
 Curricolo Educazione Civica 

Il Polo liceale “ R.Mattioli” da anni affronta problematiche di cittadinanza e promuove la riflessione 

sul dettato costituzionale. Ciò avviene non soltanto lavorando sulle competenze sociali e civiche, 

ma anche attuando proposte formative dei Dipartimenti di Lettere, Storia / Filosofia e Scienze e 

aderendo a numerose iniziative progettuali sull’area, provenienti da soggetti esterni. Nel tempo 

l’Istituto ha così consolidato delle pratiche che sono confluite oggi nel curricolo di seguito 

presentato, che accoglie le innovazioni introdotte dalla legge 107/2015, dal D.Lgs. 62/2017 e dalla 

più recente L. 20 agosto 2019, n. 92.  A tal proposito si precisa che nell’ A.S. 2018/ 19 il Collegio 

Docenti, avvalendosi della presenza di un Docente di Discipline Giuridiche nell’ organico 

dell’autonomia, ha approvato e deliberato la proposta di introdurre un’ora aggiuntiva alla settimana 

(per un totale di 33 ore annue) in tutte le classi del primo Biennio ed ha inserito quindi la disciplina 

di Diritto come materia di studio curricolare. Pertanto i colleghi dei vari Consigli di classe, 

usufruendo anche delle competenze del Docente specifico, affronteranno le tematiche di seguito 

illustrate secondo una modalità integrata.  Come richiesto dalla normativa, in ogni CdC viene 

individuato un coordinatore del curricolo di Ed. Civica , che sarà per il Biennio la  docente   di 

Diritto  e per il triennio i docenti coordinatori di classe. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI 

 
1.Legge n. 92 del 20/08/2019 

 

2.D.M. n. 35 del 22/06/2020 Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica secondo art. 3 

Legge n. 92 del 20/08/2019 

3.Allegato A Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 

4.Allegato C: Integrazione al Profilo educativo, culturale e professionale di cui all’Allegato A al  

decreto legislativo n. 226/2005.  

5.Costituzione della Repubblica Italiana  

 

PRINCIPI (ART. 1 LEGGE N.92/2019) 
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 comunita', 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 legalita', cittadinanza attiva e digitale, sostenibilita' ambientale e diritto alla salute e al 

benessere della persona.  

Il Percorso di Educazione civica pone al centro dei propri contenuti l’identità della persona, la sua 

educazione culturale e giuridica, la sua azione civica e sociale. 
 

FINALITÀ GENERALI 
− Riflettere sull’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino e sul radicato bisogno e 

desiderio di libertà, di giustizia e di armonia nei rapporti sociali, di cui ogni  essere umano è 

portatore. 

− Approfondire la consapevolezza dell’esperienza della relazione positiva, adeguata e 

corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, 

culturale, istituzionale, politica). 

 

 
 



PERCORSI PREVISTI 

 
PERCORSO BIENNIO       1. CITTADINANZA DIGITALE E COMUNITA’ SCOLASTICA 

    2. CITTADINANZA DIGITALE, COMUNITA’E PARTECIPAZIONE 

PERCORSO TRIENNIO        3. LO STATO E LE SUE FORME 

    4. SCIENZA, COSCIENZA E LIBERTÀ 

    5. GUARDARE AL PASSATO PER CONQUISTARE IL FUTURO 

 

METODOLOGIA 
 

BIENNIO 

L’insegnamento di Educazione Civica viene realizzato con un approccio trasversale 

pluridisciplinare: i diversi percorsi e moduli saranno sviluppati privilegiando una didattica 

laboratoriale che preveda il ruolo attivo dello studentee la sua partecipazione simulata o reale alla 

vita sociale. Simulazioni, compiti di realtà, debate, problem solving, filippedclassroom, visione di 

film, lezione frontale, studio di casi attuali, simulazione o osservazione di riunioni dei principali 

organismi politici ecc. saranno alcune delle metodologie messe in atto daiDocenti per raggiungere 

i principi e le finalità previsti nella normativa vigente. 

 

TRIENNIO 

Il percorso sarà di tipo induttivo: prenderà spunto dall’esperienza degli allievi, da situazioni 

personali, da avvenimenti o notizie di carattere sociale, politico o giuridico che permettano un 

aggancio non artificioso ai temi di Educazione civica 

Ci si avvarrà della lettura di testi  da commentare e della  partecipazione a mostre concorsi e a tutte 

quelle iniziative che consentiranno di mettere in atto comportamenti confacenti alle regole della 

convivenza civile e alla legalità. 

 

I C.d.C predisporranno una programmazione che preveda anche il ricorso alla DID, in 

ottemperanza al dettato normativo vigente. 

 

STRUMENTI 

 

BIENNIO 

La proposta progettuale prevede l’utilizzo della Costituzione, della Carta dell’Unione europea, 

delle risorse in rete integrate da materiali cartacei, fotocopie di testi e materiale giuridico per i 

riferimenti normativi citati.  

 

 

TRIENNIO 

Si userà ogni strumento didattico utile a mettere in luce l’esperienza degli studenti come cittadini 



e possibili protagonisti della vita della società alla quale appartengono. 

Sarà   favorito l’incontro diretto con   le  istituzioni   (visita  alle  sedi  delle  istituzioni, 

partecipazioni a cerimonie, etc.) e con  i protagonisti della vita del territorio locale e non  (politici, 

imprenditori, volontari). L’insegnamento sarà  infatti condotto attraverso l’incontro con testimoni 

di cittadinanza e attraverso esperienze vissute, perché ciò sia da stimolo a svolgere un ruolo  

positivo nella società e ad assumersi responsabilmente tale compito 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione potrà derivare da una prova orale, scritta (testi strutturati e/o semistrutturati) o 

laboratoriale. Essa, da esprimersi in un unico voto, sarà attribuita dal coordinatore su proposta dei 

docenti delle singole discipline. Nella valutazione saranno considerati anche l’impegno e la 

partecipazione. 

 

 

Introduzione dell’insegnamento scolastico

dell’educazione civica

L.92/2019
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PERCORSO BIENNIO TEMATICA GENERALE NUCLEI 

CONCETTUALI (Da 

Linee guida D.M.35 del 

22/06/20 allegato A) E 

CONTENUTI SPECIFICI 

Docente di Discipline 

Guridiche ed Economiche. 

 

(Progetto elaborato in 

collaborazione con le altre 

discipline. I singoli Docenti 

determineranno il numero 

di ore da dedicare al 

progetto, i traguardi delle 

competenze e obiettivi di 

apprendimento) 

 

 

COLLEGAMENTO CON 

DISCIPLINE  

 

CDC( inserisce   percorsi 

delle 

discipline interessate) 

PRIMO ANNO 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE E 

COMUNITA’ 

SCOLASTICA 

Immersi nel mondo digitale 

gli studenti iniziano un 

nuovo percorso: riflessione 

sulle regole per una 

convivenza  rispettosa degli 

altri e per il corretto utilizzo 

della tecnologia a 

salvaguardia del proprio 

benessere psicofisico e di 

quello altrui. 

 

Riflessione sulle derive 

distorsive e manipolatorie 

della comunicazione digitale 

 

 

 

 

FOCUS: 

CITTADINANZA 

DIGITALE (Legge n.92 

20/08/19 art.5 comma d)e)f) 

Linee guida D.M.35 del 

22/06/20  allegato A  

 

La comunicazione non ostile 

 

Difesa della privacy 

Diritto all’ oblio 

La netiquette 

 

Hikikomori 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti di diritto, scienze, 

lettere, informatica, arte etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso interdisciplinare  

sul Ciyberbullismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riflessione sulla 

attualità della 

Costituzione, per 

trasmettere il 

messaggio che essa non 

è un processo 

storicamente concluso 

ma contiene in sé i 

principi democratici, i 

diritti e   valori di 

libertà a cui la comunità 

civile si deve ispirare 

per costruire il bene 

comune. 
 
Conoscere i diritti e 

doveri del cittadino con 

particolare riferimento 

agli ambiti civile, etico-

sociale e politico. 

 

Concorrere alla 

definizione delle norme 

che regolano la 

comunità scolastica e 

che favoriscono una 

convivenza civile, 

pacifica e inclusiva, a 

partire dalla 

partecipazione agli 

organi di democrazia 

diretta della scuola. 
 

 

 

 

COSTITUZIONE E 

CITTADINANZA   

Principi fondamentali della 

Costituzione art 

1/2/3/4/5/6/7/8 e  

Parte I Esempio art. 13 

art.15 (libertà personali) 

art.22 (cittadinanza) art.32 

diritto alla salute), art.34 

diritto allo studio). 

 

AGENDA 2030, goal 10 

(ridurre le ineguaglianze all’ 

interno delle nazioni e tra le 

nazioni), goal 3 (assicurare 

la salute e il benessere per 

tutti e per tutte le età), goal 4 

(assicurare l’istruzione di 

qualità a tutti). 

 

 

Istituzioni: la scuola 

Norme e regolamenti 

 

Statuto degli studenti e delle 

studentesse  

Regolamento di istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente di diritto, storia 

dell’arte, religione, storia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vista la notevole distanza che 

esiste nei giovani tra la 

percezione della pericolosità e 

la pericolosità effettiva di 

determinati comportamenti in 

strada, si vuole promuovere la 

cultura della cooperazione e 

della responsabilità rispetto 

agli altri, attraverso il così 

detto “gioco di squadra” così 

come avviene nello sport. 

 
Conoscenza e consapevolezza  

dei rischi stradali correlati all’ 

uso di alcool  e  di sostanze 

illecite. 

 

Riflessione sugli effetti nocivi 

derivanti dall’ assunzione di 

alcool e sostanze illecite, sul 

comportamento e sulla salute 

propria e altrui. 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE 

STRADALE ED ALLA 

ECO-SOSTENIBILITA’. 

 

 

Riferimento agli obiettivi 

AGENDA 2030, goal 3 ( 

assicurare la salute e il 

benessere per tutti e a tutte 

le età). 

Docenti di diritto, scienze, 

scienze motorie, 

matematica/fisica. 

 

 

 

 

 

 

Percorso interdisciplinare 

sull’ Educazione stradale “ 

Saper leggere le 

situazioni”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO ANNO 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE E 

PARTECIPAZIONE 

La pervasività che le 

tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione 

digitale hanno assunto nella 

vita di tutti, richiede la 

riflessione sull’ etica nell’ 

uso di dispositivi e della 

navigazione in rete, a tutela 

del rispetto tra persone, della 

riservatezza, dell’identità e 

dei dati personali. 

 

FOCUS: 

CITTADINANZA 

DIGITALE (Legge n.92 

20/08/19 art.5 comma a)b)c) 

Linee guida D.M.35 del 

22/06/20  allegato A  

 

 

Cyberbullismo 

Fake news 

Le illegalità inconsapevoli. 

 

 

 

 

Docenti di lettere, diritto ed 

economia,inglese, 

informatica,scienze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDC( inserisce  percorsi 

delle 

discipline interessate 

 

 

 

 

 



Analisi dei differenti social, 

pregi e limiti e riflessione sul 

loro utilizzo per una proficua 

partecipazione alla vita 

comunitaria. 

 

Norme e regole di vita 

associata. 

 

Aderire in modo 

consapevole al dettato 

costituzionale, alle regole e 

norme  nazionalied 

internazionali, che 

favoriscono la costruzione 

del senso di legalità e lo 

sviluppo di un’ etica della 

solidarietà e della 

responsabilità per una 

convivenza globale inclusiva 

e pacifica. 

 

Comprendere il concetto di 

Stato, riflettere sul carattere 

sovranazionale dell' UE e 

sugli imprescindibili  

rapporti di interconnessione  

esistenti in un mondo 

globalizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE E 

CITTADINANZA   

Carta Costituzionale. 

L’art. 48 e il diritto al voto. 

 

L’ 0rdinamento dello Stato. 

Gli organi fondamentali 

dello Stato e della Comunità 

internazionale e le loro 

funzioni. 

AGENDA 2030, goal 10 ( 

ridurre l’ ineguaglianza tra 

nazioni), goal 17 

(Rafforzare strumenti di 

collaborazione mondiale). 

 

Norme e regolamenti: 

 

Regolamenti elezioni 

rappresentanti di Istituto e di 

classe 

 

Regolamenti usi social  

network. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti di diritto, lettere e 

storia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDC (inserisce  percorsi 

delle 

discipline interessate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Riflessione sull’ urgenza di  

acquisire  una nuova 

coscienza etica e maggiore 

consapevolezza e 

responsabilità  sui problemi 

ambientali e le sfide che essi   

pongono alla comunità 

globale. 

 

Promuovere buone pratiche  

ecologiche e sostenibili a 

cominciare dal territorio di 

appartenenza. 

 

Riflettere sulla relazione di 

interdipendenza esistente tra 

lo stile di vita di ognuno e 

l’impatto sociale ed 

economico che esso 

determina. 

 

 

 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE E ALLO 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE  

 

Rispetto e tutela 

dell’ambiente, dell’identità  

delle produzioni e delle 

eccellenze  territoriali ed 

agroalimentari di 

appartenenza 

 

 

AGENDA 2030, goal 2 

(promuovere modelli di 

agricoltura sostenibile), goal 

11 (città e comunità 

inclusive e sostenibili), goal 

12 (consumo responsabile) 

goal 13 (lotta contro il 

cambiamento climatico).  

 

 

 

Elementi di economia 

politica 

Cenni di Economia circolare 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti di scienze, 

educazione motoria 

religione, diritto, storia dell’ 

arte, inglese. 

 

 

 

 

 

Percorso interdisciplinare  

“Persone cibo, pianeta, 

verso un modello 

economico sostenibile”.  

 



 

PERCORSO 

TRIENNIO 

TEMATICA GENERALE NUCLEI CONCETTUALI E 

CONTENUTI SPECIFICI 

Docenti di Storia e 

Filosofia 

 

(Progetto elaborato in 

collaborazione con le altre 

discipline. I singoli Docenti 

determineranno il numero 

di ore da dedicare al 

progetto, i traguardi delle 

competenze e obiettivi di 

apprendimento) 

 

COLLEGAMENTO CON 

DISCIPLINE  

 

III ANNO • Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del sistema giuridico e i 

principi si cui si basano 

• Conoscere i principi 

costituzionali in materia di 

rapporti civili, economici, 

sociali e politici  

• Conoscere le istituzioni UE 

ed organismi internazionali 

LO STATO E LE SUE 

FORME 

- Nazionalismo e 

cittadinanza 

-     Unione europea 

- Le forme del pensiero 

economico 

Organi dello Stato 

Ordinamento della Repubblica: art. 

55 -139 
 

 

Docente di Italiano e Latino, 

Storia e Filosofia, Scienze 

Motorie, Scienze  

CDC (inserisce percorsi 

delle discipline interessate) 
 

IV ANNO • Acquisire le conoscenze 

tecniche necessarie alla 

partecipazione sociale e 

politica e all’approccio con 

il mondo del lavoro.  

• Educazione alla legalità e 

contrasto delle mafie 

• Educazione al volontariato 

alla cittadinanza attiva 

• SCIENZA, COSCIENZA 

E LIBERTÀ 

• -     Tolleranza     e   pena 

• capitale 

• -     Laicità dello Stato 

• -     Lotta alle mafie 

•  

• Diritti e doveri: art. 13 - 54 

Docente di Italiano e Latino, 

Storia e Filosofia, Scienze 

Motorie ,Religione, 

Scienze…etc 

CDC (inseriscono percorsi 

delle discipline interessate) 

 



V ANNO • . Essere consapevoli della 

propria appartenenza ad 

una tradizione culturale, 

economica e sociale che si 

alimenta della 

partecipazione di ciascuno 

secondo le diverse identita 

• Conoscere le norme che 

regolano il mondo del 

lavoro.  

• GUARDARE AL 

PASSATO PER 

CONQUISTARE IL 

FUTURO 

• -     Lavoro 

• -     Ambiente 

• -     Migrazioni 

• -     Razzismo 

•  

• Sintesi e approfondimento 

Docente di Italiano e Latino, 

Storia e Filosofia, Scienze 

Motorie ,Religione, 

Scienze…etc 

CDC (inserisce percorsi 

delle discipline interessate) 

 

ULTERIORI ARGOMENTI -     Educazione stradale 

-     Globalizzazione 

-     Diritto all’istruzione 

-     Questione di genere 

-     Agenda 2030 

-     Città intelligenti 

 



CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Modulo primo anno: CITTADINANZA DIGITALE E COMUNITA’ SCOLASTICA 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalità  Abilità/Competenze Conoscenze 

Formare la persona alla  

consapevolezza dei propri diritti e 
doveri e del loro radicamento nelle 

vicende storico-culturali. 

 

Educare all’ esercizio della 

democrazia e della cittadinanza  

responsabile, attraverso la 

partecipazione attiva alla vita sociale 

della realtà scolastica. 

 

Prendere coscienza delle situazioni e 

delle forme di disagio giovanile ed  
adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere il 

benessere fisico, psichico, psicologico 

morale e sociale. 

 

 

 

Educare alla comprensione 

dell’accadere in tutta la sua 

complessità; riconoscere  la reciprocità 
di attenzione tra chi parla e chi ascolta   

e il valore delle diverse prospettive ed 

interpretazioni. 

 

 

Acquisire un linguaggio adeguato al 

contesto 

 

 

 

Analizzare aspetti e comportamenti 

delle realtà personali e sociali e 
confrontarli con il dettato normativo. 

 

Favorire l’adozione di 
comportamenti corretti per la 

salvaguardia della salute e del 

benessere personale. 

 

 

Riconoscere nella diversità un valore 

e una risorsa, attivando forme di 
solidarietà e cooperazione. 

. 

Collocare l’esperienza digitale in un 
sistema di regole fondate sul 

riconoscimento di diritti e doveri. 

 

 

I principi fondamentali della 

Costituzione e le sue matrici storico-
culturali. 

 

I diritti e doveri dei cittadini con 
particolare riferimento agli ambiti 

civile ed etico-sociale. 

 

La tutela della privacy e il diritto all’ 

oblio. 

 

Obiettivi dell’Agenda 2030. 



 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Modulo secondo anno: CITTADINANZA DIGITALE, COMUNITA E PARTECIPAZIONE 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Finalità Abilità/ Competnze Conoscenze 

Formare la persona alla  

consapevolezza dei propri diritti e 
doveri e del loro radicamento nelle 

vicende storico-culturali. 

 

Educare all’ esercizio della 

democrazia e della cittadinanza  

responsabile attraverso la 

partecipazione attiva alla vita sociale 

della realtà scolastica. 

 

Prendere coscienza delle situazioni e 

delle forme di disagio giovanile 
adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere 

il benessere fisico, psichico, 

psicologico morale e sociale. 

 

Educare all’ indagine e alla 

comprensione dell’accadere in tutta 
la sua complessità, come esito 

dell’interazione tra i diversi piani 

politico-istituzionale, economico e 

sociale e in conformità delle Nuove 

Raccomandazioni europee. 

 

 

Educare all’ integrazione europea 

nella consapevolezza della diversità, 

ma nel rispetto delle differenti 

identità culturali e del valore 

dell’accoglienza. 

 

 

Acquisire un linguaggio adeguato al 

contesto  

 

 

 

Analizzare aspetti e comportamenti 

delle realtà personali e sociali e 
confrontarli con il dettato normativo. 

 

 

 

Sviluppare e formare nello studente  

la cultura dell’ integrazione 
internazionale tra Stati, anche 

tramite organizzazioni 

sovranazionali per il perseguimento 

dei  valori condivisi della pace e 

dello sviluppo sociale ed economico 
in una prospettiva   globale e 

sostenibile. 

 

 

 

Riconoscere e apprezzare nel 
proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i 

principali beni storici. 

 

 

Favorire il corretto uso delle risorse 

idriche ed energetiche e l’adozione 

di comportamenti corretti per la 

salvaguardia dell’ambiente 

 

 

Favorire l’adozione di 
comportamenti corretti per la 

salvaguardia della salute e del 

benessere personale. 

. 

 

Collocare l’esperienza digitale in un 

sistema di regole fondate sul 
riconoscimento di diritti e doveri. 

I principali organi dello Stato  

 

Le Istituzioni dell’Unione europea e i 

documenti  più importanti della nascita 

della stessa. 

 

La tutela della privacy. 

 

Principali norme a tutela dell’ 

ambiente. 

 

Cenni sull’economia circolare e sullo 

sviluppo sostenibile. 

 

Obiettivi dell’Agenda 2020. 

 



CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Obiettivi specifici di apprendimento 

TRIENNIO 

Finalità Abilità/Competenze Conoscenze 

-Essere consapevoli del valore e delle regole 

della vita democratica anche attraverso 

l'approfondimento degli elementi fondamentali 

del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro_ 

L'alunno: 

-comprende l'importanza dell'esistenza e 

del rispetto delle regole in 

un'organizzazione democratica identifica 

il sistema di regole e le opportunità del 

proprio contesto lavorativo in rapporto 

alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei 

doveri -comprende l'importanza della 

normativa evidenziale 

 

riflettere su cosa si intende per 
"etica" del lavoro e deontologia 
professionale di settore 

-conoscere gli elementi 

fondamentali di legislazione del 

lavoro 

-conoscere, per linee generali, il 

ruolo dell'INPS e dell'INAIL 

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

Impegni assunti e fatti propri all'interno di 

diversi ambiti istituzionali e sociali. 

-comprende l'importanza di assumere 

Impegni all'interno del contesto scolastico 

-partecipare alle elezioni dei 

rappresentanti di classe e di istituto -

partecipare a progetti/'attività 

curriculari ed extracurriculari 

proposti dalla scuola 

-Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, economici 

e scientifici e formulare risposte personali 

argomentate. 

-approfondisce e riflette su tematiche 

varie argomentando le proprie posizioni 

m mento 

-riflettere sulla complessità dei 

problemi di varia natura 

-approfondire temi esistenziali, 

morali, politici, sociali, economici e 

scientifici 

-Prendere coscienza delle situazioni e delle 

forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi ln modo 

da promuovere il benessere fisico, psicologico, 

morale e sociale. 

-conosce e distingue le principali forme 

di disagio giovanile e adulto e le forme di 

dipendenza 

-è consapevole dell'importanza del 

proprio e dell'altrui benessere fisico e 

psicologico 

-riflettere sulle situazioni di disagio 

e/o dipendenza dei giovani e degli 

adulti: disturbi dell'alimentazione, 

droga, alcool 

-Perseguire con ogni mezzo e ln ogni contesto 

il principio di legalità e di solidarietà 

dell'azione individuale e sociale, 

promuovendo principi, valori e abiti di 

contrasto alla criminalità organizzata e alle 

mafie 

-conosce e distingue i comportamenti 

"legali" e quelli non individuabili nei vari 

contesti sociali 

-prende posizioni autonome e libere da 

condizionamenti dimostra un "sano" senso 

critico 

-sensibilizzare gli studenti su: temi 

della legalità e della conoscenza e 

osservanza delle regole di 

cittadinanza attiva 

-favorire il contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie 

-partecipare a progetti/attività di 

volontariato e solidarietà proposti 

dalla scuola 

-Esercitare principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza rispetto 

al sistema Integrato di valori che regolano la 

vita democratica 

-conosce ed utilizza gli strumenti 

tecnologici in modo consapevole e 

responsabile 

-consolidare la capacità di avvalersi 

consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali 

-Compiere le scelte di partecipazione alla 

vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario attraverso 

l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

-è consapevole dell'importanza di adottare 

comportamenti individuali e sociali 

rispettosi di un modello di sviluppo 

sostenibile sul piano ambientale, 

economico e sociale 

-sensibilizzare gli alunni rispetto a 

temi quali: povertà, fame, gestione 

sostenibile dell'acqua, energia 

pulita, cambiamento climatico.. 

-Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale 

e dei beni pubblici comuni 

-riconosce il valore del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni come 

fonte di ricchezza di un luogo e della sua 

popolazione 

-conoscere il valore storico, 

culturale ed estetico del patrimonio 

culturale 

-sensibilizzare al rispetto e alla 

valorizzazione dei beni pubblici 

 


