
 
 

EDUCAZIONE CIVICA. 2021-22 
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

NUCLEO 

CONCETTUALE 
TEMI CONTRIBUTI DISCIPLINARI 

SCUOLA SECONDARIA DI 2°  AFM IT CAT 
1.1  
Diritto 
nazionale e 
internazionale 
e legalità 

Il ruolo delle Istituzione 
dell’Unione europea 

Lettere 
 Geografia 1^ cenni 
Inglese:5^  
Diritto 5^  
Diritto 2 ^ 

Lettere 
 Diritto 2^ 

Storia  5^ 
Diritto 2^ 

I trattati dell’Unione europea  Diritto 5^  
Diritto 2^ cenni  

Diritto 2^cenni Diritto 2^ cenni 
Storia 5 

Il ruolo delle Istituzioni dello 
Stato nell’ordinamento e nella 
funzionalità della Repubblica. 

Diritto 5^ 
Diritto  2^ 
Lettere 5 

Diritto 2^ 
Lettere 5 

Diritto 2^ 
Storia 5 

La nascita delle regioni a statuto 
speciale e delle regioni e il titoloV  
Autonomia e statuto regionale 

Diritto 5^ 
Diritto 2^cenni  
 

Diritto  2^cenni 
Lettere 4 

Diritto 2^ cenni 
La cos2tuzione ita-liana -
Storia classe quinta in 
collaborazione con Estimo 

Le fonti del diritto Diritto biennio e 
ripresa approfondita 
nel triennio 

Informatica e 
telecomunicazioni 
(GPOI) 
Diritto 2^ 

Diritto 2^ 
Storia 4 

Il processo di formazione, di 
emanazione e di perfezione delle 
direttive europee, delle leggi 
ordinarie e dei decreti legge. 

Diritto biennio e 
ripresa approfondita 
nel triennio 
 

Diritto 2^cenni 
 

Diritto 2^cenni 

I diritti dell’uomo e del cittadino 
nel diritto regionale, nazionale, 
europeo e internazionale  

Diritto biennio e 
ripresa nel triennio 
Lettere 4^ 

English (5^ 
Diritto 2^cenni 
Lettere 4^ 

Diritto 2^cenni 
Storia 4^ 
 

I diritti e dovere dello studente: 
statuto delle studentesse e degli 
studenti e regolamenti attuativi 

Coordinatori di classe Coordinatori di 
classe 

Coordinatori di classe 

I diritti e i doveri del lavoratore e 
le varie forme di rapporto di 
lavoro, le tutele e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

Corso sicurezza 
generale e specifica 
PCTO 3^  
Diritto 2^cenni  
Diritto 4^-5^ 

Corso sicurezza 
generale e specifica 
PCTO 3^ 
 Diritto 2^cenni 

Corso sicurezza generale e 
specifica PCTO 3^ 
Inglese 3^ 
 Diritto 2^  
Inglese 3^ 
Storia classe 4^ a secondo 
quadrimestre e 5^ dal 
Codice Zanardelli 

Educazione finanziaria Diritto 2^cenni  
Economia  4^ 5^ 
 

Informatica e 
telecomunicazioni 
(GPOI) 
Diritto 2^cenni  

Diritto 2^cenni 

 



2. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
NUCLEO 

CONCETTUALE 
TEMI CONTRIBUTI DISCIPLINARI 

SCUOLA SECONDARIA DI 2°  AFM IT CAT 
1.2 Solidarietà  Incontri e scontri culturali nello 

spazio e nel tempo 
Geografia   

Il contributo della filosofia, della 
scienza, della tecnologia, del 
diritto e delle religioni al dialogo 
interculturale e alla creazione di 
una società solidale 

Geografia 
Chimica 
Religione  
Lettere triennio  

Chimica 
Religione 
Lettere triennio 

Chimica 
Religione 
Storia 4 e 5  

Il pensiero critico e l’importanza 
della parola e 
dell’argomentazione nel dialogo 
interculturale 

Lettere  
Geografia 
Chimica 
Religione 
Francese Illuminismo-
libertà- opera pittorica-
teatro-cinema 
(triennio) 

Lettere  
Geografia 
Chimica 
Religione 
Francese  
Illuminismo-libertà- 
opera pittorica-
teatro-cinema 
(triennio) 

Storia 4 e 5  
Geografia 
Chimica 
Religione 
Francese - triennio 
 

Arte, letteratura e paesaggio, 
patrimonio dell’umanità 

Lettere  
Geografia 
Inglese (triennio) 
Religione 
Francese: (triennio) 
 

Lettere Geografia 
Inglese (triennio) 
Religione 
Francese (triennio) 

Storia e letteratura 
trienno 
Geografia 
Inglese classi quarte e 
quinte 
Religione 
Francese  

 

3. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

NUCLEO 

CONCETTUALE 
TEMI CONTRIBUTI DISCIPLINARI 

SCUOLA SECONDARIA DI 2°  AFM IT CAT 
2.1. 
Educazione 
ambientale e 
tutela del 
patrimonio 
artistico e 
culturale  
Educazione 
alla salute 

Il paesaggio e il patrimonio 
artistico- culturale: evoluzione nel 
tempo e nello spazio  

Geografia 
Religione 
Francese (triennio) 

Religione 
Francese (triennio) 

Inglese 4^ e 5^ 
Religione 
Francese (triennio) 

L’assunzione di responsabilità 
personale e collettiva verso le cose, 
il paesaggio e gli ambienti: pulizia, 
cura, salvaguardia 

Geografia 
Religione 
 

Geografia 
Religione 

Italiano triennio 
preparazione tipologia C   
Geografia 
Religione 

Agenda 2030: assunzione degli 
obiettivi 

Geografia                        
filo conduttore di 
tutto il corso) 
Religione 

Geografia              filo 
conduttore di tutto 
il corso) 
Religione 

Geografia     filo 
conduttore di tutto il 
corso 
Religione           

Conseguenze ambientali su scala 
locale e globale degli interventi 
dell’uomo: dissesto idro-geologico, 
eventi metereologici estremi, 
desertificazione, inquinamento, 
surriscaldamento, scioglimento dei 
ghiacciai … 

Geografia 
Scienze integrate( 
Scienze della Terra e 
biologia) 
Chimica 
 

Geografia 
Scienze integrate ( 
Scienze della Terra e 
biologia) 
Chimica 

Italiano triennio 
preparazione tipologia c  
 Geografia 
Scienze integrate( 
Scienze della Terra e 
biologia) 
Chimica 
Geopedologia 

Limiti e potenzialità della scienza e 
delle tecnologie per salvaguardare 
l’ambiente e promuovere lo 
sviluppo sostenibile 

Scienze integrate( 
Scienze della Terra e 
biologi)a 
Chimica 
Religione 

Scienze integrate( 
Scienze della Terra e 
biologia) 
Chimica 
Religione 

Scienze integrate( 
Scienze della Terra e 
biologia) 
Chimica 
Religione 
Geopedologia 



Economia sostenibile: etica e 
modelli di sviluppo 

Geografia 
Inglese: 5^ 
Religione 

Geografia 
Religione 

Geografia 
Religione 
Geopedologia 

Sviluppo sostenibile, diritti umani e 
civili, inclusione e pari opportunità 

Geografia 
Inglese: 3^ e 5^ 
Religione 

Geografia 
Religione 

Storia 4^ e 5^  
Geografia 
Religione 

Miglioramento degli ambienti di 
vita e di lavoro: sicurezza 

Chimica Chimica Chimica 
GSC (corso 120 h 
sperimentale sicurezza) 
PCI (Abbattimento 
BBAA e Costituzione) 

Stili di vita salutari: prevenzione alle 
dipendenze, conoscenza delle malattie 
genetiche più diffuse, educazione 
all’affettività e alla sessualità, 
educazione alimentare, educazione 
stradale, conoscenza e promozione del 
volontariato, nozioni e pratica del 
primo soccorso; approfondimento del 
concetto di “cura” di sé, dell’altro e del 
mondo, attivazione di sportelli 
psicologici, conoscenza degli enti che 
promuovono la  donazione di organi e 
sangue; educazione alla bioetica; 
contrasto al bullismo e al cyberbullismo 

Scienze integrate ( 
Scienze della Terra e 
biologia) 
Religione 
 
Informatica e 
telecomunicazioni 
 

Scienze integrate( 
Scienze della Terra e 
biologia) 
Religione 
 
Informatica e 
telecomunicazioni 
 
Francese 5^ 
cyberbullismo 

Scienze integrate 
(Scienze della Terra e 
biologia) 
Religione 
 
Informatica e 
telecomunicazioni 

Comportamenti pro-sociali e 
inclusivi: collaborazione, peer 
education, peer tutoring 
 

Chimica 
Religione 

Chimica 
Religione 

Chimica 
Religione 

 
 

4. CITTADINANZA DIGITALE 
NUCLEO 

CONCETTUALE 
TEMI CONTRIBUTI DISCIPLINARI 

SCUOLA SECONDARIA DI 2°  AFM IT CAT 
3.1 
Competenza 
digitale  

Le diverse interfacce, i sistemi 
operative e le apps  

Informatica e 
telecomunicazioni 

English (triennio) 
Informatica e 
telecomunicazioni 

 

Problem solving su problemi 
d’uso 

Informatica e 
telecomunicazioni 

Informatica e 
telecomunicazioni 

Informatica e 
telecomunicazioni 

Creazione di prodotti 
multimediali complessi, chiari e 
coerenti a scopo comunicativo e 
di documentazione 

Informatica e 
telecomunicazioni 

Informatica e 
telecomunicazioni 

Informatica e 
telecomunicazioni 

Archiviazione condivisa ed 
efficace di risorse  

Informatica e 
telecomunicazioni 

Informatica e 
telecomunicazioni 

Informatica e 
telecomunicazioni 

Utilizzo sicuro e responsabile 
della rete per ricerca, 
documentazione comunicazione 

Informatica e 
telecomunicazioni 

English (triennio) 
Informatica e 
telecomunicazioni 

 

Regole della privacy Informatica e 
telecomunicazioni 

English (classe 
quinta) 
Informatica e 
telecomunicazioni 

Informatica e 
telecomunicazioni 

Identità digitale e identità reale 
per una partecipazione 
consapevole alla vita pubblica 

Religione 
informatica e 
telecomunicazioni 

Religione 
Informatica e 
telecomunicazioni 

Informatica e 
telecomunicazioni 

 


