
 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

I.I.S. Bafile – L’Aquila 

DISPOSIZIONI GENERALI 
La legge 20 agosto 2019 n.92 ha introdotto l’insegnamento dell’Educazione Civica. 
Con d. legislativo del 22 giugno 2020 sono state approvate le Linee Guida per l’Insegnamento 
dell’Educazione Civica. 
L’art. della legge n.92 così afferma: 

1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.  

2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana 
e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la 
promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e 
diritto alla salute e al benessere della persona. 

L’I.I.S. Bafile, partendo da queste premesse, ha sviluppato una programmazione di Educazione Civica che si 
basa sul principio della trasversalità dell’insegnamento anche in ragione della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili ad una singola disciplina e neppure 
esclusivamente disciplinari. Pertanto possono rientrare nel computo del monte ore tutte quelle iniziative 
tese all’esercizio concreto di una cittadinanza attiva e responsabile nell’ambito della vita scolastica. 

Così come previsto dalla legge, l’insegnamento dell’Educazione Civica è affidato ai docenti curriculari con la 
collaborazione delle docenti di Discipline Giuridiche ed Economiche (organico dell’autonomia) le quali 
effettueranno anche interventi diretti su materie strettamente giuridiche. 
 La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 
122 per il secondo ciclo. Per i criteri di valutazione si rimanda al PTO 
La suddivisione oraria tra le discipline concorrenti all’insegnamento dell’educazione civica, nel rispetto del 
monte ore minimo pari a 33 ore/anno, è stabilita dal Collegio docenti secondo il curricolo di educazione 
civica allegato,fatta salva la possibilità dei singoli Consigli, nell’ambito della programmazione di classe, di 

modificarne la ripartizione di ore ed argomenti tra i singoli docenti.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa 
ai sensi della normativa vigente, da inserire acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di 
Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dal 
Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. 
Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di 
Stato, per le classi terze, quarte e quinte  all'attribuzione del credito scolastico. 

 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE   

DOCENTE CON COMPITI DI COORDINAMENTO: COORDINATORE DI CLASSE 

33 ORE/ANNO (da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti) 

I DOCENTI INSERISCONO NEI RISPETTIVI REGISTRI GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE IN DECIMI (I e II 
quadrimestre) 

LA VALUTAZIONE NON E’ NECESSARIAMENTE BASATA SU VERIFICHE MOLTO STRUTTURATE 

IL COORDINATORE DI EDUCAZIONE CIVICA PROPONE IL VOTO GLOBALE IN SEDE DI SCRUTINIO (sulla base 
delle valutazioni proposte dai singoli docenti) 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E AL RISPETTO DELLE REGOLE 

CLASSE 

PRIMA 

EDUCAZIONE 
ALLE LEGALITA’ 

L’insegnamento della legalità come frontiera educativa ha l’obiettivo principale di 
creare un circolo virtuoso tra i giovani cittadini e le Istituzioni allo scopo di 
incentivare l’assunzione di responsabilità del singolo verso la collettività. 

LE NORME 
GIURIDICHE 

Le norme, le loro funzioni e i caratteri delle norme giuridiche; il concetto di diritto; 
le fonti del diritto. 
Gli organi della rappresentanza scolastica. 

LA SCUOLA E 
LE REGOLE 

La scuola, una comunità educante: la centralità della scuola come comunità 
educante. L’importanza delle regole: il valore delle regole, del rispetto, della 
cooperazione e della solidarietà nella vita comunitaria. 

 

MODULO BASE 

 
ATTIVITA’ DISCIPLINARI AFFERENTI  
A cura dei docenti del Consiglio di classe 

 

 

EDUCAZIONE ALLE LEGALITA’ 

 
GEOSTORIA 

Alcuni esempi di percorsi a scelta dei C 
d c: 
La legalità nella storia 

SCIENZE MOTORIE  
Lo sport, le regole e il fair play. 
Principali regole di protezione civile e 
circolazione stradale 

INGLESE 
Il sistema delle regole nel mondo 
anglosassone 

ITALIANO 
La letteratura della legalità: lettura e 
analisi di testi  

SCIENZE  
  

L’educazione del cittadino all’ambiente 
Promuovere azioni a tutti i livelli per 
combattere il cambiamento climatico. 

MATEMATICA E 
FISICA 

Regole di trasmissione delle 
informazioni tramite grafici statistici. 
Le fake news correlate all’uso distorto 
dei dati 

RELIGIONE  
Il rispetto della vita e il 
comportamento solidale. 
Cooperazione e volontariato. 

ARTE  
Regole a tutela del nostro patrimonio 
artistico e culturale. Furti d’arte 

 

 

 



LA SCUOLA E LE REGOLE 

La centralità della scuola come 
comunità educante.  
Il valore delle regole, del rispetto, 
della cooperazione e della 
solidarietà nella vita comunitaria: 
esercizio concreto della cittadinanza 
nella quotidianità della vita 
scolastica 

GEOSTORIA 

Alcuni esempi di percorsi a scelta dei C 
d c:Lettura e commento di: 
Regolamento covid, Regolamento 
d’Istituto, Regolamento di disciplina 
Regolamento sul divieto di fumo, Patto 
di corresponsabilità, Statuto delle 
studentesse e degli studenti 
Funzionamento degli organi collegiali 
e modalità di elezioni  

etc. 

ARTE 

Lettura e commento di: 
Regole di funzionamento dei 
laboratori. 

INFORMATICA(S.A) 
o 

MODULO ON LINE 

Regole di sicurezza informatica. 

 

TOTALE ORE 33  
 

 



EDUCAZIONE CIVICA 

LA COSTITUZIONE : PRINCIPI FONDAMENTALI E ORGANI DELLO STATO 

CLASSE 

SECONDA 

COSTITUZIONE 
ITALIANA:I PRINCIPI 
FONDAMENTALI 
(ARTICOLI 1-12)  

I primi dodici articoli della Costituzione racchiudono i principi fondamentali, le 
finalità, le basi ed i valori dello Stato disegnato dai Padri Costituenti. 

COSTITUZIONE 
ITALIANA: LEGAMI 
CON AGENDA 2030 
(ARTICOLI 1, 2, 3) 

Art. 1: la sovranità popolare e la dignità del lavoro. 
Art. 2: i diritti inviolabili dell’uomo tra principio personalista e pluralista; il 

principio solidarista; l’art. 2, porta di accesso ai nuovi diritti 

Art. 3: tra uguaglianza formale e sostanziale di tutti. 
Agenda ONU 2030 obiettivo 8: lavoro dignitoso e crescita economica; 

domanda e offerta di lavoro; lavoro subordinato e autonomo; lavoro formale 

e informale; disuguaglianze nel mercato del lavoro. Il lavoro minorile. 

Agenda ONU 2030 obiettivi 1 e 2: sconfiggere la povertà e la fame. La 

distribuzione di beni e la lotta alla povertà. Povertà, gestione delle risorse, 

cambiamenti climatici e migrazioni. La FAO. 

STATI E FORME DI 
GOVERNO: GLI 
INDICATORI DELLA 
DEMOCRATICITA’ 
DI UNO STATO 

Monarchie (assoluta, costituzionale e parlamentare) e Repubbliche 
(presidenziale, semipresidenziale, parlamentare e cancellierato.  
L’Italia, una repubblica democratica. Forme di democrazia diretta e indiretta. 
La tutela dei diritti delle minoranze, libertà di pensiero, di parola e di 
stampa, il pluralismo (associativo, di opinioni, ideologico, confessionale), il 
suffragio universale 

La partecipazione, un indicatore di democrazia. Il diritto di voto. Elettorato 
attivo e passivo. Richiamo alla democrazia rappresentativa della scuola 

 

I POTERI DELLO 
STATO 

l Parlamento  
il Governo: composizione, formazione e funzione; 
il Presidente delle Repubblica. 
L’accesso delle donne alle cariche dello Stato e alla Magistratura 

 

MODULO BASE 

 
ATTIVITA’ DISCIPLINARI AFFERENTI 
A cura dei docenti del Consiglio di classe 

 

 

COSTITUZIONE ITALIANA:I PRINCIPI FONDAMENTALI (ARTICOLI 1-12) 

   LEGAMI CON AGENDA 2030 

 

IL DOCENTE DI 
DIRITTO IN 

COMPRESENZA 
 ( CON MATERIE 

DA CONCORDARE 
IN CONSIGLIO DI 

CLASSE) : 

 

I Principi fondamentali della 
Costituzione 

 



COSTITUZIONE ITALIANA:  
 

DIBATTITI 
APPROFONDIMENTI 
 
VERIFICHE 

I DOCENTI 
CURRICOLARI: 

Le ore indicate potranno essere 
utilizzate come momento di 
approfondimento, confronto e riscontro 
sulle tematiche della Costituzione 
proposte. 
 
Eventuali verifiche strutturate saranno 
predisposte dal docente di educazione 
civica 

 

 

13 ORE 

 

 

STATI E FORME DI GOVERNO: GLI INDICATORI DELLA DEMOCRATICITA’ DI UNO STATO 
I POTERI DELLO STATO 

 IL DOCENTE DI 
DIRITTO 

IN COMPRESENZA  
( CON MATERIE DA 

CONCORDARE IN 
CONSIGLIO DI 

CLASSE)   
 

● Il Parlamento  
● Il Governo: composizione, 

formazione e funzione; 
● Il Presidente 

delle Repubblica. 
● Magistratura 

TOTALE ORE 33  
 

 



EDUCAZIONE CIVICA 

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

adottata dall’ONU nel 2015 

CLASSE 

TERZA 

L’AGENDA 2030 

L’Agenda 2030 per 
lo Sviluppo 
Sostenibile è un 
programma 
d’azione per le 
persone, il pianeta e 
la prosperità da 193 
Paesi membri 
dell’ONU. 
Ingloba 17 obiettivi 
per lo sviluppo 
sostenibile da 
raggiungere entro il 
2030. 

Il concetto di sviluppo sostenibile 

Agenda 2030 

17 obiettivi di sviluppo sostenibile 

 

 

 

MODULO BASE 

A cura del docente di 
ATTIVITA’ DISCIPLINARI AFFERENTI 
A cura dei docenti del Consiglio di classe 

 

 

L’AGENDA 2030 

In sede di consiglio di classe si 
ripartiranno gli obiettivi tra le 
varie discipline con 
l’approfondimento di almeno due 
tematiche per materia oppure di 
un singolo obiettivo trattato in 
maniera trasversale da tutti i 
docenti 

ITALIANO  
INGLESE  

STORIA 

FILOSOFIA 

INFORMATICA(S.A) 
LATINO N.O. 

 

SCIENZE  

ARTE 

SCIENZE MOTORIE  
MAT E FIS( L I) 

RELIGIONE 

TOTALE ORE 33  
 

 



 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

I DIRITTI UMANI.    LA CITTADINANZA DIGITALE 

CLASSE 

QUARTA 

I DIRITTI UMANI 

L’educazione ai diritti umani  promuove e diffonde  una cultura universale 
basata sulla conoscenza di tali diritti  per evitarne la violazione .Educare ai 
diritti umani significa educare alla pace , all’ interculturalità, alla cittadinanza 
mondiale attiva , democratica e responsabile 

LA CITTADINANZA 
DIGITALE 

E’ la capacità di un individuo di partecipare alla vita online. Essa comporta un 
insieme di diritti e doveri che, grazie al supporto di strumenti e servizi digitali, 
regolamentano e semplificano il rapporto tra cittadini Stato e imprese. Il 
concetto di cittadinanza digitale è recente e la sua regolamentazione è 
attualmente ancora in via di definizione. 

 

MODULO BASE 

 
ATTIVITA’ DISCIPLINARI AFFERENTI 
A cura dei docenti del Consiglio di classe 

 

DIGNITA’ E DIRITTI UMANI 

  

TEMATICHE TRATTATE DAL 

DOCENTE CURRICOLARE  

Alcuni esempi di percorsi a scelta dei C d 
c: 

 

ITALIANO I diritti umani nella letteratura  

STORIA 
Come è cambiato nella storia il concetto 
di diritto umano  

FILOSOFIA 
Il contributo della filosofia 
nell’evoluzione dei diritti umani 

RELIGIONE 

Il riconoscimento della dignità dell’uomo 
nelle religioni. Cosa possiamo fare noi 
per i diritti umani 

INGLESE  
 

 
 

 
 

Excursus sui diritti umani: dalla Magna 
Carta Libertatum alla Dichiarazione 
Internazionale dei Diritti Umani del 1948 

SCIENZE 

Obiettivo 3 Agenda 2030 : “Assicurare la 
salute e il benessere per tutti e per tutte 
le età”. 
 

ARTE 

SCIENZE MOTORIE  
I diritti umani nell’arte  
I diritti umani nello sport 

 

 



 

LA CITTADINANZA DIGITALE 

 

S.A.: INFORMATICA 

O 

MODULO ON LINE 

Cittadinanza digitale: Dati personali e 
Privacy. rischi e potenzialità delle 
tecnologie digitali 
Firma digitale  

TOTALE ORE 33  
 

 

 

 



 

EDUCAZIONE CIVICA 

IL LAVORO. CITTADINANZA GLOBALE INTERNAZIONALE. CITTADINANZA DIGITALE 

CLASSE 

QUINTA 

IL MONDO DEL 
LAVORO: DIRITTI E 
DOVERI DEI 
LAVORATORI 

Riconoscere le caratteristiche principali e le problematiche del mondo del 
lavoro, le opportunità lavorative offerte dal territorio e dalla rete. 

Cogliere la complessità dei problemi sociali, morali, economici, tecnologici  
di ieri e di oggi. 

LE ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI E 
L’UNIONE EUROPEA 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari ed internazionali, 
nonché i loro compiti e  funzioni essenziali. 

LA CITTADINANZA 
DIGITALE 

E’ la capacità di un individuo di partecipare alla vita online. Essa comporta 
un insieme di diritti e doveri che, grazie al supporto di strumenti e servizi 
digitali, regolamentano e semplificano il rapporto tra cittadini Stato e 
imprese. Il concetto di cittadinanza digitale è recente e la sua 
regolamentazione è attualmente ancora in via di definizione. 

 

MODULO BASE 

 
ATTIVITA’ DISCIPLINARI AFFERENTI 
A cura dei docenti del Consiglio di classe 

 

IL MONDO DEL LAVORO: DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI 

 

ORE SVOLTE DAI 
DOCENTI 

CURRICOLARI DI : 
 

ITALIANO 

Alcuni esempi di percorsi a scelta dei 
C d c: 
 
Il lavoro: viaggio nella letteratura. 

STORIA 

Excursus storico dalle forme del 
lavoro e le condizioni dei lavoratori 
nel corso del Novecento alle forme di 
lavoro illegale, precario e 
disumanizzante degli anni Duemila. 
 

FILOSOFIA 
La Filosofia e il lavoro 

 

RELIGIONE 

La Chiesa e le problematiche del 
mondo del lavoro 

Problematiche di attualità connesse 
al mondo del lavoro 

INGLESE 

La situazione di sfruttamento del 
lavoro minorile nell’Inghilterra del 
1700 e 1800 e ai giorni nostri; 
 

SCIENZE MOTORIE 

Sicurezza e prevenzione nella scuola 
come luogo di Lavoro 

Educazione alla salute nella scuola, 
nello sport, nel mondo del lavoro, 
diritti delle donne nello sport aspetti 
discriminanti (L.n.91/1981 sulle 
lavoratrici/sportive madri) 

SCIENZE 

 

Economia sostenibile 
Le attività industriali fonte 



d’inquinamento e riscaldamento 
globale 

ARTE 

Nuovi e vecchi lavori legati all’arte e 
ai beni culturali. 
L’arte nell’era digitale 

 

 

 

IL LAVORO  NELLA COSTITUZIONE 

 IL DOCENTE DI 
DIRITTO   

IN COMPRESENZA 
 ( CON MATERIE 

DA CONCORDARE 
IN CONSIGLIO DI 

CLASSE) 

Diritti e doveri dei lavoratori. 
Nuove tipologie di lavoro 

 

 

 

 

 

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E L’UNIONE EUROPEA 

 IL DOCENTE DI 
DIRITTO: 

 l’Unione europea e il lavoro 

 

IN COMPRESENZA  
CON MATERIE DA 
CONCORDARE IN 

CONSIGLIO DI 
CLASSE 

 

 

LA CITTADINANZA DIGITALE 

 

S.A.: INFORMATICA 4h 

O MODULO ON 
LINE 

  
Cittadinanza digitale: la 
trasformazione digitale nel mondo 
del lavoro. 
Il curriculum digitale 

La cittadinanza digitale: 
mezzi e forme di comunicazione 
digitale 

MATEMATICA Statistica e interpretazione dei dati 

TOTALE ORE 33  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

SCHEMA RIASSUNTIVO 

 
CLASSE MACROAREA ORE DOCENTI 

CURRICOLARI 
ORE DOCENTI DIRITTO 
(compresenza) 

ORE DOCENTE 
ESTERNO/INFORMATICA 

TOT 

PRIMA EDUCAZIONE 
ALLA LEGALITA’ 

31 0 2 33 

SECONDA COSTITUZIONE 
 

13 20 0 33 

TERZA AGENDA 2030 
 

33 0 0 33 

QUARTA DIRITTI UMANI- 
CITTADINANZA 
DIGITALE 

29 0 4 33 

QUINTA LAVORO- 
CITTADINANZA 
DIGITALE 

25 4 4 33 



 

I anno L.S. N.O   II anno L.S. N.O   III anno L.S. N.O.   IV anno L.S. N.O. 

Materia Ore   Materia Ore   Materia Ore   Materia Ore 

Italiano 4   Italiano 4   Italiano 4   Italiano 4 

Geostoria 6   Geostoria 6   Latino 4   Latino 2 

Latino 3   Inglese 4   Inglese 3   Inglese 4 

Inglese 4   Scienze 4   Scienze 4   Scienze 4 

Scienze 4   Latino 2   Storia dell’arte 3   Storia dell’arte 3 

Storia dell’arte 3   Storia 
dell’arte 

4   Storia 4   Storia 4 

Scienze Motorie   4   Scienze 
Motorie 

3   Filosofia 4   Filosofia 
Mat e fis 

4 
1 

Religione 3   Religione 4   Scienze 
Motorie 

4   Scienze 
Motorie 

4 

Mat e Fis 2    Mat e Fis         2   Religione 3   Religione 3 

Totale 33   Totale 33   Totale 33   Totale 33 

 

                      

V anno L.S. N.O.                   

Materia Ore                   
Italiano 4                   
Latino 2                   
Inglese 3                   
Scienze 5                   
Scienze 
Motorie 

4                   

Religione 4                   
Storia 
dell'Arte 

3                   

Matematica 1                   
Filosofia 4                   
Storia  3                   

Totale 33                   
 



I anno S.A.   II anno S A   III anno S. A.    IV anno S.A. 

Materia Ore   Materia Ore   Materia Ore   Materia Ore 

Italiano 4   Italiano 4   Italiano 4   Italiano 4 

Geostoria 6   Geostoria 6   Informatica 4   Informatica 4 

Informatica 3   Inglese 4   Inglese 3   Inglese 3 

Inglese 4   Scienze 4   Scienze 4   Scienze 4 

Scienze 4   Informatica 2   Disegno 3   Disegno 3 

Storia 
dell’Arte 

3   Storia 
dell’Arte 

4   Storia 4   Storia 4 

Scienze 
Motorie 

      
4 

  Scienze 
Motorie 

     3   Filosofia 4   Filosofia 4 

Religione 3   Religione 4   Scienze 
Motorie 

4   Scienze 
Motorie 

4 

Mat e Fis 2    Mat e fis       2   Religione 3   Religione 3 

Totale 33   Totale 33   Totale 33   Totale 33 

                      

V anno S.A.                   

Materia Ore                   
Italiano 4                   
Informatica 4                   
Inglese 3                   
Scienze 3                   
Scienze 
Motorie 

4                   

Religione 4                   
Storia 
dell'Arte 

3                   

Matematica 1                   
Filosofia 4                   
Storia  3                   

Totale 33                   

 



I anno L.A.   II anno L A   
III anno L. A. arti 

figurative 
plastico pittorico 

  
III anno L.A. 
architettura 

ambiente 

Materia Ore   Materia Ore   Materia Ore   Materia Ore 

Italiano 3   Italiano 3   Italiano 3   Italiano 3 

Geostoria 4  Geostoria 4  Storia 4  Storia 4 

Inglese 3   Inglese 3   Inglese 3   Inglese 3 

Matematica 2   
Matematic
a 

2   
Matematic
a 

1   
Matematic
a 

1 

Scienze 3   Scienze 3   Fisica 1   Fisica 1 

Storia 
dell’arte 

4   
Storia 
dell’arte 

4   
Storia 
dell’arte 

3   
Storia 
dell’arte 

4 

Disc grafiche 
e pittoriche 

2   
Disc 
grafiche e 
pittoriche 

2   Chimica 1   Chimica 1 

Disc 
geometriche 

2  
Disc 
geometrich
e 

2  Filosofia 3  Filosofia 3 

Disc 
plastiche e 
scultoree 

2   
Disc 
plastiche e 
scultoree 

2   
Discipline 
pittoriche 

3   

Discipline 
progettuali 
arch e 
ambiente 

3 

Laboratorio 
artistico 

1   
Laboratorio 
artistico 

1   
Discipline 
plastiche 

3   
Laboratorio 
architettur
a 

3 

Scienze 
Motorie 

4  
Scienze 
Motorie 

4  
Laboratorio 
pittura 

1  
Scienze 
motorie 

4 

Religione 3  Religione  3  
Laboratorio 
scultura 

1  Religione 3 

      
Scienze 
motorie 

3    

          Religione 3     

Totale 33   Totale 33   Totale 33   Totale 33 

 



                      

IV anno L.A. arti 
figurative plastico 

pittorico 

 
IV anno L.A. 
architettura 

ambiente 

 
V anno L.A. arti 

figurative 
plastico pittorico 

 
V anno L.A. 
architettura 

ambiente 

Materia Ore  Materia Ore  Materia Ore  Materia Ore 

Italiano 3   Italiano 3   Italiano 3   Italiano 3  
Storia 4   Storia 4   Storia 4   Storia 4  
Inglese 3   Inglese 3   Inglese 3   Inglese 3  

Matematica 1   Matematica 1   
Matematic
a 

1   
Matematic
a 

2  

Fisica 1   Fisica 1   Fisica 1   Fisica 1  
Storia 
dell’arte  

3   
Storia 
dell’arte 

4   
Storia 
dell’arte 

3   
Storia 
dell’arte 

4  

Chimica 1   Chimica 1   Filosofia 3   Filosofia 3  

Filosofia  3   Filosofia 3   
Discipline 
pittoriche 

3   

Discipline 
progettuali 
arch e 
ambiente 

3  

Discipline 
pittoriche 

3   

Discipline 
progettuali 
arch e 
ambiente 

3   
Discipline 
plastiche 

3   
Laboratorio 
architettura 

3  

Discipline 
plastiche 

3   
Laboratorio 
architettura 

3   
Laboratorio 
pittura 

2   
Scienze 
motorie 

4  

Laboratorio 
pittura 

1   
Scienze 
motorie 

4   
Laboratorio 
scultura 

1   Religione 3 

Laboratorio 
scultura 

1  Religione 3  
Scienze 
motorie 

3    

Scienze 
motorie 

3     Religione 3    

Religione 3          

Totale 33   Totale 33   Totale 33   Totale 33 

 

 



I anno L.INTERNAZIONALE   II anno L.INTERNAZIONALE   III anno L. INTERNAZIONALE 

Materia Ore   Materia Ore   Materia Ore 

Italiano 4   Italiano 4   Italiano 4 

Geostoria 6   Geostoria 6   Latino 2 

Latino 2   Inglese 4   Inglese 4 

Inglese 3   Scienze 3   Scienze 4 

Scienze 4   Latino 1   Storia dell'Arte 3 

Storia dell'Arte 3   Storia dell'Arte 4   Storia 4 

Scienze Motorie 4   Scienze Motorie 4   Filosofia 4 

Religione 3   Religione 4   Scienze Motorie 5 

Mat e Fis 2   informatica 2   Religione 3 

informatica 2   Mat e Fis 1   Mat e Fis 1 

Totale 33  Totale 33  Totale 33 

 

                

IV anno L. INTERNAZIONALE   V anno L INTERNAZIONALE         

Materia Ore   Materia Ore       

Italiano 4   Italiano 4       

Latino 2   Latino 2       

Inglese 4   Inglese 4       

Scienze 4   Scienze 4       

Storia dell'Arte 3   Scienze Motorie 4       

Storia 4   Religione 4       

Filosofia 4   Storia dell'Arte 3       

Scienze Motorie 4   Matematica 1       

Religione 3   Filosofia 4       

Mat e Fis   1   Storia  3       

Totale 33   Totale 33       

 

 



IPOTESI PERCORSI MODULI AGGIUNTIVI 
 

 Si riportano di seguito altre tematiche che possono essere affrontate dai Consigli delle classi 
TERZE e QUARTE in alternativa ai moduli proposti. Si tratta di percorsi aperti, in costruzione, ai 
quali ogni Consiglio di Classe e ogni docente può concorrere fornendo il proprio personale 
contributo. 
 SCHEMA DI RIFERIMENTO PER ORGANIZZARE IN MODO OMOGENEO LE VARIE TEMATICHE  
1. Individuare una “questione della contemporaneità” attraverso la quale porre il tema 

 2. Individuare le questioni di base che si intende trattare  
3. Esplicitare sempre i riferimenti alla Costituzione, alla legislazione italiana ed europea  
4. Individuare le questioni afferenti 
 5. Indicare le attività extracurricolari convergenti  
 

MODULO  1 Scienza, tecnologia e responsabilità 

MODULO 2 I diritti delle donne 

MODULO 3 Migranti e guerre 

MODULO 4 Questioni di bioetica 

MODULO 5 Legalità e mafia 

MODULO 6 Memoria e memorie 

 
Individuare una 
“questione della 
contemporaneità” 
attraverso la quale 
porre il tema. Ad 
esempio: 

Individuare le questioni 
di base che si intendono 
trattare (a scelta tra 
alcune simili a queste, 
messe come esempio) 

Esplicitare i riferimenti alla 
Costituzione, alla 
legislazione italiana ed 
europea 

Individuare le 
questioni afferenti (a 
scelta tra alcune 
simili a queste, 
messe come 
esempio) 

Indicare le 
attività 
extracurric olari 
convergen ti 

 

MODULO 1 
SCIENZA,TECNOLOGIA 
E RESPONSABILITA’ 

Le nuove frontiere 
della scienza e 
della tecnologia: 

Qual il ruolo dello 
scienziato in un mondo 
fragile? Che cosa 
significa essere 
responsabili? 

Art. 9 e 21 della 
Costituzione Italiana 

- Il sogno 
dell’immortalità: 
uomo e mito 
prometeico 

 
 
 
 
 
 
 
Indicare a 
incontri, 
spettacoli, 
conferenze 
che 
possono 
rientrare 
all'interno 
del modulo 

- Cambiamenti 
climatici e 
ambizioni artiche: 
il Futuro 
dell’Artico (cfr. 
Dossier Le Scienze 
Ottobre ’19) 

L’importanza 
dell’alfabetizzazione 
scientifica 

- Agenda 2030 (diversi 
obiettivi) 

Dalla macchina al 
computer, dal 
computer a internet. 
Quale rapporto 
esiste fra uomo e 
macchina, ieri e 
oggi? 

- Google, Apple e 
Amazon: i colossi 
dell’IA e le nuove 
frontiere 
dell’Intelligenza 
artificiale 

Crittografia: sicurezza 
dei dati 

Il Manifesto per un 
buon uso delle 
biotecnologie 

Dalla catena di 
montaggio alla 
macchina, dalla 
macchina 
all’intelligenza 
artificiale 

Energie 
rinnovabili, 
impatto climatico 
e risorse 

Cultura scientifica e 
sapere umanistico: 
insieme verso un nuovo 
umanesimo della 
scienza 

- Linee guida che 
definiscono il codice 
etico per un’IA 
affidabile (Eccai, 
European coordinating 
committee for 
Artificial Intelligence) 

La responsabilità 
verso chi va 
esercitata? Solo 
verso se stessi? 
Verso le generazioni 
future? 

- Le biotecnologie: 
le recenti 
innovazioni. 

Contro la 
disinformazione e le 
fakenews 

 
Tecnica e nichilismo, 
tecnica e speranza 

Paleoantropologia, 
genetica e 
Filosofia delle 
Scienze biologiche: 
un’alleanza contro 
il mito della razza 

Questioni di bioetica:: 
tutto ciò che è possibile 
è lecito? 
 Esistono scienza e 
tecnica senza 
responsabilità etica e/o 
politica? 

 

Esiste ricerca 
scientifica senza 
applicazione 
tecnica? 

 
 



 

MODULO 2 
I DIRITTI 
DELLE 
DONNE 

I femminicidi in 
Italia e la 
giornata 
mondiale 
contro violenza 
verso le donne 

Il carattere androcentrico 
della società e della cultura 
occidentale: ragioni e 
conseguenze 

Costituzione: artt. 3, 29, 31, 37, 
48, 51, 106, 117 della 
Costituzione 

Femminismo 
individualista e 
postmoderno 

 
 
 
 
 
 
 
Indicare  
incontri, 
spettacoli, 
conferenze 
che 
possono 
rientrare 
all'interno 
del modulo 

-  Fatti storici o 
di cronaca 
sulle pari 
opportunità 
negate 

I ruoli femminili e maschili 
nelle società patriarcali 

Carta dei Diritti dell’Unione 
europea: artt. 21 e 23 e altri 

- I diritti delle donne 
nella Costituzione  
Essere uomini e donne 
oggi: eguaglianza nella 
differenza 

La pubblicità 
sessista: 
l’immagine 
femminile e 
maschile nella 
comunicazione 
pubblicitaria in 
Italia. Le leggi 
in vigore  

- Identità oltre gli stereotipi 
-  

Convenzione di Istanbul sulla 
violenza contro le donne 

Dalla parte delle donne: 
Virginia Wolf; Simon de 
Beauvoir; Dacia Maraini 

La 
celebrazione 
dell’8 marzo 

Differenze di genere o 
differenze di sesso? 

World Economic Forum del 
2011 

Diritti negati 
(sfruttamento sessuale, 
schiavitù, mutilazioni…) 

 Rivendicazione di 
uguaglianza e/o di 
differenza? 

l’Obiettivo n. 5 e 10 
dell’Agenda 2030 

- Le donne nella 
letteratura: oggetto e 
soggetto 

 
  

Gli stereotipi di genere 
nella letteratura per 
l’infanzia 

 
 
 

MODULO  3 

MIGRANTI 
E GUERRE 

- La questione 
curda,armena 
etc 

Un mondo in movimento. 
Chi è il migrante? 

Artt.10- 11 della Costituzione 
italiana 

Esiste davvero la parte 
giusta del mondo? Esiste 
davvero la “nostra” 
parte del mondo? 
Li aiutiamo davvero a 
casa loro 

 
 
 
 
 
 
 
Indicare  
incontri, 
spettacoli, 
conferenze 
che 
possono 
rientrare 
all'interno 
del modulo 

-  Le politiche 
migratorie 
dell’UE: 
un’Europa divisa 

- È possibile una definizione 
di “migrante”? Quante 
tipologie di “migrazioni” 
esistono? 

Art 1,2,3,4,5,9,13,14 della 
Dichiarazione dei Diritti Umani 

La guerra nella 
letteratura degli scrittori 
della migrazione 

La percezione  
del fenomeno 
migratorio in 
Italia 

Un uomo può non essere 
un “migrante della vita”? - Carta dei diritti dell’infanzia Il conflitto come 

negazione del confronto 

Per una cultura 
dell’integrazion
e e della pace: 
gli Obiettivi 
dell’Agenda 
2030 

Cosa è l’identità culturale? 
È un concetto ancora 
attuale? 

1998 la legge TurcoNapolitano; 
- 2002 la legge Bossi-Fini; - 
2008/2009 pacchetto sicurezza 
Maroni; 2018/1209 Decreti 
sicurezza Salvini 

Storia di Italia tra 
emigrazione e 
immigrazione 
La migrazione nella 
letteratura 
italiana/inglese del 
Novecento 

Solidarietà e 
cooperazione: il 
ruolo della 
Caritas e di altre 
organizzazioni 
internazionali 

  

Quali sono i modelli di 
accoglienza in campo? 
Assimilazionismo? 
Interculturalismo? 
Multiculturalismo 

 
  

Infanzia, migrazione e 
guerra: i diritti negati 

 
 
   
 



 
 

MODULO 4 
QUESTIONI 
DI 
BIOETICA 

La  storia di 
Eluana Englaro 

Come definire la bioetica? Costituzione: art. 2, art. 3, 
art. 32, 

Le sperimentazioni sugli 
embrioni e le cellule 
staminali: le diverse 
posizioni etiche 

 
 
Indicare 
incontri, 
spettacoli, 
conferenze 
che 
possono 
rientrare 
all'interno 
del modulo 

- Il caso del dj 
Fabo 

A chi spettano le 
decisioni? Alla politica? 
Alla scienza? Alla 
coscienza individuale? Alla 
religione? 

Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea del 7 
dicembre 2000 

- Le sperimentazioni sugli 
embrioni e le cellule 
staminali: le prospettive 
scientifiche 

Casi di clonazione 
animale 

È lecito “sperimentare” 
sulla vita e sulla morte? 

Il Manifesto per un buon uso 
delle biotecnologie 

Il tema della fecondazione 
artificiale 

Esperimenti con 
il DNA  

Codice civile art. 2087 la 
“personalità morale” 

Il tema dell’utero in 
affitto,eugenetica,eutanasia 

 
 
 
 
 

MODULO  5 
LEGALITA’ E 
MAFIA 

La Giornata 
della memoria 
e impegno in 
ricordo delle 
vittime di mafia  

Legalità e illegalità: che cosa 
intendiamo per cultura 
della legalità? Quali sono i 
volti possibili dell’illegalità? 
- Cosa è mina la fiducia del 
cittadino nelle leggi? Perché 
si preferisce l’illegalità? 

Legge Rognoni-La Torre: 
l’articolo 416 bis del Codice 
penale - Legge 11/05 del’65 sul 
soggiorno obbligato - Legge 
136/10: codice antimafia 

Le organizzazioni 
criminali in Italia: Cosa 
nostra, ‘Ndrangheta, 
Camorra e Sacra Corona 
unita - Le trasformazioni 
del fenomeno mafioso: il 
business delle droghe 

 
 
 
 
 
 
 
Indicare a 
incontri, 
spettacoli, 
conferenze 
che 
possono 
rientrare 
all'interno 
del modulo 

- Il Progetto 
Icaro e le 
aziende 
confiscate alle 
organizzazioni 
mafiose: 
dall’impresa 
mafiosa 
all’impresa 
legale come 
modello per la 
lotta alla mafia 
all’impresa 
legale come 
modello per la 
lotta alla mafia 

Quali modalità di lotta e 
quali norme sono state 
messe in campo dallo Stato 
per contrastare le mafie? 

La legge 109/96 sui beni 
confiscati e il loro riutilizzo 
sociale 
 

Le vittime di mafia; “gli 
eroi” della mafia; la 
società civile e l’impegno 
attivo del singolo 

La lotta dello 
Stato alle mafie 
e l’interazione 
tra sistemi 
mafiosi e 
corruzione: 
operazione 
Gratteri 
Rinascita - Le 
ecomafie 

Quando abbiamo a che fare 
con un’associazione 
mafiosa? In che cosa 
un’associazione mafiosa si 
distingue da un’ordinaria 
associazione a delinquere? 
In che cosa consiste il 
metodo mafioso? 

- La legge n. 68 del 22 maggio 
2015 sugli ecoreati 
La legge n.6 del 2014 (Terra dei 
fuochi). - Rapporto di 
Legambiente Ecomafia 2019 

Insediamento della 
mafia nei territori non 
tradizionali (inchieste 
“Infinito” (‘10), Crociata 
(‘16) in Lombardia, 
“Minotauro” (‘12) in 
Piemonte, “Aemilia” 
(‘15) in Emilia e “Mafia 
Capitale” (‘15) nel Lazio) 
- L’impresa grigia - I costi 
economici e sociali e i 
beni confiscati alle mafie 

 Come avviene il passaggio 
dalla sovranità dello Stato 
alla sovranità delle mafie? 
Che cosa distingue le due 
forme di “sovranità”? 

Rapporto Save the Children su 
mafia e minori 

Il ruolo della scuola nella 
conoscenza e nella 
prevenzione della mafia; 
percorsi letterari- e 
filmici 

 Quale il ruolo delle 
istituzioni nella lotta alle 
mafie? Quale il ruolo della 
scuola e della società? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MODULO 6 
MEMORIA 
E MEMORIE 

Le minacce a 
Liliana Segre e la 
recrudescenza 
dell’antisemitis
mo in Europa e 
in Italia 

- Che cos’è la memoria? 
Qual è la differenza fra una 
memoria “meccanica” e 
una “attiva”? Fra memoria 
“involontaria” e 
“volontaria”? 
 

Istituzione giornata Memoria - Il processo di 
Norimberga e le 
dichiarazioni degli 
imputati 

 
 
 
 
 
 
 
Indicare a 
incontri, 
spettacoli, 
conferenze 
che 
possono 
rientrare 
all'interno 
del modulo 

- Il nuovo esodo 
ebraico dalla 
Francia 

Quale differenza tra 
memoria e ricordo? - Quale 
rapporto esiste tra 
memoria e passato? 

Istituzione Giornata del 
Ricordo 

- I memoriali e i progetti 
di salvaguardia della 
memoria: lo Yed Vashem 

Lo Yad Vashem Quale funzione riveste la 
memoria nell’esperienza 
individuale e collettiva? 

 
La memoria e le 
memorie dei deportati 
della Shoah 

- Testimonianze 
di Oba Minako, , 
testimone di 
Hiroshima, con 
"Il crimine di 
Prometeo" - 
Memoriale di 
Hiroshima 

Come opera la memoria di 
fronte al male subito o 
agito? Quali le conseguenze 
di una manipolazione della 
memoria su scala 
individuale? Quali su scala 
collettiva? Quali gli effetti 
del negazionismo? 

 
La memoria negata: 
tendenze revisioniste e 
negazioniste 

Genocidio 
armeno e non 
ammissione del 
crimine da parte 
dello stato turco 

Quale rapporto tra 
“memoria esterna” e 
“interna”, tra la 
disponibilità di informazioni 
e la coscienza storica? 

 
a memoria che non 
passa: la caccia di Israele 
ai nazisti 

 
- Perché la memoria è un 
diritto, ma anche un 
dovere? In che senso 
riconosciamo una funzione 
etica e civile alla memoria? 

 

Memoria e memorie 
letterarie: il valore 
curativo della memoria; 
la memoria patologica 
del passato; la 
cancellazione del 
passato 

 
 
 
 


