
 
 

Curricolo di EDUCAZIONE CIVICA 

Classi prime 

Ambiti EC Materia 
Nucleo tematico 

(3hh) 
Abilità focus Traguardo competenze (All. C) Ore 

Costituzione.1 
Persona, 
società, 

cittadinanza 
STO 

Istituzioni della 
Roma repubblicana 

Analizza e opera riflessioni sull’origine storica e  
filosofica dei principi sanciti dalla Costituzione, anche  

in relazione a grandi eventi della storia europea e  
mondiale. 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

3 

Costituzione.3 
Stato e 

sovranità 
STO 

La polis greca. 

Sparta e Atene 

Ricerca con regolarità informazioni affidabili sulla vita 
amministrativa, sociale ed economica in ambito 

comunale, provinciale regionale e sulle questioni 
politiche ed economiche nazionali e internazionali, al 

fine di sviluppare opinioni ed effettuare scelte 
consapevoli. 

Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. 

3 

Costituzione.10 Diritti e doveri SCI 

Sicurezza in 
ambiente 

laboratoriale 
Regolamento 

laboratorio scienze 
Sicurezza legata ai 

terremoti 

Partecipa ad attività di informazione e formazione 
sulle emergenze, sul primo soccorso e sulla sicurezza. 

Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela 
della sicurezza 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 

6 

Sviluppo 
sostenibile.2 

Salute e 
benessere 

EF 
Educazione alla 

salute e al 
benessere 

Individua e mette in atto comportamenti e  
atteggiamenti personali che meglio possono 

contrastare  
l’insorgere in sé stessi di talune situazioni di disagio  

(es. stili di vita, atteggiamenti responsabili e prudenti,  
tensione costante all’apprendimento, impegno in  

attività culturali, sportive, sociali, ecc.). 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme 
del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico,  
psicologico, morale e sociale. 

3 

Sviluppo 
sostenibile.3 

Educazione ITA 
Analisi dello Statuto 
degli studenti e degli 

organi collegiali 

Partecipa in modo costruttivo negli istituti di 
discussione, partecipazione, deliberazione della 

scuola: assemblee di classe e di Istituto; elezioni; 
Consulta degli Studenti e Consiglio di Istituto come 

elettore ed eventualmente come candidato e 
rappresentante eletto. 

Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali 

3 



 

Sviluppo 
sostenibile.5 

Acqua bene 
comune 

SCI 
Risorse naturali 

(idrosfera e 
oceanografia) 

Effettua ricerche e ne diffonde gli esiti sullo stato di 
salute del territorio dal punto di vista ecologico (acque, 
suolo, aria, biodiversità; dell’equilibrio idrogeologico e 

del rapporto natura-insediamenti umani. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

3 

Sviluppo 
sostenibile.6 

Sostenibilità 
ambientale 

ING 
Environmental 
sustainability 

Effettua ricerche e ne diffonde gli esiti sullo stato di 
salute del territorio dal punto di vista ecologico (acque, 
suolo, aria, biodiversità; dell’equilibrio idrogeologico e 

del rapporto natura-insediamenti umani. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

3 

Sviluppo 
sostenibile.7 

Sostenibilità 
umana 

IRC 
Solidarietà e 
volontariato 

Osserva comportamenti quotidiani funzionali al 
perseguimento degli obiettivi di sostenibilità 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

3 

Sviluppo 
sostenibile.8 

Inclusione ITA 
Narrativa a sfondo 

sociale (es. Dickens, 
Zola, Verga) 

Sulla base dell’esperienza personale e condivisa, 
della cronaca e delle conoscenze apprese mediante le 

discipline di studio, individua e analizza alcune 
situazioni di disagio presenti nella nostra società 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme 
del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico, psicologico, morale 
e sociale. 

3 

Cittadinanza 
digitale.1 

Pensiero 
critico 

ITA 
Laboratorio di 

cittadinanza digitale 

Si informa e partecipa al dibattito pubblico attraverso 
l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricerca 
opportunità di crescita personale e di cittadinanza 

partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali. 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 

di valori che regolano la vita democratica. 
3 

Cittadinanza 
digitale.1 

Pensiero 
critico 

MAT Statistica 

Sulla base delle informazioni sulla quotidianità e delle 
conoscenze apprese mediante le discipline di studio 

(storia, geografia, scienze e tecnologie, filosofia, ecc.), 
individua, analizza e approfondisce alcuni problemi 

che interessano le società, 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. 
3 

   
 

 Totale (compresa IRC) 36 

 

  



 
Classi seconde 

Ambiti EC Materia Nucleo tematico (3hh) Abilità focus Traguardo competenze (All. C) Ore 

Costituzione.2  Il potere STO Il principato di Augusto 
Argomenta sulla base di circostanze, documenti, fonti  
attendibili, rispettando le regole del dibattito e tenendo  

conto del contesto, dello scopo, dei destinatari. 
Partecipare al dibattito culturale 3 

Costituzione.8 Fonti del diritto STO 
Civiltà romana e civiltà 

germanica 

Analizza i principali contenuti e la funzione di alcune 
norme che tutelano diritti delle persone; es. diritto di 

famiglia; unioni civili; legge per la tutela delle lavoratrici 
madri; norme previdenziali e pensionistiche; norme a 

tutela del lavoro minorile e del lavoro in generale; 
riconduce i contenuti alla Costituzione e alla eventuale 

normativa europea. 

Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al 

diritto del lavoro. 

3 

Costituzione.10 Diritti e doveri ITA 
Il tema della legge nei 

Promessi sposi 

Individua, anche alla luce dell’esperienza personale, i 
comportamenti quotidiani dei cittadini che possono 
configurare comportamenti di violazione di norme e 

principi amministrativi, civili, penali più o meno gravi e li 
riconduce alle conseguenze per la convivenza, lo 

sviluppo economico, l’etica pubblica. 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 

sociale, promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie. 

3 

Sviluppo 
sostenibile.1 

Fame, povertà, 
produzione 

SCI 
Educazione a una sana 

alimentazione 

osserva comportamenti rispettosi della salute e della 
sicurezza propria e altrui negli stili di vita, 

nell’alimentazione, nell’igiene, nello sport, negli svaghi 
(es. evitare sostanze nocive, sforzi fisici esagerati, 

comportamenti contrari alla sicurezza; osservare ritmi di 
vita equilibrati tra lavoro, studio, divertimento, hobby, 

impegno sociale…); 

Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 

adulto nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale 

e sociale. 

6 

Sviluppo 
sostenibile.2 

Salute e 
benessere 

SCI Educazione alla salute 

Individua e mette in atto comportamenti e atteggiamenti 
personali che meglio possono contrastare l’insorgere in 
sé stessi di talune situazioni di disagio (es. stili di vita, 

atteggiamenti responsabili e prudenti, tensione costante 
all’apprendimento, impegno in attività culturali, sportive, 

sociali, ecc.). 

Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 

adulto nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale 

e sociale. 

3 

Sviluppo 
sostenibile.2 

Salute e 
benessere 

EF 
Educazione alla salute e al 

benessere 

Individua e mette in atto comportamenti e atteggiamenti 
personali che meglio possono contrastare l’insorgere in 
sé stessi di talune situazioni di disagio (es. stili di vita, 

atteggiamenti responsabili e prudenti, tensione costante 
all’apprendimento, impegno in attività culturali, sportive, 

sociali, ecc.). 

Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 

adulto nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale 

e sociale. 

3 



 

Sviluppo 
sostenibile.6 

Sostenibilità 
ambientale 

ING Enviromental sustainability 

Effettua ricerche e ne diffonde gli esiti sullo stato di salute 
del territorio dal punto di vista ecologico (acque, suolo, 

aria, biodiversità; dell’equilibrio idrogeologico e del 
rapporto natura-insediamenti umani. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità 
3 

Sviluppo 
sostenibile.7 

Sostenibilità 
umana 

STO La crisi dell'impero romano 

Ricerca con regolarità informazioni affidabili sulla vita 
amministrativa, sociale ed economica in ambito 

comunale, provinciale regionale e sulle questioni politiche 
ed economiche nazionali e internazionali, al fine di 

sviluppare opinioni ed effettuare scelte consapevoli. 

Esercitare correttamente le modalità 
di rappresentanza, di delega, di 

rispetto degli impegni assunti e fatti 
propri all’interno di diversi ambiti 

istituzionali e sociali 

3 

Cittadinanza 
digitale.1 

Pensiero critico ITA 
Laboratorio di cittadinanza 

digitale 

Si informa e partecipa al dibattito pubblico attraverso 
l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricerca 
opportunità di crescita personale e di cittadinanza 

partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali. 

Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori 

che regolano la vita democratica. 

3 

Cittadinanza 
digitale.1 

Pensiero critico MAT Probabilità 

Sulla base delle informazioni sulla quotidianità e delle 
conoscenze apprese mediante le discipline di studio 

(storia, geografia, scienze e tecnologie, filosofia, ecc.), 
individua, analizza e approfondisce alcuni problemi che 

interessano le società, 

Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

3 

Cittadinanza 
digitale.2 

Comunicazione 
digitale 

IRC 

Informarsi e interagire 
mediante gli strumenti digitali. 

Cyberbullismo. Manifesto 
della comunicazione non 

ostile. Dialogo interculturale 
attraverso i social 

Sa evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute 
e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; 

proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti 
digitali; è consapevole di come le tecnologie digitali 

possono influire sul benessere psicofisico e 
sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai 

comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo 

Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori 

che regolano la vita democratica. 

3 

     Totale (compresa IRC) 36 

 

  



 
Classi terze 

 

Ambiti EC Materia 
Nucleo tematico 

(3hh) 
Abilità Traguardo competenze (All. C) Ore 

Costituzione.2  Il potere ITA 
Dante, scritti politici e 

Convivio 

Argomenta sulla base di circostanze, documenti, fonti attendibili, 
rispettando le regole del dibattito e tenendo conto del contesto, 

dello scopo, dei destinatari. 
Partecipare al dibattito culturale 3 

Costituzione.3 
Stato e 

sovranità 
STO 

Modelli di sovranità 
nell'Europa del 

Seicento 

Analizza e opera riflessioni sull’origine storica e filosofica dei 
principi sanciti dalla Costituzione, anche in relazione a grandi 

eventi della storia europea e mondiale. 

Conoscere l’organizzazione costituzionale 
ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri 

diritti politici a livello territoriale e 
nazionale 

3 

Costituzione.6 
Enti 

territoriali 
STO I comuni medievali 

Distingue nella Costituzione e negli Ordinamenti dello Stato e 
delle Autonomie locali, le forme della democrazia diretta e 
rappresentativa; gli istituti e le forme con i quali vengono 

esercitate; gli organi dello Stato e delle Autonomie Locali che 
esercitano la rappresentanza. 

Conoscere l’organizzazione costituzionale 
ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri 

diritti politici a livello territoriale e 
nazionale 

3 

Costituzione.6 
Enti 

territoriali 
EF 

Educazione alla 
salute e al benessere 

Individua e mette in atto comportamenti e atteggiamenti personali 
che meglio possono contrastare l’insorgere in sé stessi di talune 
situazioni di disagio (es. stili di vita, atteggiamenti responsabili e 
prudenti, tensione costante all’apprendimento, impegno in attività 

culturali, sportive, sociali, ecc.). 

Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed adulto 

nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale 

3 

Sviluppo 
sostenibile.3 

Educazione FIL 

L’educazione del 
cittadino nell’Atene 
del IV secolo a.C. : 
Socrate e i sofisti. 

Sulla base delle informazioni sulla quotidianità e delle 
conoscenze apprese mediante le discipline di studio (storia, 

geografia, scienze e tecnologie, filosofia, ecc.), individua, 
analizza e approfondisce alcuni problemi che interessano le 

società, 

Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate 

3 

Sviluppo 
sostenibile.4 

Parità di 
genere 

ING 

Women 
empowerment and 

civil rights 

Osserva comportamenti quotidiani funzionali al perseguimento 
degli obiettivi di sostenibilità 

Compiere le scelte di partecipazione alla 
vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile 

3 



 

Sviluppo 
sostenibile.7 

Sostenibilità 
umana 

STO La crisi del Trecento 
Analizza e opera riflessioni sull’origine storica e filosofica dei 
principi sanciti dalla Costituzione, anche in relazione a grandi 

eventi della storia europea e mondiale. 

Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate 

3 

Sviluppo 
sostenibile.7 

Sostenibilità 
umana 

IRC 
Inclusione e diritto 

all'istruzione 
Osserva comportamenti quotidiani funzionali al perseguimento 

degli obiettivi di sostenibilità 

Compiere le scelte di partecipazione alla 
vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile 

3 

Sviluppo 
sostenibile.8 

Inclusione STO 
Le scoperte 

geografiche e 
l'incontro con l'altro 

Analizza e opera riflessioni sull’origine storica e filosofica dei 
principi sanciti dalla Costituzione, anche in relazione a grandi 

eventi della storia europea e mondiale. 
Partecipare al dibattito culturale 3 

Sviluppo 
sostenibile.10 

Patrimonio 
artistico 

ART 
Restauro e 

valorizzazione dei 
beni culturali 

Approfondisce lo studio e la ricerca, promuove la diffusione di 
informazioni e partecipa a iniziative a scopo di tutela e 

valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, degli usi, 
delle tradizioni, della cultura orale dei territori, a livello locale e 

nazionale (es. attraverso pagine sui siti; mostre tematiche, 
redazione di schede e progettazione di percorsi turistico-culturali. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni. 

3 

Cittadinanza 
digitale.1 

Pensiero 
critico 

ITA 
Laboratorio di 

cittadinanza digitale 
Analizza, confronta e valuta criticamente la credibilità e 

l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali. 

Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica 

3 

Cittadinanza 
digitale.1 

Pensiero 
critico 

MAT Statistica 

Sulla base delle informazioni sulla quotidianità e delle 
conoscenze apprese mediante le discipline di studio (storia, 

geografia, scienze e tecnologie, filosofia, ecc.), individua, 
analizza e approfondisce alcuni problemi che interessano le 

società, 

Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate 

3 

   
 

 Totale (IRC compresa) 36 

 

  



 
Classi quarte 

 

Ambiti EC Materia 
Nucleo tematico 

(3hh) 
Abilità focus Traguardo competenze (All. C) Ore 

Costituzione.1 
Persona, 
società, 

cittadinanza 
ITA 

La patria in U. Foscolo 
e A.Manzoni 

Argomenta sulla base di circostanze, documenti, fonti  
attendibili, rispettando le regole del dibattito e tenendo  

conto del contesto, dello scopo, dei destinatari. 
Partecipare al dibattito culturale 3 

Costituzione.2  Il potere ITA 
Il principe di N. 

Machiavelli 

Argomenta sulla base di circostanze, documenti, fonti  
attendibili, rispettando le regole del dibattito e tenendo  

conto del contesto, dello scopo, dei destinatari. 
Partecipare al dibattito culturale 3 

Costituzione.3 
Stato e 

sovranità 
FIL 

La fondazione del 
potere politico in T. 

Hobbes, J. Locke, J.-
J. Rousseau 

Ricerca con regolarità informazioni affidabili sulla vita 
amministrativa, sociale ed economica in ambito comunale, 

provinciale regionale e sulle questioni politiche ed economiche 
nazionali e internazionali, al fine di sviluppare opinioni ed 

effettuare scelte consapevoli. 

Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto 

degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali e 

sociali. 

3 

Costituzione.4 
Funzioni dello 

Stato 
STO 

La rivoluzione 
americana e la nascita 

degli USA 

Individua e analizza alcune ripercussioni pratiche nella  
convivenza quotidiana dell’appartenenza a  

Organizzazioni internazionali e sovranazionali (es. le  
frontiere, la moneta, gli scambi culturali…).  

Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali 

3 

Sviluppo 
sostenibile.2 

Salute e 
benessere 

EF 
Educazione alla salute 

e al benessere 

Individua e mette in atto comportamenti e atteggiamenti personali 
che meglio possono contrastare l’insorgere in sé stessi di talune 
situazioni di disagio (es. stili di vita, atteggiamenti responsabili e 
prudenti, tensione costante all’apprendimento, impegno in attività 

culturali, sportive, sociali, ecc.). 

Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 

adulto nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale. 

3 

Sviluppo 
sostenibile.4 

Parità di 
genere 

ING 
Women 

empowerment and 
civil rights 

Osserva comportamenti quotidiani funzionali al perseguimento 
degli obiettivi di sostenibilità 

Compiere le scelte di partecipazione alla 
vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile.  

3 

  IRC 
Parità di genere: "Il 
coraggio di essere 

donna" 

Osserva comportamenti quotidiani funzionali al perseguimento 
degli obiettivi di sostenibilità 

Compiere le scelte di partecipazione alla 
vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile.  

3 



 

Sviluppo 
sostenibile.7 

Sostenibilità 
umana 

STO 
La rivoluzione 

industriale 

Ricerca e studia soluzioni, anche nell’ambito delle discipline di 
indirizzo, per la sostenibilità e l’etica in economia, nell’edilizia, in 
agricoltura, nel commercio, nelle produzioni, nella logistica e nei 

servizi. 

Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile e della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive del Paese. 

3 

Sviluppo 
sostenibile.8 

Inclusione STO 

Il secondo Ottocento 
tra seconda 

rivoluzione industriale 
e questione sociale 

Ricerca con regolarità informazioni affidabili sulla vita 
amministrativa, sociale ed economica in ambito comunale, 

provinciale regionale e sulle questioni politiche ed economiche 
nazionali e internazionali, al fine di sviluppare opinioni ed 

effettuare scelte consapevoli. 

Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto 

degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali e 

sociali. 

3 

Sviluppo 
sostenibile.10 

Patrimonio 
artistico 

ART Il museo 

Approfondisce lo studio e la ricerca, promuove la diffusione di 
informazioni e partecipa a iniziative a scopo di tutela e 

valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, degli usi, 
delle tradizioni, della cultura orale dei territori, a livello locale e 

nazionale (es. attraverso pagine sui siti; mostre tematiche, 
redazione di schede e progettazione di percorsi turistico-culturali. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni. 

3 

Cittadinanza 
digitale.1 

Pensiero 
critico 

ITA 
Laboratorio di 

cittadinanza digitale 
Analizza, confronta e valuta criticamente la credibilità e 

l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali. 

Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

3 

Cittadinanza 
digitale.1 

Pensiero 
critico 

MAT 
Calcolo combinatorio 

e statistica 

Sulla base delle informazioni sulla quotidianità e delle 
conoscenze apprese mediante le discipline di studio (storia, 

geografia, scienze e tecnologie, filosofia, ecc.), individua, 
analizza e approfondisce alcuni problemi che interessano le 

società, 

Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

3 

   
 

 Totale (IRC compresa) 36 

 

  



 
Classi quinte 

 

Ambiti EC Materia Nucleo tematico (3hh) Abilità focus Traguardo competenze (All. C) Ore 

Costituzione.2  Il potere STO 
I totalitarismi del 

Novecento 

Individua, anche alla luce dell’esperienza personale, i 
comportamenti quotidiani dei cittadini che possono 

configurare comportamenti di violazione di norme e principi 
amministrativi, civili, penali più o meno gravi e li riconduce alle 
conseguenze per la convivenza, lo sviluppo economico, l’etica 

pubblica. 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 

sociale, promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie. 

6 

Costituzione.7 
Enti 

sovranazionali 
STO L'ONU e la UE 

Individua e analizza alcune ripercussioni pratiche nella 
convivenza quotidiana dell’appartenenza a Organizzazioni 

internazionali e sovranazionali (es. le frontiere, la moneta, gli 
scambi culturali…). 

Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali 

3 

Costituzione.9 
Costituzione 

italiana 
STO La Costituzione italiana 

Analizza e opera riflessioni sull’origine storica e filosofica dei 
principi sanciti dalla Costituzione, anche in relazione a grandi 

eventi della storia europea e mondiale. 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a 
livello territoriale e nazionale. 

3 

Costituzione.10 Diritti e doveri ITA 

Letteratura della 
resistenza (es. B. 

Fenoglio, C. Pavese, I. 
Calvino) 

Argomenta sulla base di circostanze, documenti, fonti  
attendibili, rispettando le regole del dibattito e tenendo  

conto del contesto, dello scopo, dei destinatari. 
Partecipare al dibattito culturale 3 

Costituzione.10 Diritti e doveri IRC 

I principi 
dell'insegnamento 

sociale della Chiesa e le 
principali encicliche 

Osserva comportamenti quotidiani funzionali al 
perseguimento degli obiettivi di sostenibilità 

Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

3 

Sviluppo 
sostenibile.2 

Salute e 
benessere 

EF 
Educazione alla salute e 

al benessere 

Individua e mette in atto comportamenti e atteggiamenti 
personali che meglio possono contrastare l’insorgere in sé 

stessi di talune situazioni di disagio (es. stili di vita, 
atteggiamenti responsabili e prudenti, tensione costante 
all’apprendimento, impegno in attività culturali, sportive, 

sociali, ecc.). 

Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 

adulto nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale. 

3 



 

Sviluppo 
sostenibile.4 

Parità di 
genere 

ING 
Women empowerment 

and civil rights 
Osserva comportamenti quotidiani funzionali al 

perseguimento degli obiettivi di sostenibilità 

Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

3 

Sviluppo 
sostenibile.8 

Inclusione STO 
Imperialismo, terzo 

mondo e 
decolonizzazione 

Osserva comportamenti quotidiani funzionali al 
perseguimento degli obiettivi di sostenibilità 

Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

3 

Sviluppo 
sostenibile.10 

Patrimonio 
artistico 

ART Il paesaggio 

Approfondisce lo studio e la ricerca, promuove la diffusione di 
informazioni e partecipa a iniziative a scopo di tutela e 

valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, degli usi, 
delle tradizioni, della cultura orale dei territori, a livello locale e 

nazionale (es. attraverso pagine sui siti; mostre tematiche, 
redazione di schede e progettazione di percorsi turistico-

culturali. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni. 

3 

Cittadinanza 
digitale.1 

Pensiero 
critico 

ITA 
Laboratorio di 

cittadinanza digitale 
Analizza, confronta e valuta criticamente la credibilità e 

l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali. 

Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

3 

Cittadinanza 
digitale.1 

Pensiero 
critico 

MAT Studio di funzione 

Sulla base delle informazioni sulla quotidianità e delle 
conoscenze apprese mediante le discipline di studio (storia, 

geografia, scienze e tecnologie, filosofia, ecc.), individua, 
analizza e approfondisce alcuni problemi che interessano le 

società, 

Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

3 

   
 

 Totale (IRC compresa) 36 

 


