoro degli schiavi, lavoro 

15 
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minorile, organizzazione del lavoro agricolo (ager publicus) 
Questioni di genere, discriminazioni, stereotipi. 
Inquinamento (tema da ricollegarsi al crescente interesse dei 
ragazzi per questo argomento, ad esempio Fridays for Future). 

Scienze  

2 Educazione ambientale: - L’acqua, bene prezioso - Energie 
rinnovabili - Inquinamento atmosfera/acque - Cambiamenti 
climatici 
Educazione alimentare: Regole per una corretta alimentazione 

4 

3 Affidabilità delle fonti: le fake news 

Scienze Motorie 1-2 

RISPETTO DELLE REGOLE NELLA VITA E NELLO SPORT: 
Cos’è la correttezza - La correttezza nella vita - La correttezza nello 
sport  6 

 VALORI MORALI ED ETICI NELLO SPORT E NELLA VITA: 
L’importante è partecipare: Incontrarsi, confrontarsi e impegnarsi 
Rispetto dell’ambiente 

Fisica 2 Struttura dell'approccio scientifico 
2 

IRC 1 - La cultura del rispetto - Gli altri siamo noi  - La diversità 
come ricchezza – L’empatia  

 

Classi seconde 

Materia Area Argomento Ore 

previste 

Italiano- Storia-geografia 

 1-2 Da svolgere sul versante storico-geografico e sul versante 
dell’italiano attraverso la lettura di appositi testi: 
- spostamenti di popoli e migrazioni, colonialismo (motivi 
ambientali, motivi economici) 
- cittadinanza: soluzioni legate alla cittadinanza nel mondo antico e 
nella contemporaneità. 
- Funzionamento delle istituzioni nell’antichità, ad esempio, come 
si votava, ecc 
Tema del lavoro: economia basata sul lavoro degli schiavi, lavoro 
minorile, organizzazione del lavoro agricolo (ager publicus) 
Questioni di genere, discriminazioni, stereotipi. 
Inquinamento (tema da ricollegarsi al crescente interesse dei 
ragazzi per questo argomento, ad esempio Fridays for Future). 

15 

Scienze  

2 Educazione ambientale: - L’acqua, bene prezioso - Energie 
rinnovabili - Inquinamento atmosfera/acque - Cambiamenti 
climatici 
Educazione alimentare: Regole per una corretta alimentazione 4 

3 Affidabilità delle fonti: le fake news 

Scienze Motorie 1-2 

Il fair play 
Il fair play nello sport e nella vita 
Quando non c’è il fair play  6 

 Responsabilità individuali: il ruolo 
dei tecnici - degli atleti - del pubblico dei genitori – degli arbitri – 
dei giornalisti  

Fisica 2 Energia 
4 
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Matematica 3 Statistica 1:  raccolta, rappresentazione e classificazione dei dati 
4 

IRC 2 
Educazione ambientale: I mali che affliggono il nostro pianeta: 
inquinamento, rifiuti e cultura dello scarto, La cura della nostra 
casa comune 

 

 

Classi terze 

Materia Area Argomento Ore 

previste 

Diritto Economia dello 

sport 

1 La norma giuridica e il concetto di legalità, di rispetto delle leggi e 
delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza  
La Costituzione: i principi fondamentali, i diritti e i doveri del 
cittadino 

13 

Storia 1 Moduli storici 
I diversi modelli politici (feudalesimo, nascita dello stato moderno, 
L'assolutismo, la rivoluzione inglese); 
Il colonialismo (grandi scoperte geografiche); 
Le tensioni religiose (Riforma e Controriforma). 
Attività previste dal “Progetto 25 aprile” 

10 

Filosofia 1 Il problema della comunicazione politica (la retorica dei sofisti) 
La riflessione sul tema della democrazia nell'età antica Il 
cosmopolitismo (età ellenistica) 

Italiano 
 1 Autori che si sono distinti nella lotta alle mafie; Resistenza; 

questioni di genere; lavoro minorile e delle donne; disagio 
giovanile; periferie; emarginazione e esclusione sociale. 

 5 

Scienze  

2 Educazione ambientale: - Consumi e produzione responsabili 
- Elementi chimici: uso e reperibilità 
Educazione alla salute:- Malattie sessualmente  trasmissibili   
- Regole per una corretta alimentazione - Virus, batteri e 
importanza dei vaccini - Droghe e alcol: uso, abuso, dipendenza 

 4 

3 Affidabilità delle fonti: le fake news 

Scienze Motorie 1-2 

RISPETTO DELLE REGOLE NELLA VITA E NELLO SPORT: 
- Cosa sono le regole - Dalla regola al regolamento - Il giudice e le 
regole 

3 
VALORI MORALI ED ETICI NELLO SPORT E NELLA VITA: 
Chi minaccia l’etica: tendenze antisportive -aspetti commerciali 
esasperati – manipolazione del risultato -alterazione dell’agonismo 
I valori dell’etica: collaborazione – altruismo – condivisione – 
scambi di ruoli – saper aiutare e saper farsi aiutare 

Fisica 2 Energia 
4 

Matematica 3 Statistica 2:analisi dati: correlazione, dipendenza ed indipendenza 
4 

IRC 1 
La cultura del dono: Il volontariato- incontri con persone che hanno 
scelto di valorizzare la propria esistenza con  l’opzione della 
generosità 

 

 

Classi quarte 
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Materia Area Argomento Ore 

previste 

Diritto Economia dello 

sport 

1-2 La tutela del lavoro, della salute e del benessere psico-fisico, la 
parità di genere, il lavoro dignitoso, la tutela dell'ambiente (aspetti 
giuridici, Costituzione)  
Il Contratto di lavoro e la stesura del curriculum vitae 

13 

Storia 1 Moduli storici 
La nascita dei sistemi politici e istituzionali moderni (Rivoluzione 
americana, Rivoluzione francese); 
Nascita e sviluppo della società borghese (Rivoluzione industriale e 
sviluppi della fine del XIX secolo); 
Nazionalismi e riforme (Napoleone e le rivoluzioni del 1848)La 
genesi dell'Italia contemporanea (Risorgimento e situazione interna 
fino alla I guerra mondiale). 
Attività previste dal “Progetto 25 aprile”“Progetto 25 aprile” 

10 

Filosofia 1 La filosofia politica moderna: il contrattualismo, il liberalismo e il 
repubblicanesimo democratico 

Italiano 
 1 Autori che si sono distinti nella lotta alle mafie; Resistenza; 

questioni di genere; lavoro minorile e delle donne; disagio 
giovanile; periferie; emarginazione e esclusione sociale. 

 5 

Scienze  

2 Educazione alla salute:- Malattie sessualmente  trasmissibili   
- Regole per una corretta alimentazione - Virus, batteri e 
importanza dei vaccini - Droghe e alcol: uso, abuso, dipendenza   4 

3 Fonti, informazioni e affidabilità 

Scienze Motorie 1-2 

RISPETTO DELLE REGOLE NELLA VITA E NELLO SPORT: 
Le regole nello sport -Le regole nella vita -il gruppo e le regole 

  3 VALORI MORALI ED ETICI NELLO SPORT E NELLA VITA: 
Gli avversari dell’etica: il razzismo – la violenza .- differenziazione di 
genere 

Fisica 2 Energia 
4 

Matematica 3 Modelli matematici per la rappresentazione di vari fenomeni    
 4 

IRC 1 
Educazione alla legalità. La lotta contro la criminalità organizzata- 
Testimoni del nostro tempo: (Peppino Impastato, Don Puglisi, 
Falcone, Borsellino, etc) 

 

 

Classi quinte 

Materia Area Argomento Ore 

previste 

Diritto Economia dello 

sport 

1 Ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 
Autonomie Locali  
Le Organizzazioni internazionali e sovranazionali: lo sviluppo storico 
dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite  

13 

Storia 1 Moduli storici 
Tutti i contenuti del programma hanno valenza in termini di ed. 
civica, costituendo l'orizzonte all'interno del quale sono emersi le 
condizioni materiali, i principi, i valori e le ideologie che fondano i 
sistemi di vita associata attuali. 
Attività previste dal “Progetto 25 aprile” 

10 
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Filosofia 1 Le nuove concezioni politico-filosofiche del XIX secolo (Hegel-Marx-
Nietzsche) 

Italiano 
 1 Autori che si sono distinti nella lotta alle mafie; Resistenza; 

questioni di genere; lavoro minorile e delle donne; disagio 
giovanile; periferie; emarginazione e esclusione sociale. 

5 

Scienze  

2 Educazione alla salute:- Malattie sessualmente  trasmissibili   
- Regole per una corretta alimentazione - Virus, batteri e 
importanza dei vaccini - Droghe e alcol: uso, abuso, dipendenza 

4 3 Fonti, informazioni e affidabilità 

1 Donazione di sangue e organi  
Consenso informato  
Biotecnologie e questioni di bioetica 

Scienze Motorie 1-2 

RISPETTO DELLE REGOLE NELLA VITA E NELLO SPORT: 
Cos’è il team bulding - Come funziona il team bulding 
Il team bulding nella vita e nello sport 

 3 
VALORI MORALI ED ETICI NELLO SPORT E NELLA VITA: 
Gli avversari dell’etica: il doping – gli imbrogli 
Rispetto della salute personale e degli altri 

Fisica 2 Energia 
 4 

Matematica 3 Modelli matematici per la rappresentazione di vari fenomeni  
4 

IRC 1 
Un’ecologia integrale: ambientale economica e sociale Ecologia 
culturale- ecologia della vita quotidiana Il principio del bene 
comune 

 

 

 

Liceo Linguistico 

Classi prime 

 

Materia Area Argomento Ore 

previste 

Italiano- Storia-geografia 

 1-2 Da svolgere sul versante storico-geografico e sul versante 
dell’italiano attraverso la lettura di appositi testi: 
- spostamenti di popoli e migrazioni, colonialismo (motivi 
ambientali, motivi economici) 
- cittadinanza: soluzioni legate alla cittadinanza nel mondo antico e 
nella contemporaneità. 
- Funzionamento delle istituzioni nell’antichità, ad esempio, come si 
votava, ecc 
Tema del lavoro: economia basata sul lavoro degli schiavi, lavoro 
minorile, organizzazione del lavoro agricolo (ager publicus) 
Questioni di genere, discriminazioni, stereotipi. 
Inquinamento (tema da ricollegarsi al crescente interesse dei 
ragazzi per questo argomento, ad esempio Fridays for Future). 

 15 
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Lingue straniere 1 Inglese: Plurilinguismo e varianti linguistiche 
Spagnolo: Plurilinguismo in Spagna 
Cinese: Plurilinguismo in Cina 

3 
2 
3 

Scienze  

2 Educazione ambientale: - L’acqua, bene prezioso - Energie 
rinnovabili - Inquinamento atmosfera/acque - Cambiamenti 
climatici 
Educazione alimentare: Regole per una corretta alimentazione 

3 

3 Affidabilità delle fonti: le fake news 

Scienze Motorie 1-2 

RISPETTO DELLE REGOLE NELLA VITA E NELLO SPORT: 
Cos’è la correttezza - La correttezza nella vita - La correttezza nello 
sport 

6 
VALORI MORALI ED ETICI NELLO SPORT E NELLA VITA: 
L’importante è partecipare: Incontrarsi, confrontarsi e impegnarsi 
Rispetto dell’ambiente 

IRC 1 - La cultura del rispetto - Gli altri siamo noi  - La diversità 
come ricchezza – L’empatia  

 

Classi seconde 

Materia Area Argomento Ore 

previste 

Italiano- Storia-geografia 

 1-2 Da svolgere sul versante storico-geografico e sul versante 
dell’italiano attraverso la lettura di appositi testi: 
- spostamenti di popoli e migrazioni, colonialismo (motivi 
ambientali, motivi economici) 
- cittadinanza: soluzioni legate alla cittadinanza nel mondo antico e 
nella contemporaneità. 
- Funzionamento delle istituzioni nell’antichità, ad esempio, come 
si votava, ecc 
Tema del lavoro: economia basata sul lavoro degli schiavi, lavoro 
minorile, organizzazione del lavoro agricolo (ager publicus) 
Questioni di genere, discriminazioni, stereotipi. 
Inquinamento (tema da ricollegarsi al crescente interesse dei 
ragazzi per questo argomento, ad esempio Fridays for Future). 

 15 

Lingue straniere 
2 

1 

Inglese: Globalizzazione e sviluppo sostenibile 
Spagnolo: Economia, globalizzazione e interculturalità. 
Cinese: I simboli dello Stato cinese: inno, capitale, bandiera  

3 
2 
3 

Scienze  

2 Educazione ambientale: - L’acqua, bene prezioso - Energie 
rinnovabili - Inquinamento atmosfera/acque - Cambiamenti 
climatici 
Educazione alimentare: Regole per una corretta alimentazione 

3 

3 Affidabilità delle fonti: le fake news 

Scienze Motorie 1-2 

Il fair play 
Il fair play nello sport e nella vita 
Quando non c’è il fair play 

6 
Responsabilità individuali: il ruolo 
dei tecnici - degli atleti - del pubblico dei genitori – degli arbitri – 
dei giornalisti  

Matematica 3 
Statistica 1:  raccolta, rappresentazione e classificazione dei dati 

4 
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IRC 2 
Educazione ambientale: I mali che affliggono il nostro pianeta: 
inquinamento, rifiuti e cultura dello scarto, La cura della nostra 
casa comune 

 

 

Classi terze 

Materia Area Argomento Ore 

previste 

Storia 1 Moduli storici 
I diversi modelli politici (feudalesimo, nascita dello stato moderno, 
L'assolutismo, la rivoluzione inglese); 
Il colonialismo (grandi scoperte geografiche); 
Le tensioni religiose (Riforma e Controriforma). 
Moduli storico-giuridici 
Princìpi della vita politico-sociale e diritti e doveri del cittadino 
secondo il testo della Costituzione della Repubblica Italiana 
(Princìpi, Diritti e doveri del Cittadino, alcune Disposizioni 
transitorie e finali). 
Attività previste dal “Progetto 25 aprile” 

20 

Filosofia 1 Il problema della comunicazione politica (la retorica dei sofisti) 
La riflessione sul tema della democrazia nell'età antica 
Il cosmopolitismo (età ellenistica) 

Lingue straniere 2 

1 

2 

Inglese: Ecologia e ambiente dal punto di vista economico 
Spagnolo: Ecologia e ambiente. 
Cinese:  Il confucianesimo e il rispetto delle regole e delle gerarchie 
Tedesco: Tutela dell’ambiente 
“Ich und meine Umwelt” 

3 
2 
3 
3 

Italiano 
 1 Autori che si sono distinti nella lotta alle mafie; Resistenza; 

questioni di genere; lavoro minorile e delle donne; disagio 
giovanile; periferie; emarginazione e esclusione sociale. 

 5 

Scienze  

2 Educazione ambientale: - Consumi e produzione responsabili 
- Elementi chimici: uso e reperibilità 
Educazione alla salute:- Malattie sessualmente  trasmissibili   
- Regole per una corretta alimentazione - Virus, batteri e 
importanza dei vaccini - Droghe e alcol: uso, abuso, dipendenza 

3 

3 Affidabilità delle fonti: le fake news 

Storia dell'Arte 2 
- Siti Unesco patrimonio dell'Umanità 
- Opere d’arte trafugate ed eventualmente ritrovate 
- Il collezionismo nelle varie epoche storiche 

 
2 

Fisica 2 Struttura dell'approccio scientifico 
 2 

Scienze Motorie 1-2 

RISPETTO DELLE REGOLE NELLA VITA E NELLO SPORT: 
- Cosa sono le regole - Dalla regola al regolamento - Il giudice e le 
regole 

 3 VALORI MORALI ED ETICI NELLO SPORT E NELLA VITA: 
Chi minaccia l’etica: tendenze antisportive -aspetti commerciali 
esasperati – manipolazione del risultato -alterazione dell’agonismo 
I valori dell’etica: collaborazione – altruismo – condivisione – 
scambi di ruoli – saper aiutare e saper farsi aiutare 
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Matematica 3 Statistica 2:analisi dati: correlazione, dipendenza ed indipendenza 4 

IRC 1 
La cultura del dono: Il volontariato- incontri con persone che hanno 
scelto di valorizzare la propria esistenza con  l’opzione della 
generosità 

 

 

Classi quarte 

Materia Area Argomento Ore 

previste 

Storia 1 Moduli storici 
La nascita dei sistemi politici e istituzionali moderni (Rivoluzione 
americana, Rivoluzione francese); 
Nascita e sviluppo della società borghese (Rivoluzione industriale e 
sviluppi della fine del XIX secolo); 
Nazionalismi e riforme (Napoleone e le rivoluzioni del 1848)La 
genesi dell'Italia contemporanea (Risorgimento e situazione interna 
fino alla I guerra mondiale). 
Moduli storico-giuridici 
Ordinamento dello stato italiano secondo il testo della Costituzione 
della Repubblica Italiana (seconda parte e Disposizioni transitorie e 
finali) con eventuali riferimenti ad altre normative di interesse 
costituzionale (legge elettorale, regolamenti parlamentari e così 
via). 
Attività previste dal “Progetto 25 aprile”“Progetto 25 aprile” 

20 

Filosofia 1 La filosofia politica moderna: il contrattualismo, il liberalismo e il 
repubblicanesimo democratico 

Lingue straniere 2 

2 

1 

Inglese: Colonialismo e minoranze etniche. L’America: il luogo di 
non incontro tra europei, africani e indiani d’America 
Spagnolo: Colonialismo e Conquista: la conquista delle Americhe e 
la distruzione delle civiltà amerindie. 
Cinese:  Diritti umani e minoranze etniche in Cina 

3 

 

2 

3 

Italiano  1 Autori che si sono distinti nella lotta alle mafie; Resistenza; 
questioni di genere; lavoro minorile e delle donne; disagio 
giovanile; periferie; emarginazione e esclusione sociale. 

 5 

Scienze  

2  Educazione alla salute:- Malattie sessualmente  trasmissibili   
- Regole per una corretta alimentazione - Virus, batteri e 
importanza dei vaccini - Droghe e alcol: uso, abuso, dipendenza   3 

3 Fonti, informazioni e affidabilità 

Storia dell'Arte 2 
- Siti Unesco patrimonio dell'Umanità 
- Opere d’arte trafugate ed eventualmente ritrovate 
- Il collezionismo nelle varie epoche storiche 

 

2 

Scienze Motorie 1-2 

RISPETTO DELLE REGOLE NELLA VITA E NELLO SPORT: 
Le regole nello sport -Le regole nella vita -il gruppo e le regole 

3 VALORI MORALI ED ETICI NELLO SPORT E NELLA VITA: 
Gli avversari dell’etica: il razzismo – la violenza .- differenziazione di 
genere 

Fisica 2 
Energia 

 4 

Matematica 3 Modelli matematici per la rappresentazione di vari fenomeni  
 4 
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IRC 1 
Educazione alla legalità. La lotta contro la criminalità organizzata- 
Testimoni del nostro tempo: (Peppino Impastato, Don Puglisi, 
Falcone, Borsellino, etc) 

 

 

Classi quinte 

Materia Area Argomento Ore 

previste 

Storia 1 Moduli storici 
Tutti i contenuti del programma hanno valenza in termini di ed. 
civica, costituendo l'orizzonte all'interno del quale sono emersi le 
condizioni materiali, i principi, i valori e le ideologie che fondano i 
sistemi di vita associata attuali. 
Moduli storico-giuridici 
Ripasso dei temi affrontati negli anni precedenti, anche in 
riferimento ai contenuti di storia ad essi collegati (II guerra 
mondiale, Resistenza, Dibattito in Costituente, storia dell'Italia 
repubblicana). 
Attività previste dal “Progetto 25 aprile” 

20 

Filosofia 1 Le nuove concezioni politico-filosofiche del XIX secolo (Hegel-
Marx-Nietzsche) 

Lingue straniere 3 Inglese:Social media e linguaggio sms 
Spagnolo: da definire 
Cinese: la migrazione cinese 

3 
2 
3 

Italiano   Autori che si sono distinti nella lotta alle mafie; Resistenza; 
questioni di genere; lavoro minorile e delle donne; disagio 
giovanile; periferie; emarginazione e esclusione sociale. 

 5 

Scienze  

2 Educazione alla salute: - Malattie sessualmente  trasmissibili   
- Regole per una corretta alimentazione - Virus, batteri e 
importanza dei vaccini - Droghe e alcol: uso, abuso, dipendenza 

 3 3 Fonti, informazioni e affidabilità 

1 Donazione di sangue e organi  
Consenso informato  

Storia dell'Arte 2 
- Siti Unesco patrimonio dell'Umanità 
- Opere d’arte trafugate ed eventualmente ritrovate 
- Il collezionismo nelle varie epoche storiche 

 
2 

Scienze Motorie 1-2 

RISPETTO DELLE REGOLE NELLA VITA E NELLO SPORT: 
Cos’è il team bulding - Come funziona il team bulding 
Il team bulding nella vita e nello sport 

  3 
VALORI MORALI ED ETICI NELLO SPORT E NELLA VITA: 
Gli avversari dell’etica: il doping – gli imbrogli 
Rispetto della salute personale e degli altri 

Fisica 2 Energia 
 4 

Matematica 3 Modelli matematici per la rappresentazione di vari fenomeni  
 4 

IRC 1 
Un’ecologia integrale: ambientale economica e sociale Ecologia 
culturale- ecologia della vita quotidiana Il principio del bene 
comune 

  

 


