
Curricolo ed. civica Liceo delle scienze umane opzione 
economico sociale 
I anno  

metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con 
la POLIZIA STRADALE 

 

 trimestre discipline ore 
 Sviluppo sostenibile   
 Educazione alla salute e al benessere: 

sport e sviluppo psico-fisico.  
Educazione stradale (la segnaletica, circolare in bici, motorino e 
in monopattino, la mobilità condivisa, le regole per i pedoni) 

Scienze motorie 4 

 Educazione alla salute e al benessere: 
l’ambiente, gli ecosistemi e la prevenzione sistemica. 
Il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici.  
I disturbi alimentari.  

Scienze naturali 5 

 Cittadinanza digitale   
 Affidabilità delle fonti (fake news…). 

Flaming, Harassment, -Denigrazione, Impersonation, Trickery, 
Esclusione, Cyberstalking. 
I rischi per la sicurezza in rete (Grooming). 

Matematica 2 

 pentamestre   
 Uda sul tema:  “L’importanza delle regole. La legalità, baluardo 

della pacifica convivenza” 
( tra i prodotti finali possibili si può considerare la stesura, ad 
opera degli studenti, di un regolamento di classe come 
soluzione,  democraticamente condivisa, per vivere meglio 
insieme ).  
Di seguito i contenuti suggeriti  da riprendere,  selezionare o 
modificare in  relazione al percorso definito dal cdc.                                           

  

 Costituzione   
 Il” Manifesto della comunicazione non ostile”.  

Analisi dei regolamenti d’Istituto.  
Riflessioni sul valore delle regole nei contesti organizzati.. 

Italiano 5 

 La norma giuridica .  
Le  fonti del diritto. 
La Costituzione, lo scrigno dei valori di un popolo: storia, 
struttura e caratteri,  principi fondamentali. 

Diritto 6 

 Educazione alla legalità e contrasto alle mafie. 
Biografia di alcune vittime della mafia. 

Geostoria 4 

 La comunicazione e il linguaggio nelle relazioni educative e nel 
rapporto con l’alterità. 

Scienze umane 3 

 I gruppi criminali organizzati del Regno Unito (I british firms) 
oppure 
L’attacco terroristico al  World trade center dell’11 settembre 
2001  

Lingua straniera 2 

 Cittadinanza digitale   
 Bullismo e cybebullismo . 

Ludopatie e hikikomori . 
Le istituzioni contro il bullismo. 

Religione 2 



II anno 

metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con  
LEGAMBIENTE 

 

 trimestre discipline ore 
 Sviluppo sostenibile   
 Norme di protezione civile:  

il servizio di protezione civile;  
ambienti sicuri e primo soccorso. 
La sicurezza nella scuola. 

Religione 
 

3 

 Educazione alla salute e al benessere: 
i  disturbi alimentari; 
le dipendenze. 
“Divertirsi senza bere”. Riflessioni sul tema. 

Scienze motorie 
 

4 

 Cittadinanza digitale   
 La tutela dei dati .  

La profilazione. 
I social e la netiquette . 

Matematica 3 

 pentamestre   
 Uda sul tema  della  tutela dell’ambiente: “ nuove prospettive 

per un futuro green ed ecosostenibile ”  
(orientamenti innovativi per la soluzione dei problemi 
ambientali).  
Di seguito i contenuti suggeriti  da riprendere,  selezionare o 
modificare in  relazione al percorso definito dal cdc.                                           

  

 Costituzione   
 Articoli delle Costituzione sulla tutela dell’ambiente e della 

salute : 9, 32, 117 (2°Comma lett. S). 
Norme di protezione civile (le emergenze del territorio italiano) 
Sviluppo sostenibile 
le imprese socialmente responsabili; 
la sharing economy; 
consumo e produzioni responsabili. 

Diritto 4 

 La cultura come “seconda natura”. 
L’uomo e l’ambiente di vita: l’educazione alla cittadinanza 
globale e la tutela del patrimonio ambientale. 

Scienze umane 3 

 La tutela dell’ambiente e la conservazione dei beni culturali. 
Il rapporto tra l’uomo e la natura. 

Italiano 5 

 Sviluppo sostenibile   
 Agenda 2030: aspetti generali; 

tutela del patrimonio ambientale; 
la lotta contro il cambiamento climatico. 

Geostoria 
 

3 

 Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 
agroalimentari.  La tutela della biodiversità. L’agricoltura 
sostenibile. 
La raccolta differenziata; il riciclo e le best practices. 
Analisi delle più recenti ed innovative pratiche per la soluzione 
di alcuni dei problemi ambientali (con riferimento allo 

Scienze naturali 
 
 
 
 

6 



sfruttamento oggi eccessivo delle risorse naturali e/o 
all’inquinamento). Riflessioni su  possibili sviluppi. 

 Analisi in lingua straniera  di comportamenti ecologicamente 
responsabili nel mondo. 

Lingua straniera 2 

  

III anno 

metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con il 
FAI 

 

 trimestre discipline ore 
 Costituzione   
 Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva  (Terzo 

settore…). 
Ricerca e analisi  di associazioni/ start-up costituite per la 
valorizzazione del patrimonio culturale. 

Religione 3 

 Sviluppo sostenibile   
 Il diritto del lavoro (disoccupazione, il lavoro subordinato, 

l’impresa, candidarsi per un lavoro)  
Filosofia 4 

 Norme di protezione civile : 
le emergenze del territorio italiano; 
il volontariato nella Protezione civile; 
il primo soccorso. 

Scienze motorie 3 

 pentamestre   

 Uda sul tema della “Valorizzazione del patrimonio culturale”  
 (un percorso possibile potrebbe essere quello dell’”adozione” 
di un monumento). 
Di seguito i contenuti suggeriti  da riprendere,  selezionare o 
modificare in  relazione al percorso definito dal cdc.                                           

  

 Costituzione  e  sviluppo sostenibile   
 Art. 9 Cost e Codice dei Beni culturali e del paesaggio (Dlg 

22/gennaio 2004 n°42) . 
Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale. 
Le emergenze artistiche e i siti patrimonio dell’umanità. 
Interventi di ristrutturazione, restauro e manutenzione. 
Modelli organizzativi dell’offerta turistica e turismo sostenibile. 

Arte 6 

 Ricerca storica sul bene culturale valorizzato. Storia 3 
 Presentazione del bene culturale  valorizzato in lingua straniera. Lingua straniera 2 
 L’implementazione dell’imprenditorialità nel campo della 

valorizzazione del patrimonio culturale. 
Diritto 3 

 Elaborazione di testi finalizzati alla diffusione di conoscenze 
riguardanti il bene culturale scelto su un eventuale sito internet, 
su una rivista specializzata o all’interno del territorio, con 
riflessioni sulle prospettive  e le potenzialità, anche economiche, 
nel settore artistico-culturale . 

Italiano 
 

5 

 Le politiche sociali di Welfare State – l’importanza del Terzo 
Settore – Le ONLUS: organizzazione e finalità sociali. 

Scienze umane  2 



 Cittadinanza digitale   
 Le Forme di comunicazione digitale. 

Ricercare e leggere dati ( ad es. fonti ISTAT e Gapminder) e loro 
modellizzazione con strumenti digitali: fogli execel, codap, fogli 
google. 
Creare un sito internet. 

Matematica 
 
 
 
 

2 

 

IV anno 

metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con 
Luca Trapanese 

 

 trimestre disciplina ore 
 Costituzione   
 Gli articoli 7 , 8 e 19 della Costituzione 

Tante religioni nel mondo globalizzato 
Religione 4 

 Sviluppo sostenibile   
 Educazione alla salute e al benessere: 

doping sportivo; 
la dipendenza da alcol e droga; 
eutanasia e suicidio assistito.  

Scienze motorie 4 

 Cittadinanza digitale   
 Il diritto d’autore e le fonti normative che lo difendono 

(programmi file sharing, software pirata, duplicazione 
illegale…). 
L’identità digitale e le piattaforme digitali della pubblica 
amministrazione. 

Matematica 2 

 pentamestre   

 Uda  su uno seguenti temi:  
Tutela dei diritti umani (nella dimensione diacronica, o in quella 
sincronica,  nel mondo o in un’area specifica)  / I diritti dei 
disabili / Altri  diritti particolari 
Di seguito i contenuti suggeriti  da riprendere,  selezionare o 
modificare in  relazione al percorso definito dal cdc.                                           

  

 L’Onu e la Dichiarazione universale dei diritti umani. 
La Convenzione  ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza . 
La Convenzione  ONU sui diritti delle persone con disabilità. 
L’Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue 
I processi  migratori nella storia dell’umanità (stereotipi e 
pregiudizi) 

Storia 3 

 Analisi del contenuto e dell’ attuazione  nella storia 
repubblicana  di alcuni  degli articoli  della Costituzione che 
sanciscono i diritti umani/ i diritti dei disabili. 

Diritto 5 

 La violazione dei diritti nelle pagine della letteratura. 
La parità di genere. 

Italiano 5 

 Il cammino dei diritti umani – l’analisi sociologica della 
disuguaglianza e della povertà. 

Scienze umane 3 



 I diritti umani attraverso le opere degli artisti Arte 2 
 Le nuove forme di schiavitù . 

Il cosmopolitismo. 
Filosofia 3 

 I diritti umani nelle pagine della letteratura Lingua straniera 2 

 

 V anno 

metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con   
il giudice Cubellotti 

 

 trimestre discipline ore 
 Sviluppo sostenibile   
 Educazione stradale: 

le regole per circolare sicuri; 
la guida in stato alterato; 
come incrementare la sicurezza stradale; 
la guida autonoma: luci e ombre. 

Scienze motorie 4 

 La democrazia ha bisogno dell’arte e della cultura (studio 
commissionato dal Consiglio Europeo per la nuova piattaforma 
“Smart creativity, smart democracy”) 

Arte 2 

 Agenda 2030: 
l’educazione alla cittadinanza globale; 
sconfiggere la povertà; 
le migrazioni.. 

Religione 3 

 pentamestre   

 Uda sul tema:  
“Esercitare la democrazia: non un rituale, ma l’essenza stessa 
del nostro essere cittadini”. Il prodotto finale potrebbe essere 
la relazione stilata dalla classe  come resoconto di un debate,  
ad esempio,   sul miglior sistema democratico, tra la 
democrazia rappresentativa e la democrazia diretta (anche in 
relazione all’affermazione recente  della cd web democracy) 
Di seguito i contenuti suggeriti  da riprendere,  selezionare o 
modificare in  relazione al percorso definito dal cdc.                                           

  

 Costituzione   
 Il diritto di voto e il sistema elettorale italiano . 

Le forme della democrazia diretta e della democrazia 
rappresentativa. Riflessioni critiche. 

Diritto 5 

 La letteratura e gli ideali che hanno ispirato la nascita della 
democrazia. 

italiano 4 

 Aspetti critici  delle  democrazie contemporanee Storia 3 
 Dottrine politiche moderne e contemporanee. Filosofia 3 
 La legittimazione del potere: etica della convinzione ed etica 

della responsabilità. 
Scienze umane 3 

 La forma di governo e l’esercizio della democrazia in Gran 
Bretagna/Francia 

Lingua straniera 2 

 Sviluppo sostenibile   



 Analisi filosofica dei meccanismi insiti nei regimi totalitari  Filosofia 2 
 Cittadinanza digitale   
 Partecipazione ai temi di pubblico dibattito (La web 

democracy) / creare un forum 
  

Matematica 2 

 

 

 

 

 

  



Curricolo ed. civica Liceo delle scienze umane 

I anno  
metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con 
la POLIZIA STRADALE 

 
 trimestre discipline ore 
 Sviluppo sostenibile   
 Educazione alla salute e al benessere: 

sport e sviluppo psico-fisico.  
Educazione stradale (la segnaletica, circolare in bici, motorino e 
in monopattino, la mobilità condivisa, le regole per i pedoni) 

Scienze motorie 4 

 Educazione alla salute e al benessere: 
l’ambiente, gli ecosistemi e la prevenzione sistemica. 
Il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici.  
I disturbi alimentari.  

Scienze naturali 5 

 Cittadinanza digitale   
 Affidabilità delle fonti (fake news…). 

Flaming, Harassment, -Denigrazione, Impersonation, Trickery, 
Esclusione, Cyberstalking. 
I rischi per la sicurezza in rete (Grooming). 

Matematica 2 

 pentamestre   
 Uda sul tema:  “L’importanza delle regole. La legalità, 

baluardo della pacifica convivenza” 
( tra i prodotti finali possibili si può considerare la stesura, ad 
opera degli studenti, di un regolamento di classe come 
soluzione,  democraticamente condivisa, per vivere meglio 
insieme ).  
Di seguito i contenuti suggeriti  da selezionare o modificare in  
relazione al percorso scelto. 

  

 Costituzione   
 Le fonti del diritto.  

La Costituzione, lo scrigno dei valori di un popolo: storia, 
struttura e caratteri,  principi fondamentali. 

Diritto 4 

 Educazione alla legalità e contrasto alle mafie. 
Biografia di alcune vittime della mafia. 

Italiano 6 

 I gruppi criminali organizzati del Regno Unito (I british firms) 
oppure 
L’attacco terroristico al  World trade center dell’11 settembre 
2001  

Inglese 2 

 Il” Manifesto della comunicazione non ostile”.  
Riflessioni sull’importanza delle regole.  

Geostoria 3 

 Il sé e l’altro. Il rispetto dell’alterità: bullismo e dipendenze. Scienze umane 5 
 Cittadinanza digitale   
 Bullismo e cyberbullismo . 

Ludopatie e hikikomori . 
Le istituzioni contro il bullismo. 

Religione 2 

 

 



 II anno 
metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con  
LEGAMBIENTE 

 
 trimestre discipline ore 
 Sviluppo sostenibile   
 Norme di protezione civile:  

il servizio di protezione civile;  
ambienti sicuri e primo soccorso. 
La sicurezza nella scuola. 

Religione 
 

3 

 Educazione alla salute e al benessere: 
i  disturbi alimentari; 
le dipendenze. 
“Divertirsi senza bere”. Riflessioni sul tema. 

Scienze motorie 
 

4 

 Cittadinanza digitale   
 La tutela dei dati .  

La profilazione. 
I social e la netiquette . 

Matematica 3 

 pentamestre   
 Uda sul tema  della  tutela dell’ambiente: “ Nuove prospettive 

per un futuro green ed ecosostenibile ”  
(orientamenti innovativi per la soluzione dei problemi 
ambientali).  
Di seguito i contenuti suggeriti  da selezionare o modificare in  
relazione al percorso scelto.                                           

  

 Costituzione   
 Articoli delle Costituzione sulla tutela dell’ambiente e della 

salute : 9, 32, 117 (2°Comma lett. S). 
Norme di protezione civile (le emergenze del territorio italiano) 

Diritto 2 

 Sviluppo sostenibile   
 Agenda 2030: 

le imprese socialmente responsabili; 
la sharing economy; 
consumo e produzioni responsabili. 

Diritto 1 

 L’uomo e l’ambiente di vita:  l’educazione alla cittadinanza 
globale e la tutela del patrimonio ambientale. 

Scienze umane 5 

 La tutela dell’ambiente e la conservazione dei beni culturali Italiano 4 
 Sviluppo sostenibile   
 Agenda 2030: aspetti generali; 

tutela del patrimonio ambientale; 
la lotta contro il cambiamento climatico. 

Geostoria 
 

3 

 Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 
agroalimentari.  La tutela della biodiversità. L’agricoltura 
sostenibile. 
La raccolta differenziata; il riciclo e le best practices. 
Analisi delle più recenti ed innovative pratiche per la soluzione 
di alcuni dei problemi ambientali (con riferimento allo 
sfruttamento oggi eccessivo delle risorse naturali e/o 
all’inquinamento). Riflessioni su  possibili sviluppi. 

Scienze naturali 
 
 
 
 

6 



 Analisi in lingua inglese  di comportamenti ecologicamente 
responsabili nel mondo. 

Inglese 2 

 III anno 

metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con il 
FAI 

 
 trimestre discipline ore 

 Costituzione   
 Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva  (Terzo 

settore…). 
Ricerca e analisi  di associazioni/ start-up costituite per la 
valorizzazione del patrimonio culturale. 

Religione 3 

 Sviluppo sostenibile   
 Il diritto del lavoro (disoccupazione, il lavoro subordinato, 

l’impresa, candidarsi per un lavoro)  
Filosofia 4 

 Norme di protezione civile : 
le emergenze del territorio italiano; 
il volontariato nella Protezione civile; 
il primo soccorso. 

Scienze motorie 3 

 pentamestre   

 Uda: “Valorizzazione del patrimonio culturale”  
 (un percorso possibile potrebbe essere quello dell’”adozione” 
di un monumento). 
Di seguito i contenuti suggeriti  da riprendere,  selezionare o 
modificare in  relazione al percorso definito dal cdc.                                           

  

 Costituzione  e  sviluppo sostenibile   
 Art. 9 Cost e Codice dei Beni culturali e del paesaggio (Dlg 

22/gennaio 2004 n°42) . 
Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale. 
Le emergenze artistiche e i siti patrimonio dell’umanità. 
Interventi di ristrutturazione, restauro e manutenzione. 
Modelli organizzativi dell’offerta turistica e turismo sostenibile. 

Arte 6 

 Il turismo sostenibile Scienze naturali 2 
 Ricerca storica sul bene culturale valorizzato. Storia 4 
 Presentazione del bene culturale  valorizzato in lingua inglese. Inglese 2 
 Elaborazione di testi  finalizzati alla diffusione di conoscenze 

riguardanti il  bene culturale  scelto su un eventuale sito 
internet, su una rivista specializzata o all’interno del territorio,  
con riflessioni sulle prospettive  e le potenzialità, anche 
economiche, nel settore artistico-culturale . 

Italiano 
 

4 

 L’uomo e la cultura: identità e appartenenza. Scienze umane 3 
 Cittadinanza digitale   
 Le Forme di comunicazione digitale. 

Ricercare e leggere dati ( ad es. fonti ISTAT e Gapminder) e loro 
modellizzazione con strumenti digitali: fogli execel, codap, fogli 
google. 
Creare un sito internet. 

Matematica 
 
 
 
 

2 

 



 IV anno 

metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con 
Luca Trapanese 

 
 trimestre disciplina ore 

 Costituzione   
 Gli articoli 7 , 8 e 19 della Costituzione 

Tante religioni nel mondo globalizzato 
Religione 4 

 Sviluppo sostenibile   
 Educazione alla salute e al benessere: 

doping sportivo; 
la dipendenza da alcol e droga; 
eutanasia e suicidio assistito.  

Scienze motorie 4 

 Cittadinanza digitale   
 Il diritto d’autore e le fonti normative che lo difendono 

(programmi file sharing, software pirata, duplicazione 
illegale…). 
L’identità digitale e le piattaforme digitali della pubblica 
amministrazione. 

Matematica 2 

 pentamestre   

 Uda  su uno seguenti temi:  
Tutela dei diritti umani (nella dimensione diacronica, o in 
quella sincronica,  nel mondo o in un’area specifica)  / I diritti 
dei disabili / Altri  diritti particolari 
Di seguito i contenuti suggeriti  da riprendere,  selezionare o 
modificare in  relazione al percorso definito dal cdc.                                           

  

 Costituzione   
 L’Onu e la Dichiarazione universale dei diritti umani. 

La Convenzione  ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza . 
La Convenzione  ONU sui diritti delle persone con disabilità. 
L’Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue 
I processi  migratori nella storia dell’umanità (stereotipi e 
pregiudizi) 

Storia 4 

 Gli articoli 2, 3 , 13, 27, 36, 37,38 della Costituzione. 
La violazione dei diritti nelle pagine della letteratura. 
La parità di genere. 

Italiano 5 

 I diritti umani nelle pagine della letteratura Inglese 2 
 Sviluppo sostenibile   
 Le nuove forme di schiavitù . 

Il cosmopolitismo. 
Filosofia 3 

 L’uomo e la diversità: inclusione ed uguaglianza. Scienze umane 5 
 Il diritto all’acqua. 

Le strategie globali per combattere la fame e le malattie. 
Scienze naturali 4 

 

 

 



V anno 

metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con   
il giudice Cubellotti 

 
 trimestre discipline ore 

 Sviluppo sostenibile   
 Educazione stradale: 

le regole per circolare sicuri; 
la guida in stato alterato; 
come incrementare la sicurezza stradale; 
la guida autonoma: luci e ombre. 

Scienze motorie 4 

 Agenda 2030: 
l’educazione alla cittadinanza globale; 
sconfiggere la povertà; 
le migrazioni; 
. 

Religione 3 

 “Covid-19: pandemia o sindemia? La falsa democrazia del 
virus”. 

Scienze naturali 3 

 pentamestre   

 Uda sul tema:  
“Esercitare la democrazia: non un rituale, ma l’essenza stessa 
del nostro essere cittadini”. Il prodotto finale potrebbe essere 
la relazione stilata dalla classe  come resoconto di un dabate,  
ad esempio,   sul miglior sistema democratico, tra la 
democrazia rappresentativa e la democrazia diretta (anche in 
relazione all’affermazione recente  della cd web democracy) 
Di seguito i contenuti suggeriti  da riprendere,  selezionare o 
modificare in  relazione al percorso definito dal cdc.                                           

  

 Costituzione   
 Le forme di stato e di governo 

Le istituzioni dello Stato italiano. 
Storia 4 

 Articoli 1, 2,3,  17, 18, 21, 48 e  49 della Costituzione  
Il diritto di voto e il sistema elettorale italiano . 
 

italiano 5 

 Dottrine politiche moderne e contemporanee. 
Analisi filosofica dei meccanismi insiti nei regimi totalitari 

Filosofia 4 

 La forma di governo e l’esercizio della democrazia in Gran 
Bretagna 

Inglese 2 

 Sviluppo sostenibile   
 L’uomo e la legalità: dalla legalità nel territorio alla legalità 

digitale. 
Scienze umane 4 

 La democrazia ha bisogno dell’arte e della cultura (studio 
commissionato dal Consiglio Europeo per la nuova piattaforma 
“Smart creativity, smart democracy) 

Arte 2 

 Cittadinanza digitale   
 Partecipazione ai temi di pubblico dibattito (La web 

democracy) / creare un forum 
  

Matematica 2 



 

  



Curricolo ed. civica LICEO LINGUISTICO 

I anno  
metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con 
la POLIZIA STRADALE 

 
 trimestre discipline ore 
 Sviluppo sostenibile   
 Educazione alla salute e al benessere: 

I disturbi alimentari. 
Francese 2 

 Educazione alla salute e al benessere: 
l’ambiente, gli ecosistemi e la prevenzione sistemica. 
Il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici.  

Scienze naturali 5 

 Cittadinanza digitale   
 Affidabilità delle fonti (fake news…). 

Bullismo e cybebullismo (flaming, Harassment, -Denigrazione, 
Impersonation, Trickery, Esclusione, Cyberstalking). 
Ludopatie e hikikomori. 
I rischi per la sicurezza in rete (Grooming). 
Le istituzioni contro il bullismo. 

Matematica 4 

 pentamestre   
 Uda sul tema:  “L’importanza delle regole. La legalità, 

baluardo della pacifica convivenza” 
( tra i prodotti finali possibili si può considerare la stesura, ad 
opera degli studenti, di un regolamento di classe come 
soluzione,  democraticamente condivisa, per vivere meglio 
insieme ).  
Di seguito i contenuti suggeriti  da riprendere,  selezionare o 
modificare in  relazione al percorso definito dal cdc. 

  

 Costituzione   
 La norma giuridica .  

Le principali fonti del diritto. 
Il” Manifesto della comunicazione non ostile”. Riflessioni 
sull’importanza delle regole.  

Geostoria 4 

 La Costituzione, lo scrigno dei valori di un popolo: storia, 
struttura e caratteri,  principi fondamentali. 

Italiano 6 

 Educazione alla legalità e contrasto alle mafie. 
Biografia di alcune vittime della mafia. 

Religione 3 

 Educazione stradale (la segnaletica, circolare in bici, motorino e 
in monopattino, la mobilità condivisa, le regole per i pedoni) 

Scienze motorie 3 

 I gruppi criminali organizzati del Regno Unito (I british firms) 
oppure 
L’attacco terroristico al  World trade center dell’11 settembre 
2001  

Inglese 3 

 I diritti delle minoranze linguistiche Spagnolo 3 
 

 

 

 



II anno 
metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con  
LEGAMBIENTE 

 
 trimestre discipline ore 
 Sviluppo sostenibile   
 Norme di protezione civile:  

il servizio di protezione civile;  
ambienti sicuri e primo soccorso. 
La sicurezza nella scuola. 

Religione 
 

3 

 Educazione alla salute e al benessere: 
le dipendenze. 
“Divertirsi senza bere”. Riflessioni sul tema. 

Scienze motorie 
 

3 

 Educazione alla salute e al benessere: 
i  disturbi alimentari; 
 

Spagnolo 2 

 Cittadinanza digitale   
 La tutela dei dati .  

La profilazione. 
I social e la netiquette . 

Matematica 3 

 pentamestre   
 Uda sul tema  della  tutela dell’ambiente: “ nuove prospettive 

per un futuro green ed ecosostenibile ”  
(orientamenti innovativi per la soluzione dei problemi 
ambientali).  
Di seguito i contenuti suggeriti  da riprendere,  selezionare o 
modificare in  relazione al percorso definito dal cdc. 

  

 Costituzione   
 Articoli delle Costituzione sulla tutela dell’ambiente e della 

salute : 9, 32, 117 (2°Comma lett. S). 
Norme di protezione civile (le emergenze del territorio italiano) 
le imprese socialmente responsabili; 
la sharing economy; 
consumo e produzioni responsabili 

italiano 6 

 Sviluppo sostenibile   
 Agenda 2030: aspetti generali; 

tutela del patrimonio ambientale; 
la lotta contro il cambiamento climatico. 

Geostoria 
 

3 

 Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 
agroalimentari.  La tutela della biodiversità. L’agricoltura 
sostenibile. 
La raccolta differenziata; il riciclo e le best practices. 
Analisi delle più recenti ed innovative pratiche per la soluzione 
di alcuni dei problemi ambientali (con riferimento allo 
sfruttamento oggi eccessivo delle risorse naturali e/o 
all’inquinamento). Riflessioni su  possibili sviluppi. 

Scienze naturali 
 
 
 
 

7 

 Analisi in lingua inglese  di comportamenti ecologicamente 
responsabili 

Inglese 3 

 Analisi in lingua francese  di comportamenti ecologicamente 
responsabili 

Francese 3 



 III anno 
metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con il 
FAI 

 
 trimestre discipline ore 

 Costituzione   
 Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva e 

responsabile. 
Francese  3 

 Sviluppo sostenibile   
 Il diritto del lavoro (disoccupazione, il lavoro subordinato, 

l’impresa, candidarsi per un lavoro)  
Filosofia 4 

 Norme di protezione civile : 
le emergenze del territorio italiano; 
il volontariato nella Protezione civile; 
il primo soccorso. 

Scienze motorie 3 

 pentamestre   

 Uda sul tema della  “Valorizzazione del patrimonio culturale”  
 (un percorso possibile potrebbe essere quello dell’”adozione” 
di un monumento). 
Di seguito i contenuti suggeriti da riprendere,  selezionare o 
modificare  in  relazione al percorso definito dal cdc.      

  

 Costituzione  e  sviluppo sostenibile   
 Art. 9 Cost e Codice dei Beni culturali e del paesaggio (Dlg 

22/gennaio 2004 n°42) . 
Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale. 
Le emergenze artistiche e i siti patrimonio dell’umanità. 
Interventi di ristrutturazione, restauro e manutenzione. 
Modelli organizzativi dell’offerta turistica e turismo sostenibile 
 

Arte 6 

 Ricerca storica sul bene culturale valorizzato  Storia 4 
 Presentazione del bene culturale valorizzato  

Turismo sostenibile 
Inglese 3 

 Elaborazione di testi  finalizzati alla diffusione di conoscenze 
riguardanti il  bene culturale  scelto su un eventuale sito internet 
o su una rivista specializzata,  con riflessioni sulle prospettive  e 
le potenzialità, anche economiche, del settore culturale in Italia. 

Italiano 
 

6 

 Costruire percorsi che valorizzino gli aspetti emblematici della 
cultura spagnola. 

Spagnolo  3 

 Cittadinanza digitale   
 Le Forme di comunicazione digitale. 

Ricercare e leggere dati ( ad es. fonti ISTAT e Gapminder) e loro 
modellizzazione con strumenti digitali: fogli execel, codap, fogli 
google. 
Creare un sito internet. 

Matematica 
 
 
 
 

2 

 

 

 



 IV anno 
metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con 
Luca Trapanese 

 
 trimestre disciplina ore 

 Costituzione   
 Gli articoli 7 , 8 e 19 della Costituzione 

Tante religioni nel mondo globalizzato 
Religione 3 

 Sviluppo sostenibile   
 Educazione alla salute e al benessere: 

doping sportivo; 
la dipendenza da alcol e droga; 
eutanasia e suicidio assistito.  

Scienze motorie 3 

 I diritti umani nelle pagine della letteratura Spagnolo 2 
 Cittadinanza digitale   
 Il diritto d’autore e le fonti normative che lo difendono 

(programmi file sharing, software pirata, duplicazione 
illegale…). 
L’identità digitali e le piattaforme digitali della pubblica 
amministrazione. 

Matematica 2 

 pentamestre   

 Uda  su uno seguenti temi:  
Tutela dei diritti umani (nella dimensione diacronica, o in quella 
sincronica,  nel mondo o in un’area specifica)  / I diritti dei 
disabili / Altri  diritti particolari 
Di seguito i contenuti suggeriti  da riprendere,  selezionare o 
modificare in  relazione al percorso definito dal cdc. 

  

 Costituzione e sviluppo sostenibile   
 L’Onu e la Dichiarazione universale dei diritti umani. 

La Convenzione  ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza . 
La Convenzione  ONU sui diritti delle persone con disabilità. 
L’Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue 
I processi  migratori nella storia dell’umanità (stereotipi e 
pregiudizi) 

Storia 4 

 Gli articoli 2, 3 , 13, 27, 36, 37,38 della Costituzione. 
La violazione dei diritti nelle pagine della letteratura. 

Italiano 5 

 I diritti umani attraverso le opere degli artisti Arte 2 
 Le nuove forme di schiavitù . 

Il cosmopolitismo. 
Filosofia 4 

 Il diritto all’acqua. 
Le strategie globali per combattere la fame e le malattie. 

Scienze naturali 2 

 I diritti umani nelle pagine della letteratura  Inglese 3 
 I diritti umani nelle pagine della letteratura Francese 3 

 

 

 



 V anno 
metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con   
il giudice Cubellotti 

 
 trimestre discipline ore 
 Sviluppo sostenibile   
 Educazione stradale: 

le regole per circolare sicuri; 
la guida in stato alterato; 
come incrementare la sicurezza stradale; 
la guida autonoma: luci e ombre. 

Scienze motorie 4 

 Agenda 2030: 
sconfiggere la povertà; 
le migrazioni; 

Religione 2 

 Agenda 2030: 
l’educazione alla cittadinanza globale 

Francese  2 

 La democrazia ha bisogno dell’arte e della cultura (studio 
commissionato dal Consiglio Europeo per la nuova piattaforma 
“Smart creativity, smart democracy”)   

Arte 2 

 “Covid-19: pandemia o sindemia? La falsa democrazia del 
virus”. 

Scienze naturali 3 

 pentamestre   

 Uda sul tema:  
“Esercitare la democrazia: non un rituale, ma l’essenza stessa 
del nostro essere cittadini”. Il prodotto finale potrebbe essere 
la relazione stilata dalla classe  come resoconto di un dabate,  ad 
esempio,   sul miglior sistema democratico, tra la democrazia 
rappresentativa e la democrazia diretta (anche in relazione 
all’affermazione recente  della cd web democracy) 
Di seguito i contenuti suggeriti  da riprendere,  selezionare o 
modificare in  relazione al percorso definito dal cdc. 

  

 Costituzione   
 Le forme di stato e di governo 

Le istituzioni dello Stato italiano. 
Storia 5 

 Articoli 1, 2,3,  17, 18, 21, 48 e  49 della Costituzione  
Il diritto di voto e il sistema elettorale italiano . 
la parità di genere. 

italiano 4 

 Dottrine politiche moderne e contemporanee  Filosofia 3 
 La forma di governo e l’esercizio della democrazia in Gran 

Bretagna 
Inglese 3 

 La democrazia e la coscienza civile nella letteratura   Spagnolo  3 
 Cittadinanza digitale   
 Partecipazione ai temi di pubblico dibattito (La web 

democracy) / creare un forum  
Matematica 2 

 

  



Curricolo ed. civica LICEO SCIENTIFICO / LICEO CLASSICO 
I anno  

metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con 
la POLIZIA STRADALE 

 

 trimestre discipline ore 
 Sviluppo sostenibile   
 Educazione alla salute e al benessere: 

sport e sviluppo psico-fisico.  
Scienze motorie 2 

 Educazione alla salute e al benessere: 
l’ambiente, gli ecosistemi e la prevenzione sistemica. 
Il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici.  
I disturbi alimentari.  

Scienze naturali 5 

 Cittadinanza digitale   
 Affidabilità delle fonti (fake news…). 

Bullismo e cybebullismo (flaming, Harassment, -Denigrazione, 
Impersonation, Trickery, Esclusione, Cyberstalking). 
Ludopatie e hikikomori. 
I rischi per la sicurezza in rete (Grooming). 
Le istituzioni contro il bullismo. 

Matematica 4 

 pentamestre   
 Uda sul tema:  “L’importanza delle regole. La legalità, baluardo 

della pacifica convivenza” 
( tra i prodotti finali possibili si può considerare la stesura, ad 
opera degli studenti, di un regolamento di classe come 
soluzione,  democraticamente condivisa, per vivere meglio 
insieme ).  
Di seguito i contenuti suggeriti  da riprendere,  selezionare o 
modificare in  relazione al percorso definito dal cdc.                                           

  

 Costituzione   
 La norma giuridica .  

Le principali fonti del diritto. 
Il” Manifesto della comunicazione non ostile”. Riflessioni 
sull’importanza delle regole.  

Geostoria 5 

 La Costituzione, lo scrigno dei valori di un popolo: storia, 
struttura e caratteri,  principi fondamentali. 

Italiano 7 

 Educazione alla legalità e contrasto alle mafie. 
Biografia di alcune vittime della mafia. 

Religione 4 

 Educazione stradale (la segnaletica, circolare in bici, motorino e 
in monopattino, la mobilità condivisa, le regole per i pedoni) 

Scienze motorie 3 

 I gruppi criminali organizzati del Regno Unito (I british firms) 
oppure 
L’attacco terroristico al  World trade center dell’11 settembre 
2001  

Inglese 3 

 

 

 



II anno 

metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con  
LEGAMBIENTE 

 

 trimestre discipline ore 
 Sviluppo sostenibile   
 Norme di protezione civile:  

il servizio di protezione civile;  
ambienti sicuri e primo soccorso. 
La sicurezza nella scuola. 

Religione 
 

3 

 Educazione alla salute e al benessere: 
i  disturbi alimentari; 
le dipendenze. 
“Divertirsi senza bere”. Riflessioni sul tema. 

Scienze motorie 
 

5 

 Cittadinanza digitale   
 La tutela dei dati .  

La profilazione. 
I social e la netiquette . 

Matematica 3 

 pentamestre   
 Uda sul tema  della  tutela dell’ambiente: “ nuove prospettive 

per un futuro green ed ecosostenibile ”  
(orientamenti innovativi per la soluzione dei problemi 
ambientali).  
Di seguito i contenuti suggeriti,  da  riprendere, selezionare o 
modificare in  relazione al percorso definito dal cdc.                                           

  

 Costituzione   
 Articoli delle Costituzione sulla tutela dell’ambiente e della 

salute : 9, 32, 117 (2°Comma lett. S). 
Norme di protezione civile (le emergenze del territorio italiano) 
Sviluppo sostenibile 
le imprese socialmente responsabili; 
la sharing economy; 
consumo e produzioni responsabili. 

Italiano 7 

 Sviluppo sostenibile   
 Agenda 2030: aspetti generali; 

tutela del patrimonio ambientale; 
la lotta contro il cambiamento climatico. 

Geostoria 
 

4 

 Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 
agroalimentari.  La tutela della biodiversità. L’agricoltura 
sostenibile. 
La raccolta differenziata; il riciclo e le best practices. 
Analisi delle più recenti ed innovative pratiche per la soluzione 
di alcuni dei problemi ambientali (con riferimento allo 
sfruttamento oggi eccessivo delle risorse naturali e/o 
all’inquinamento). Riflessioni su  possibili sviluppi. 

Scienze naturali 
 
 
 
 

7 

 Analisi in lingua inglese  di comportamenti ecologicamente 
responsabili nel mondo. 

Inglese 4 

 



 III anno 

metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con il 
FAI 

 

 trimestre discipline ore 
 Costituzione   
 Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva  (Terzo 

settore…). 
Ricerca e analisi  di associazioni/ start-up costituite per la 
valorizzazione del patrimonio culturale. 

Religione 3 

 Sviluppo sostenibile   
 Il diritto del lavoro (disoccupazione, il lavoro subordinato, 

l’impresa, candidarsi per un lavoro)  
Filosofia 4 

 Norme di protezione civile : 
le emergenze del territorio italiano; 
il volontariato nella Protezione civile; 
il primo soccorso. 

Scienze motorie 3 

 pentamestre   

 Uda sul tema della  “Valorizzazione del patrimonio culturale”  
 (un percorso possibile potrebbe essere quello dell’”adozione” 
di un monumento). 
Di seguito i contenuti suggeriti da riprendere,  selezionare o 
modificare  in  relazione al percorso definito dal cdc.                                           

  

 Costituzione  e  sviluppo sostenibile   
 Art. 9 Cost e Codice dei Beni culturali e del paesaggio (Dlg 

22/gennaio 2004 n°42) . 
Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale. 
Le emergenze artistiche e i siti patrimonio dell’umanità. 
Interventi di ristrutturazione, restauro e manutenzione. 
Modelli organizzativi dell’offerta turistica e turismo sostenibile 

Arte 6 

 Il turismo sostenibile Scienze naturali 2 
 Ricerca storica sul bene culturale valorizzato. Storia 4 
 Presentazione del bene culturale  valorizzato in lingua inglese. Inglese 2 
 Elaborazione di testi  finalizzati alla diffusione di conoscenze 

riguardanti il  bene culturale  scelto su un eventuale sito 
internet, su una rivista specializzata o all’interno del territorio,  
con riflessioni sulle prospettive  e le potenzialità, anche 
economiche, nel settore artistico-culturale . 

Italiano 
 

6 

 Cittadinanza digitale   
 Le Forme di comunicazione digitale. 

Ricercare e leggere dati ( ad es. fonti ISTAT e Gapminder) e loro 
modellizzazione con strumenti digitali: fogli execel, codap, fogli 
google. 
Creare un sito internet. 

Matematica 
 
 
 
 

3 

 

 



IV anno 

metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con 
Luca Trapanese 

 

 trimestre disciplina ore 
 Costituzione   
 Gli articoli 7 , 8 e 19 della Costituzione 

Tante religioni nel mondo globalizzato 
Religione 4 

 Sviluppo sostenibile   
 Educazione alla salute e al benessere: 

doping sportivo; 
la dipendenza da alcol e droga; 
eutanasia e suicidio assistito.  

Scienze motorie 4 

 Cittadinanza digitale   
 Il diritto d’autore e le fonti normative che lo difendono 

(programmi file sharing, software pirata, duplicazione 
illegale…). 
L’identità digitale e le piattaforme digitali della pubblica 
amministrazione. 

Matematica 2 

 pentamestre   

 Uda  su uno seguenti temi:  
Tutela dei diritti umani (nella dimensione diacronica, o in 
quella sincronica,  nel mondo o in un’area specifica)  / I diritti 
dei disabili / Altri  diritti particolari 
Di seguito i contenuti suggeriti da riprendere, selezionare o 
modificare in relazione al percorso definito dal cdc.                                          

  

 L’Onu e la Dichiarazione universale dei diritti umani. 
La Convenzione  ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza . 
La Convenzione  ONU sui diritti delle persone con disabilità. 
L’Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue 
I processi  migratori nella storia dell’umanità (stereotipi e 
pregiudizi) 

Storia 5 

 Gli articoli 2, 3 , 13, 27, 36, 37,38 della Costituzione. 
La violazione dei diritti nelle pagine della letteratura. 
la parità di genere. 

Italiano 6 

 I diritti umani attraverso le opere degli artisti Arte 2 
 Le nuove forme di schiavitù . 

Il cosmopolitismo. 
Filosofia 4 

 Il diritto all’acqua. 
Le strategie globali per combattere la fame e le malattie. 

Scienze naturali 4 

 I diritti umani nelle pagine della letteratura Inglese 2 

 

 

 



V anno 

metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con   
il giudice Cubellotti 

 

 trimestre discipline ore 
 Sviluppo sostenibile   
 Educazione stradale: 

le regole per circolare sicuri; 
la guida in stato alterato; 
come incrementare la sicurezza stradale; 
la guida autonoma: luci e ombre. 

Scienze motorie 4 

 Agenda 2030: 
l’educazione alla cittadinanza globale; 
sconfiggere la povertà; 
le migrazioni. 

Religione 3 

 La democrazia ha bisogno dell’arte e della cultura (studio 
commissionato dal Consiglio Europeo per la nuova piattaforma 
“Smart creativity, smart democracy”)   

Arte 3 

 “Covid-19: pandemia o sindemia? La falsa democrazia del 
virus”. 

Scienze naturali 3 

 pentamestre   

 Uda sul tema:  
“Esercitare la democrazia: non un rituale, ma l’essenza stessa 
del nostro essere cittadini”. Il prodotto finale potrebbe essere 
la relazione stilata dalla classe  come resoconto di un dabate,  
ad esempio,   sul miglior sistema democratico, tra la 
democrazia rappresentativa e la democrazia diretta (anche in 
relazione all’affermazione recente  della cd web democracy) 
Di seguito i contenuti suggeriti  da riprendere, selezionare o 
modificare in  relazione al percorso definito dal cdc..                                           

  

 Costituzione   
 Le forme di stato e di governo 

Le istituzioni dello Stato italiano. 
Storia 5 

 Articoli 1, 2,3,  17, 18, 21, 48 e  49 della Costituzione  
Il diritto di voto e il sistema elettorale italiano . 

italiano 5 

 Dottrine politiche moderne e contemporanee. Filosofia 3 
 La forma di governo e l’esercizio della democrazia in Gran 

Bretagna 
Inglese 3 

 Sviluppo sostenibile   
 Analisi filosofica dei meccanismi insiti nei regimi totalitari  Filosofia 2 
 Cittadinanza digitale   
 Partecipazione ai temi di pubblico dibattito (La web 

democracy) / creare un forum 
  

Matematica 2 

 

  



Curricolo ed. civica LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 
I anno  
 

metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con 
la POLIZIA STRADALE 

 

 trimestre discipline ore 
 Sviluppo sostenibile   
 Educazione alla salute e al benessere: 

sport e sviluppo psico-fisico.  
Scienze motorie 2 

 Educazione alla salute e al benessere: 
l’ambiente, gli ecosistemi e la prevenzione sistemica. 
Il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici.  
I disturbi alimentari.  

Scienze naturali 6 

 Cittadinanza digitale   
 Bullismo e cybebullismo (flaming, Harassment, -Denigrazione, 

Impersonation, Trickery, Esclusione, Cyberstalking). 
Ludopatie e hikikomori. 
Le istituzioni contro il bullismo. 

Matematica 2 

 Affidabilità delle fonti (fake news…). 
I rischi per la sicurezza in rete (Grooming). 

Informatica 2 

 pentamestre   
 Uda sul tema:  “L’importanza delle regole. La legalità, baluardo 

della pacifica convivenza” 
( tra i prodotti finali possibili si può considerare la stesura, ad 
opera degli studenti, di un regolamento di classe come 
soluzione,  democraticamente condivisa, per vivere meglio 
insieme ).  
Di seguito i contenuti suggeriti  da riprendere,  selezionare o 
modificare in  relazione al percorso definito dal cdc.                                           

  

 Costituzione   
 La norma giuridica .  

Le principali fonti del diritto. 
Il” Manifesto della comunicazione non ostile”. Riflessioni 
sull’importanza delle regole.  

Geostoria 4 

 La Costituzione, lo scrigno dei valori di un popolo: storia, 
struttura e caratteri,  principi fondamentali. 

Italiano 7 

 Educazione alla legalità e contrasto alle mafie. 
Biografia di alcune vittime della mafia. 

religione 4 

 Educazione stradale (la segnaletica, circolare in bici, motorino e 
in monopattino, la mobilità condivisa, le regole per i pedoni) 

Scienze motorie 3 

 I gruppi criminali organizzati del Regno Unito (I british firms) 
oppure 
L’attacco terroristico al  World trade center dell’11 settembre 
2001  

Inglese 3 

 

 



II anno 

metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con  
LEGAMBIENTE 

 

 trimestre discipline ore 
 Sviluppo sostenibile   
 Norme di protezione civile:  

il servizio di protezione civile;  
ambienti sicuri e primo soccorso. 
La sicurezza nella scuola. 

Religione 
 

3 

 Educazione alla salute e al benessere: 
i  disturbi alimentari; 
le dipendenze. 
“Divertirsi senza bere”. Riflessioni sul tema. 

Scienze motorie 
 

5 

 Cittadinanza digitale   
 I social e la netiquette . Matematica 2 
 La tutela dei dati .  

La profilazione. 
Informatica 2 

 pentamestre   
 Uda sul tema  della  tutela dell’ambiente: “ nuove prospettive 

per un futuro green ed ecosostenibile ”  
(orientamenti innovativi per la soluzione dei problemi 
ambientali).  
Di seguito i contenuti suggeriti  da riprendere,  selezionare o 
modificare in  relazione al percorso definito dal cdc. 

  

 Costituzione   
 Articoli delle Costituzione sulla tutela dell’ambiente e della 

salute : 9, 32, 117 (2°Comma lett. S). 
Norme di protezione civile (le emergenze del territorio italiano) 
Sviluppo sostenibile 
le imprese socialmente responsabili; 
la sharing economy; 
consumo e produzioni responsabili. 

Italiano 6 

 Sviluppo sostenibile   
 Agenda 2030: aspetti generali; 

tutela del patrimonio ambientale; 
la lotta contro il cambiamento climatico. 

Geostoria 
 

4 

 Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 
agroalimentari.  La tutela della biodiversità. L’agricoltura 
sostenibile. 
La raccolta differenziata; il riciclo e le best practices. 
Analisi delle più recenti ed innovative pratiche per la soluzione 
di alcuni dei problemi ambientali (con riferimento allo 
sfruttamento oggi eccessivo delle risorse naturali e/o 
all’inquinamento). Riflessioni su  possibili sviluppi. 

Scienze naturali 
 
 
 
 

7 

 Analisi in lingua inglese  di comportamenti virtuosi nel mondo. Inglese 4 

 



 III anno 

metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con il 
FAI 

 

 trimestre discipline ore 
 Costituzione   
 Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva  (Terzo 

settore…). 
Ricerca e analisi  di associazioni/ start-up costituite per la 
valorizzazione del patrimonio culturale. 

Religione 3 

 Sviluppo sostenibile   
 Il diritto del lavoro (disoccupazione, il lavoro subordinato, 

l’impresa, candidarsi per un lavoro)  
Filosofia 4 

 Norme di protezione civile : 
le emergenze del territorio italiano; 
il volontariato nella Protezione civile; 
il primo soccorso. 

Scienze motorie 3 

 pentamestre   

 Uda: “Valorizzazione del patrimonio culturale”  
 (un percorso possibile potrebbe essere quello dell’adozione di 
un monumento). 
Di seguito i contenuti suggeriti  da riprendere,  selezionare o 
modificare in  relazione al percorso definito dal cdc 

  

 Costituzione  e  sviluppo sostenibile   
 Art. 9 Cost e Codice dei Beni culturali e del paesaggio (Dlg 

22/gennaio 2004 n°42) . 
Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale. 
Le emergenze artistiche e i siti patrimonio dell’umanità. 
Interventi di ristrutturazione, restauro e manutenzione. 
Modelli organizzativi dell’offerta turistica e turismo sostenibile. 

Arte 6 

 Il turismo sostenibile Scienze naturali 2 
 Ricerca storica sul bene culturale valorizzato. Storia 3 
 Presentazione del bene culturale  valorizzato in lingua inglese. Inglese 2 
 Elaborazione di testi  finalizzati alla diffusione di conoscenze 

riguardanti il  bene culturale  scelto su un eventuale sito 
internet, su una rivista specializzata o all’interno del territorio,  
con riflessioni sulle prospettive  e le potenzialità, anche 
economiche, nel settore artistico-culturale . 

Italiano 
 

6 

 Cittadinanza digitale   
 Ricercare e leggere dati ( ad es. fonti ISTAT e Gapminder) e loro 

modellizzazione con strumenti digitali: fogli execel, codap, fogli 
google. 
 

Matematica 
 
 
 
 

2 

 Le Forme di comunicazione digitale. 
Creare un sito internet. 

Informatica 2 

 



IV anno 

metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con 
Luca Trapanese 

 

 trimestre disciplina ore 
 Costituzione   
 Gli articoli 7 , 8 e 19 della Costituzione 

Tante religioni nel mondo globalizzato 
Religione 3 

 Sviluppo sostenibile   
 Educazione alla salute e al benessere: 

doping sportivo; 
la dipendenza da alcol e droga; 
eutanasia e suicidio assistito.  

Scienze motorie 4 

 Cittadinanza digitale   
 Il diritto d’autore e le fonti normative che lo difendono 

(programmi file sharing, software pirata, duplicazione 
illegale…). 
L’identità digitali e le piattaforme digitali della pubblica 
amministrazione. 

Informatica 3 

 pentamestre   

 Uda  su uno seguenti temi:  
Tutela dei diritti umani (nella dimensione diacronica, o in 
quella sincronica,  nel mondo o in un’area specifica)  / I diritti 
dei disabili / Altri  diritti particolari 
Di seguito i contenuti suggeriti  da riprendere,  selezionare o 
modificare in  relazione al percorso definito dal cdc. 

  

 L’Onu e la Dichiarazione universale dei diritti umani. 
La Convenzione  ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza . 
La Convenzione  ONU sui diritti delle persone con disabilità. 
L’Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue 
I processi  migratori nella storia dell’umanità (stereotipi e 
pregiudizi) 

Storia 5 

 Gli articoli 2, 3 , 13, 27, 36, 37,38 della Costituzione. 
La violazione dei diritti nelle pagine della letteratura. 
la parità di genere. 

Italiano 6 

 I diritti umani attraverso le opere degli artisti Arte 2 
 Le nuove forme di schiavitù . 

Il cosmopolitismo. 
Filosofia 4 

 Il diritto all’acqua. 
Le strategie globali per combattere la fame e le malattie. 

Scienze naturali 4 

 I diritti umani nelle pagine della letteratura Inglese 2 

 

 

 



V anno 

metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con   
il giudice Cubellotti 

 

 trimestre discipline ore 
 Sviluppo sostenibile   
 Educazione stradale: 

le regole per circolare sicuri; 
la guida in stato alterato; 
come incrementare la sicurezza stradale; 
la guida autonoma: luci e ombre. 

Scienze motorie 4 

 Agenda 2030: 
l’educazione alla cittadinanza globale; 
sconfiggere la povertà; 
le migrazioni; 
. 

Religione 3 

 La democrazia ha bisogno dell’arte e della cultura (studio 
commissionato dal Consiglio Europeo per la nuova piattaforma 
“Smart creativity, smart democracy”)   

Arte 3 

 “Covid-19: pandemia o sindemia? La falsa democrazia del 
virus”. 

Scienze naturali 3 

 pentamestre   

 Uda sul tema:  
“Esercitare la democrazia: non un rituale, ma l’essenza stessa 
del nostro essere cittadini”. Il prodotto finale potrebbe essere 
la relazione stilata dalla classe  come resoconto di un dabate,  
ad esempio,   sul miglior sistema democratico, tra la 
democrazia rappresentativa e la democrazia diretta (anche in 
relazione all’affermazione recente  della cd web democracy) 
Di seguito i contenuti suggeriti  da riprendere,  selezionare o 
modificare in  relazione al percorso definito dal cdc. 

  

 Costituzione   
 Le forme di stato e di governo 

Le istituzioni dello Stato italiano. 
Storia 5 

 Articoli 1, 2,3,  17, 18, 21, 48 e  49 della Costituzione  
Il diritto di voto e il sistema elettorale italiano .g 

italiano 5 

 Dottrine politiche moderne e contemporanee. Filosofia 3 
 La forma di governo e l’esercizio della democrazia in Gran 

Bretagna 
Inglese 3 

 Sviluppo sostenibile   
 Analisi filosofica dei meccanismi insiti nei regimi totalitari  filosofia 2 
 Cittadinanza digitale   
 Partecipazione ai temi di pubblico dibattito (La web 

democracy) / creare un forum 
  

Matematica 2 

 

 



Curricolo trasversale (5 anni)  - 165 ore annuali (33 per anno) 

 

disciplina 1° anno 2° anno 3° anno 4°anno 5°anno Tot. 

Italiano 7 6 6 6 5 30 

Storia 4 4 3 5 5 21 

Matematica 2 2 2   6 

Informatica 2 2 2 2 2 10 
Scienze 
naturali 

6 7 2 4 3 22 

Inglese 3 4 2 2 3 14 

Filosofia / / 4 4 5 13 

Arte / / 6 2 2 10 

Scienze 
motorie 

5 5 3 4 4 21 

religione 4 3 3 4 4 18 

Tot. Ore anno 33 33 33 33 33 165 

 

  



Curricolo ed. civica LICEO MUSICALE 

I anno  

metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con 
la POLIZIA STRADALE 

 

 trimestre discipline ore 
 Sviluppo sostenibile   
 Educazione alla salute e al benessere: 

sport e sviluppo psico-fisico.  
Scienze motorie 2 

 Educazione alla salute e al benessere: 
l’ambiente, gli ecosistemi e la prevenzione sistemica. 
Il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici.  
I disturbi alimentari.  

Scienze naturali 5 

 Cittadinanza digitale   
 Affidabilità delle fonti (fake news…). 

Bullismo e cybebullismo (flaming, Harassment, -Denigrazione, 
Impersonation, Trickery, Esclusione, Cyberstalking). 
Ludopatie e hikikomori. 
I rischi per la sicurezza in rete (Grooming). 
Le istituzioni contro il bullismo. 

Matematica 4 

 pentamestre   
 Uda sul tema:  “L’importanza delle regole. La legalità, 

baluardo della pacifica convivenza” 
( tra i prodotti finali possibili si può considerare la stesura, ad 
opera degli studenti, di un regolamento di classe come 
soluzione,  democraticamente condivisa, per vivere meglio 
insieme ). Di seguito i contenuti  di riferimento. 

  

 Costituzione   
 La norma giuridica .  

Le principali fonti del diritto. 
Il” Manifesto della comunicazione non ostile”. Riflessioni 
sull’importanza delle regole.  

Geostoria 4 

 La Costituzione, lo scrigno dei valori di un popolo: storia, 
struttura e caratteri,  principi fondamentali. 

Italiano 7 

 Educazione alla legalità e contrasto alle mafie. 
Biografia di alcune vittime della mafia. 

Religione 3 

 Il linguaggio musicale come strumento efficace di conoscenza e 
comunicazione nelle attività di gruppo.  
 La musica come sistema educativo 

Storia della 
musica 

2 

 Educazione stradale (la segnaletica, circolare in bici, motorino e 
in monopattino, la mobilità condivisa, le regole per i pedoni) 

Scienze motorie 3 

 I gruppi criminali organizzati del Regno Unito (I british firms) 
oppure 
L’attacco terroristico al  World trade center dell’11 settembre 
2001  

Inglese 3 

 

 

 



II anno 

metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con  
LEGAMBIENTE 

 

 trimestre discipline ore 
 Sviluppo sostenibile   
 Norme di protezione civile:  

il servizio di protezione civile;  
ambienti sicuri e primo soccorso. 
La sicurezza nella scuola. 

Religione 
 

3 

 Educazione alla salute e al benessere: 
i  disturbi alimentari; 
le dipendenze. 
“Divertirsi senza bere”. Riflessioni sul tema. 

Scienze motorie 
 

5 

 Cittadinanza digitale   
 La tutela dei dati .  

La profilazione. 
I social e la netiquette . 

Matematica 3 

 pentamestre   
 Uda sul tema  della  tutela dell’ambiente: “ nuove prospettive 

per un futuro green ed ecosostenibile ”  
(orientamenti innovativi per la soluzione dei problemi 
ambientali).  
Di seguito i contenuti suggeriti  da selezionare o modificare in  
relazione al percorso scelto.                                           

  

 Costituzione   
 Articoli delle Costituzione sulla tutela dell’ambiente e della 

salute : 9, 32, 117 (2°Comma lett. S). 
Norme di protezione civile (le emergenze del territorio italiano) 
Sviluppo sostenibile 
le imprese socialmente responsabili; 
la sharing economy; 
consumo e produzioni responsabili. 

Italiano 7 

 Sviluppo sostenibile   
 Agenda 2030: aspetti generali; 

tutela del patrimonio ambientale; 
la lotta contro il cambiamento climatico. 

Geostoria 
 

4 

 Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 
agroalimentari.  La tutela della biodiversità. L’agricoltura 
sostenibile. 
La raccolta differenziata; il riciclo e le best practices. 
Analisi delle più recenti ed innovative pratiche per la soluzione 
di alcuni dei problemi ambientali (con riferimento allo 
sfruttamento oggi eccessivo delle risorse naturali e/o 
all’inquinamento). Riflessioni su  possibili sviluppi. 

Scienze naturali 
 
 
 
 

7 

 Analisi in lingua inglese  di comportamenti eco logicamente 
responsabili nel mondo. 

Inglese 4 

 



 III anno 

metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con il 
FAI 

 

 trimestre discipline ore 
 Costituzione   
 Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva  (Terzo 

settore…). 
Ricerca e analisi  di associazioni/ start-up costituite per la 
valorizzazione del patrimonio culturale. 

Religione 3 

 Sviluppo sostenibile   
  Il diritto del lavoro ….etc Filosofia  3 
 Norme di protezione civile : 

le emergenze del territorio italiano; 
il volontariato nella Protezione civile; 
il primo soccorso. 

Scienze motorie 3 

 pentamestre   

 Uda: “Valorizzazione del patrimonio culturale”  
 (un percorso possibile potrebbe essere quello dell’adozione di 
un monumento). 
Di seguito i contenuti suggeriti  da selezionare o modificare in  
relazione al percorso scelto.                                           

  

 Costituzione  e  sviluppo sostenibile   
 Art. 9 Cost e Codice dei Beni culturali e del paesaggio (Dlg 

22/gennaio 2004 n°42) . 
Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale. 
Le emergenze artistiche e i siti patrimonio dell’umanità. 
Interventi di ristrutturazione, restauro e manutenzione. 
Modelli organizzativi dell’offerta turistica e turismo sostenibile 
 

Arte 6 

 L’opera d’arte musicale come testimonianza del passato e delle 
tradizioni popolari. 

 Storia della 
musica 

2 

   Conoscenza  tecnica dei software per la realizzazione di prodotti 
multimediali  

 Tecnologie 
musicali  

2 

 Ricerca storica sul bene culturale valorizzato. Storia 3 
 Presentazione del bene culturale  valorizzato in lingua inglese. Inglese 2 
 Elaborazione di testi  finalizzati alla diffusione di conoscenze 

riguardanti il  bene culturale  scelto su un eventuale sito 
internet, su una rivista specializzata o all’interno del territorio,  
con riflessioni sulle prospettive  e le potenzialità, anche 
economiche, nel settore artistico-culturale . 

Italiano 
 

6 

 Cittadinanza digitale   
 Le Forme di comunicazione digitale. 

Ricercare e leggere dati ( ad es. fonti ISTAT e Gapminder) e loro 
modellizzazione con strumenti digitali: fogli execel, codap, fogli 
google. 
Creare un sito internet. 

Matematica 
 
 
 
 

3 



 

 IV anno 

metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con 
Luca Trapanese 

 

 trimestre disciplina ore 
 Costituzione   
 Gli articoli 7 , 8 e 19 della Costituzione 

Tante religioni nel mondo globalizzato 
Religione 4 

 Sviluppo sostenibile   
 Educazione alla salute e al benessere: 

doping sportivo; 
la dipendenza da alcol e droga; 
eutanasia e suicidio assistito.  

Scienze motorie 4 

 Cittadinanza digitale   
 Il diritto d’autore e le fonti normative che lo difendono 

(programmi file sharing, software pirata, duplicazione 
illegale…). 
L’identità digitali e le piattaforme digitali della pubblica 
amministrazione. 

Matematica 2 

 pentamestre   

 Uda  su uno seguenti temi:  
Tutela dei diritti umani (nella dimensione diacronica, o in 
quella sincronica,  nel mondo o in un’area specifica)  / I diritti 
dei disabili / Altri  diritti particolari 
Di seguito i contenuti suggeriti  da selezionare o modificare in  
relazione al percorso scelto.                                           

  

 L’Onu e la Dichiarazione universale dei diritti umani. 
La Convenzione  ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza . 
La Convenzione  ONU sui diritti delle persone con disabilità. 
L’Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue 
I processi  migratori nella storia dell’umanità (stereotipi e 
pregiudizi) 

Storia 4 

 Gli articoli 2, 3 , 13, 27, 36, 37,38 della Costituzione. 
La violazione dei diritti nelle pagine della letteratura. 
la parità di genere. 

Italiano 6 

 I diritti umani attraverso le opere degli artisti Arte 2 
 Le nuove forme di schiavitù  Filosofia  3 
   Il ruolo della musica nell’esperienza dei giovani e nella 

formazione della loro identità 
La   musica come apertura verso la pluralità delle culture e dei 
linguaggi 

Storia della 
musica 

3 

   Conoscenza  tecnica dei software per la realizzazione di 
prodotti multimediali. 

Tecnologie 
musicali 

3 

 I diritti umani nelle pagine della letteratura. Inglese 2 

 



 V anno 

metodologie 
Lezione partecipata, esercitazioni, lezione frontale, analisi di casi, attività laboratoriali, attività di ricerca, eventuale incontro con   
il giudice Cubellotti 

 

 trimestre discipline ore 
 Sviluppo sostenibile   
 Risorse energetiche alternative  Fisica 3 
 La democrazia ha bisogno dell’arte e della cultura (studio 

commissionato  dal  Consiglio Europeo per la nuova 
piattaforma "Smart Creativity, Smart Democracy) 

Arte 3 

 Educazione stradale: 
le regole per circolare sicuri; 
la guida in stato alterato; 
come incrementare la sicurezza stradale; 
la guida autonoma: luci e ombre. 

Scienze motorie 4 

 Agenda 2030: 
l’educazione alla cittadinanza globale; 
sconfiggere la povertà; 
le migrazioni; 
. 

Religione 3 

 pentamestre   

 Uda sul tema:  
“Esercitare la democrazia: non un rituale, ma l’essenza stessa 
del nostro essere cittadini”. Il prodotto finale potrebbe essere 
la relazione stilata dalla classe  come resoconto di un dabate,  
ad esempio,   sul miglior sistema democratico, tra la 
democrazia rappresentativa e la democrazia diretta (anche in 
relazione all’affermazione recente  della cd web democracy) 
Di seguito i contenuti suggeriti  da selezionare o modificare in  
relazione al percorso scelto.                                           

  

 Costituzione   
 Le forme di stato e di governo 

Le istituzioni dello Stato italiano. 
Storia 5 

 Articoli 1, 2,3,  17, 18, 21, 48 e  49 della Costituzione  
Il diritto di voto e il sistema elettorale italiano . 
 

Italiano 5 

 Dottrine politiche moderne e contemporanee Analisi filosofica 
dei meccanismi insiti nei regimi totalitari 

Filosofia 3 

 La forma di governo e l’esercizio della democrazia in Gran 
Bretagna 

Inglese 3 

 Sviluppo sostenibile   
   Analisi   filosofica nei meccanismi insiti nei  regimi totalitari Filosofia  2 
 Cittadinanza digitale   
 Partecipazione ai temi di pubblico dibattito (La web 

democracy) / creare un forum 
  

Matematica 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


