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CURRICULUM DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE  

 
 

 

Premessa 

 

La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 

01/01/1948, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico 

De Nicola, ha compiuto quest’anno 70 anni. E’ la Legge 

fondamentale dell’Ordinamento Italiano, che tutte le scuole sono 

tenute a far conoscere approfonditamente agli alunni così come 

previsto dall’art 1 della Legge 169/2008 e ribadito nei più recenti 

Regolamenti attuativi della riforma del Sistema scolastico 

attraverso l’introduzione dell’insegnamento trasversale di 

“Cittadinanza e Costituzione”. 
 
La Costituzione è la solida base su cui poggia la nostra convivenza 

civile, il nostro essere comunità di uomini e donne uniti da regole 
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e valori condivisi. 
 

Oltre ad essere riletta è necessario che diventi parte integrante di 

un percorso di studio e confronto che consenta alle nostre giovani 

e a i nostri giovani di capire come è nata e in quale contesto 

storico. E’ importante che le nuove generazioni riscoprano e 

approfondiscano i valori fondanti di democrazia, di libertà, di 

solidarietà e pluralismo culturale che la Costituzione esprime al 

fine di acquisire quelle competenze che sono necessarie per una 

cittadinanza consapevole che si fondi sulla conoscenza e sul 

rispetto delle norme che stanno alla base del nostro vivere 

comune. E’ necessario pertanto dare alle nostre ragazze e ai 

nostri ragazzi gli strumenti che servono per partecipare in modo 

efficace e costruttivo alla vita sociale, lavorando nel rafforzamento 

dello studio dell’insegnamento trasversale di Cittadinanza e 

Costituzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Cittadinanza e Costituzione: aspetti generali 
 

NUOVO INSEGNAMENTO INTRODOTTO NELLE SCUOLE DI OGNI 

ORDINE E GRADO CON LA LEGGE N.169 DEL 30/10/2008 

 

 

PAROLE CHIAVE: 
 

CITTADINANZA 

 

La capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e 

rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello, 

da quello familiare a quello scolastico, da quello regionale, a quello nazionale, 

da quello Europeo a quello mondiale, nella vita quotidiana, nello studio e nel 

contesto lavorativo. 
 

STUDIO DELLA COSTITUZIONE 

 

Permette non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra 

democrazia, ma anche di fornire una “mappa di valori” utile per esercitare la 

cittadinanza a tutti i livelli; offre ai giovani un quadro di riferimento. 
 

DIMENSIONE TRASVERSALE 

 

Lo studio di cittadinanza e Costituzione prevede il contributo formativo di 

tutte le aree e discipline curriculari presenti in ogni ordine e grado di scuola. 
 

IL TUTTO CON LO SCOPO DI: 

 

 Insegnare ai giovani come esercitare la democrazia nei limiti e nel 

rispetto delle regole comuni;


 Costruire nelle classi delle vere comunità di vita e di lavoro che 

elaborino percorsi che costruiscano contemporaneamente identità 

personale, solidarietà collettiva e collaborazione;


 Promuovere la partecipazione attiva degli studenti in attività di 

volontariato, di tutela dell’ambiente, di competizione sportiva corretta, 

di educazione alla legalità.
 
 
 
 
 



 

 

Cittadinanza e Costituzione: un disegno globale nei 

diversi cicli di studi 
 
 

 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è un percorso che 

accompagna lo studente fin dalla scuola dell’infanzia partendo dal concetto 

di comunità, di famiglia, di gruppo, di rispetto verso le persone, le cose 

l’ambiente e naturalmente verso sé stessi. 

 

Si articolerà nei successivi gradi di scuola introducendo i concetti di diritti 

fondamentali dell’uomo sia come singolo sia come membro di una comunità 

e nelle diverse formazioni sociali, come lavoratore titolare di diritti e di doveri, 

come cittadino italiano e cittadino europeo. 

 

Nel nostro percorso, quale Istituzione scolastica di secondo grado, 

approfondiremo lo studio della Costituzione Italiana 
 

attraverso la riflessione su tematiche attuali anche con la presenza di 

personale esperto volto a contribuire a: 

 

− Una lettura critica della Costituzione 
 
 

− Educare i nostri allievi alla legalità e alla diffusione della cultura della 

legalità e del rispetto delle regole 

 

− Diffondere la cultura del rispetto dei fondamentali diritti dell’uomo e del 

cittadino quali: 

 

 Il rispetto della vita e della libertà di ognuno


 L’uguaglianza


 La sicurezza


 La solidarietà
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Cittadinanza e Costituzione: lo sfondo 

psicopedagogico di riferimento 
 
 

L’approccio psicopedagogico permette di comprendere il percorso che va 

dal “me stesso”, al riconoscimento dell’altro… all’ambiente sempre più 

esteso, che aiuta ad individuare percorsi che favoriscono il passaggio 

dall’etica del singolo all’etica della comunità e che permettono quindi una 

convivenza civile responsabile ed attiva 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA RELAZIONE  

 

• Sé 

• Gli altri  
• Il mondo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

È importante pertanto che la scuola: 

 

 

• Conoscenza di sé 
 
• Relazione con gli altri 
 
• Fiducia 
 
• Collaborazione 
 
• Comunicazione empatica 
 
• Responsabilità 
 
• Capacità di affrontare i 

conflitti in modo sereno  
• Esercitare i propri diritti 
 
• Rispettare i propri doveri 

 
 

• Sviluppi un processo di insegnamento-apprendimento che sia 

contemporaneamente cognitivo ed affettivo 

• Educhi alla responsabilità  
• Costruisca competenze chiave quali saper progettare, comunicare, 

collaborare e partecipare, imparare ad imparare, risolvere 

problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed 

interpretare l’informazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Linee guida per la progettazione a livello di 

modulo e di Consiglio di Classe 
 

Aspetti Dare attenzione forte agli aspetti metodologici 

fondanti Costruire percorsi circolari: non è importante tanto il punto di 
 partenza, quanto gli obiettivi e la competenza metodologica dei 
 docenti  

 Costruire più percorsi nel corso dell’anno tra loro correlati 

 Essere   consapevoli   di   promuovere   un   processo   di 
 apprendimento cognitivo e socio-affettivo 
 Considerare propedeutici e trasversali i percorsi di educazione 
 alle relazioni e per l’incremento della autostima 
 Curare il coinvolgimento delle famiglie 

 Condivisione del  Patto  di  corresponsabilità  educativa 
 (come strumento insostituibile di interazione scuola-famiglia 
 poiché  coinvolge  direttamente  insegnanti,  alunni  e  genitori 
 invitandoli  a  concordare,  responsabilmente,  modelli  di 
 comportamento coerenti  con  uno  stile  di  vita  in  cui  si 
 assumono  e si mantengono impegni, rispettando l’ambiente 
 sociale in cui si è ospitati) 
 Curare il coinvolgimento del territorio ed i suoi servizi 
 Curare la documentazione dei percorsi realizzati e creare un 

 archivio dell’Istituto  
 
 

 

Condizioni Ogni docente è tenuto ad interrogarsi sul contributo che il  

facilitanti proprio insegnamento può portare alla maturazione di 
comportamenti corretti per l’esercizio della cittadinanza attiva 

E’ fondamentale concordare collegialmente:  

- interventi educativi e didattici necessari,  
- stile relazionale tra adulti, tra adulti e ragazzi. 
Coordinamento tra progetti che hanno finalità comuni 
Condivisione della programmazione nel Consiglio di classe e 
nel modulo  
Scelta di contenuti trasversali  
Atteggiamento aperto al dialogo con tutte le componenti della 

scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Elementi  Definizione sistematica del lavoro 

metodologici  Progettazione su tempi lunghi con ritorni continui su concetti 
  fondamentali    

  Continuità su più anni scolastici 
  Progettazione articolata, ma flessibile nello svolgimento 
  Condivisione delle regole 
  Gradualità, regolarità, sistematicità dei progetti 
  Ritualità nella presentazione-conduzione delle attività 
  Invio costante di messaggi positivi 
  Riferimento al gruppo classe: lavorare con la classe intesa 
  come spazio-tempo in cui favorire l’interazione con gli altri e 
  l’esercizio di comportamenti responsabili e democratici 
  Utilizzo  di elementi  di  autoriflessione   con  un  costante 
  riferimento alla vita quotidiana 
  Promozione di maggior empatia, intesa come il pensare anche 
  attraverso i pensieri dell’altro e l’accogliere il punto di vista 
  dell’altro    

  Espressione e verbalizzazione dei sentimenti e delle emozioni, 
  utilizzando linguaggi verbali e non 
  Esercizio della democrazia da parte degli alunni (incarichi, 
  discussione rispetto a situazioni- problema…) 
  Incremento del senso di appartenenza: alla classe, alla scuola, 

  alla comunità, alla cultura locale, al territorio. 
     

Relazioni  Pedagogia dell’altro, empatia 
  Attivazione di percorsi per la promozione dell’autostima 

  Lavoro cooperativo 
  Responsabilizzazione dell’allievo rispetto al suo processo di 
  apprendimento 
  Ruolo significativo delle componenti emotive 
  Riflessioni su esperienze proprie e altrui 

  Risoluzione non violenta dei conflitti 

Strumenti  Brain storming 
  Interviste    

  Circle-time    

  Utilizzo anche di linguaggi di comunicazione vari come film, 
  teatro, musica, video, documentari… 
  Utilizzo delle nuove tecnologie 
  Utilizzo del territorio come risorsa 
  Lavoro di gruppo e individuale 
  Lettura   di  testi  secondo   varie  tecniche   espressive   ed 
  interpretative    

  Rielaborazione dei contenuti attraverso mappe concettuali, 
  sintesi    

  Realizzazione di cartelloni, video 
  Possibile realizzazione del Consiglio Comunale dei ragazzi 
  Uscite sul territorio (Uffici comunali…) 
  Incontri con testimoni, esperti, rappresentanti delle istituzioni 

  e della società civile.  

      
 



Sulla base dei criteri e dei punti sopra 

esposti si individuano per l’Istituto B. 

Munari di Acerra i seguenti percorsi: 

OBIETTIVI GENERALI DEL PERCORSO 
 

 Proporre itinerari esemplificativi dell’articolazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione” nella scuola secondaria di secondo grado in conformità alle indicazioni 

ministeriali del Documento d’indirizzo per la sperimentazione del 4 marzo 2009; 
 realizzare un approccio ai contenuti multi e interdisciplinari che sfocino in iniziative 

“civiche” attuate in relazione al tipo di classe, alle esigenze degli studenti e alle risorse del 
territorio secondo una concezione aperta e attiva di cittadinanza; 

 offrire criteri, indicazioni metodologiche e strumenti concreti ai docenti per tale 

insegnamento; 

 coinvolgere il mondo della famiglia, della scuola, del lavoro, del volontariato, delle 
Istituzioni, stabilendo contatti e forme di collaborazione. 

 
 

PERCORSI PREVISTI 
 

• Educazione alla convivenza  
• Educazione all’affettività  
• Educazione alla legalità  
• Educazione alla salute  
• Educazione all’ambiente  
• Educazione stradale 

 

MODALITÀ E TEMPI 
 
Il percorso sarà sviluppato tramite un lavoro didattico multi e interdisciplinare strutturato in base a 
temi e unità didattiche con modalità individuate all’interno del gruppo classe, in accordo con  
• docenti del Consiglio di Classe durante l’intero anno scolastico, prevedendo di utilizzare circa 3 

ore del monte ore di ciascun docente. 
 

VALUTAZIONI E VERIFICHE 
 

Per valutare gli esiti formativi attesi dagli alunni, i docenti rileveranno 
con strumenti collegialmente stabiliti: 

 l’interesse suscitato negli allievi,  

 le capacità di attenzione dimostrate,  

 l’autonomia nel promuovere e sostenere le iniziative,  

 la maturazione dimostrata in rapporto alla partecipazione al percorso 

 

Per monitorare e verificare la realizzazione del percorso 
 si risponderà al Consiglio di classe e ai genitori del progetto in corso di realizzazione   

 si analizzeranno le motivazioni che hanno eventualmente impedito l’esito positivo di 
quanto programmato, riformulando parzialmente o per intero il Percorso individuato ad 
inizio d’anno 

 
 
 
 
 



 

PERCORSO PER IL BIENNIO 
 



Contenuti 
 

Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei propri contenuti:  
 l’identità della persona;

 la sua educazione culturale e giuridica;

 la sua azione civica e sociale.

 
Nel selezionare i nuclei tematici, il Consiglio di classe fa riferimento al percorso previsto, alla 

fisionomia del gruppo classe e alla collaborazione dei colleghi. Tali considerazioni permettono : 
 

 
 di scegliere contenuti che suscitino l’interesse degli studenti e stabiliscano un nesso fra 

ciò che si vive e ciò che si studia;

 di individuare la metodologia didattica più praticabile ed efficace.

 
 
 

 

CLASSE PRIMA 

 

Programmazione: si incrementerà l’acquisizione delle conoscenze e competenze degli studenti a 

diventare cittadini responsabili per svolgere un ruolo nella società; si proporranno a livello di 
programmazione didattica percorsi inter-multidisciplinari definiti nel seguente schema: 
 

PERCORSO 
 DISCIPLINE 

ARGOMENTI COINVOLTE  

   

 
La multiculturalità 

Religione, latino, 
 

italiano, inglese, scienze 

umane/organico del 

potenziamento   

 Disabilità e integrazione  

 Educazione al  

 volontariato e alla  

 solidarietà 

Religione/ Scienze Umane/ 

attività alternativa IRC/ 

organico del potenziamento 

Educazione alla convivenza 
Rispetto e accoglienza:  

diversità come  
  

 ricchezza  

 L’etica sportiva: il Scienze motorie/ organico 

del potenziamento  
valore dello sport   

 La globalizzazione 

Scienze Umane/Storia 

organico del potenziamento 

/ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   La costruzione dell’io    

   favorendo il processo di    

   crescita personale e    

 Educazione all’affettività  relazionale    
   dell'adolescente nel    

   rispetto e valorizzazione    

   della diversità di genere,  

Religione/Scienze umane 

/attività alternativa IRC/ 

organico del 

potenziamento  

   dei ruoli maschili e    

   femminili    

       

 
Educazione alla legalità 

 Concetto di democrazia    
  

e varie forme di 

 
GeoStoria/Diritto 

organico del 

potenziamento / 

 

     

   governo    

       

   I social network e i    

   problemi legati alla  

Scienze Umane /Diritto 

organico del 

potenziamento /  

   privacy    

 
Educazione alla salute 

 L’influenza della    
 

diffusione tecnologica nei 
   

   
Scienze/Scienze Umane/ 

organico del 

potenziamento 

 

  cambiamenti dello stile di   
     

   vita e nella evoluzione    

   della società    
      

  L’ecologia e l’educazione    

  al rispetto ambientale e al  Storia dell’arte/  

   patrimonio storico e  
Geografia/ organico del 

potenziamento  

   artistico della Nazione    

 Educazione all’ambiente  Progetto FAI  

Stotia /storia dell’arte/ 

organico del 

potenziamento  

       

   Il rispetto dell’ambiente    

   L’inquinamento della  
Scienze/ organico del 

potenziamento  

   Terra    

  Educazione alla sicurezza  
Tutte/ organico del 

potenziamento 
 

 
Educazione stradale 

 
stradale 

  

     



       
 
 
 

Nuclei tematici: questi sono da definire nei contenuti previsti nelle singole 
discipline…tuttavia il seguente schema richiama alcuni contenuti che possono essere 
trattati: 
 

 la persona soggetto di diritto e le realtà in cui si forma e con le quali interagisce: la 
famiglia, la scuola, la società, lo stato, le realtà sopranazionali 

 



 il valore della libertà di pensiero di espressione, di religione e delle altre libertà individuali 

e sociali. Come si sono venute affermate nel corso della storia e come si presentano nella 

società contemporanea (lotte civili e guerre, persecuzioni e internamenti, migrazioni di 

popoli e genocidi, Shoah e deportazioni) 
 

 e prime nozioni riguardanti il diritto, la norma e l’ordinamento giuridico italiano. Il testo 
costituzionale in generale: formazione, significato, valore  

 il valore della norma in una società pacifica e ordinata, dove non prevalga l’imposizione del 

più forte 
 

 l’assunzione di comportamenti corretti attenendosi alle norme che tutelano la persona e 
l’ambiente nelle competizioni sportive; l’ educazione stradale  

 il contrasto di manifestazioni violenza e di bullismo, con iniziative concrete e “buone 
pratiche” 

 

 l’informazione sui contenuti dei regolamenti d’istituto e dello statuto dei diritti e dei doveri 
degli studenti  

 l’informazione su problematiche significative in ambito culturale, civile, sociale diffuse dai 
mass media italiani e stranieri, con utilizzo della lingua straniera 

 
 

 

CLASSE SECONDA 

 

Programmazione: si incrementerà l’acquisizione delle conoscenze e competenze degli studenti a 

diventare cittadini responsabili per svolgere un ruolo nella società; si proporranno a livello di 
programmazione didattica percorsi inter-multidisciplinari definiti nel seguente schema: 
 

 

SCHEMA 
  DICIPLINE COINVOLTE 

PERCORSO ARGOMENTI  

   

 Etica sportiva: il significato di Scienze motorie organico del 

potenziamento /  
“essere squadra” 

Educazione 
 

  

 Gli squilibri del mondo globale Spagnolo/inglese/storia /diritto 

organico del potenziamento / 
alla   

convivenza 
  

Rispetto e accoglienza: diversità Religione/Scienze Umane/Storia  

 come ricchezza 

Italiano /organico del 

potenziamento 
   

 La costruzione dell’io favorendo il  

Educazione processo di crescita personale e  

all’affettività relazionale dell'adolescente nel Religione/scienze umane /scienze/ 

 rispetto e valorizzazione della organico del potenziamento 

 diversità di genere, dei ruoli  

 maschili e femminili  

   

 Concetto di democrazia e forme GeoStoria/diritto organico del 

potenziamento /  
di governo   

   



Educazione  

 
alla legalità   

 L’ONU e i suoi poteri 

Storia/diritto/ organico del 

potenziamento 

   

 Violenza urbana nell’Inghilterra 
Inglese organico del 

potenziamento /  
thatcheriana (This is England)   

   
 
 
 
 
 
 

 

 Prevenzione dalle dipendenze Religione/scienze umane/italiano 
   

Educazione alla salute Le molecole biologiche e i  

 principi nutritivi; Scienze/ organico del 

potenziamento  
divisione cellulare e tumori   

   

 L’ecologia e l’educazione al  

 rispetto ambientale e al GeoStoria, disegno, religione/ 

organico del potenziamento 
Educazione patrimonio storico e artistico  

all’ambiente della Nazione  

  

Educazione Educazione alla sicurezza 

Tutte/ organico del potenziamento 
stradale stradale  

   

 

Nuclei tematici: questi sono da definire nei contenuti previsti nelle singole 
discipline…tuttavia il seguente schema richiama alcuni contenuti che possono essere 
trattati: 
 

     caratteri dei Principi fondamentali,della Costituzione Italiana, della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, del Trattato di Lisbona  

     il ruolo dello Stato, con organi e funzioni  

     la Costituzione italiana: contesto storico, struttura, parti, contenuti  

 il sistema educativo di istruzione e formazione della Repubblica.  

   l’impegno attivo nelle forme di rappresentanza previste( di classe, di Istituto, nelle 
associazioni) 

 

    la disponibilità all’impegno interculturale, attuando comportamenti fondati sul rispetto 
delle differenze sociali, culturali e religiose  

   la cooperazione e solidarietà internazionale  

 la  conoscenza  dei  processi  migratori,  identificandone  cause  e  conseguenze,  alla  luce  

del principio della uguale dignità della persona, delle regole di cittadinanza nazionale, 
europea e internazionale universalmente riconosciute 

  

 



 
 la tutela dell’ambiente e la conservazione dei beni culturali 

 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSO PER IL TRIENNIO 

 

Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei propri contenuti:  
 l’identità della persona;

 la sua educazione culturale e giuridica;

 la sua azione civica e sociale.

 

Nel selezionare i nuclei tematici, il Consiglio di classe fa riferimento al percorso 

previsto, alla fisionomia del gruppo classe e alla collaborazione dei colleghi. Tali 

considerazioni permettono : 
 
 

 di scegliere contenuti che suscitino l’interesse degli studenti e stabiliscano un nesso fra 
ciò che si vive e ciò che si studia;

 


 di individuare la metodologia didattica più praticabile ed efficace.

 

 

FINALITÀ SPECIFICHE PER IL TRIENNIO  
- Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare avviato nel corso del biennio per la 

promozione del senso di responsabilità civile e democratica, anche attraverso la conoscenza 

delle modalità con le quali tali responsabilità possono effettivamente essere esercitate. 

 
- Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico anche per 

favorire il pluralismo culturale a partire dalle diverse tradizioni di cui gli alunni sono 
portatori e in vista della loro futura partecipazione alla vita economica, sociale e politica 
nello Stato, nell’Europa e nel mondo.  

- Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e dimensione 

della vita associata nella consapevolezza del sistema economico italiano e con la 
conoscenza degli attori del mondo del lavoro, anche secondo la Costituzione e in una 
prospettiva europea.  

- Prevedere iniziative e forme di collaborazione tra scuola, genitori, associazioni e istituzioni 
per realizzare le finalità sopra descritte.  

- Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli studenti e da fatti 

d’attualità significativi, per sollecitare l’espressione del punto di vista personale, 

promuovere dibattiti, individuare categorie di giudizio, cui rifarsi.  
- Documentare la realizzazione del percorso. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI PER IL TRIENNIO 
 

Gli obiettivi attesi alla conclusione dell’intero triennio sono individuati nei seguenti 

punti: 
 essere  consapevoli della  propria  appartenenza ad  una  tradizione culturale, economica e 

 



sociale che si alimenta della partecipazione di ciascuno secondo le diverse identità;  
 conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali e 

politici; 
 

 conoscere le regole principali del mondo del lavoro e della realtà dell’impresa anche in una 
prospettiva europea;  

 sviluppare un linguaggio specifico adeguato alla narrazione della propria esperienza nel 
quadro di riferimento indicato;  

 acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione sociale e politica e 
all’approccio con il mondo del lavoro.



 

CLASSE TERZA 
 

CONTENUTI 

 
 

 approfondire la conoscenza della Costituzione Italiana con riferimento alla partecipazione 
sociale e politica alla vita dello Stato, alla sua attuazione e agli strumenti relativi;

 riflettere sul fenomeno della vita associata come partecipazione di ciascuno nella 
dimensione sociale, economica, religiosa, politica;

 riflettere sul significato del partecipare alla costruzione dell’Europa e del mondo dal punto 
di vista culturale ed economico, tenendo presente le diverse tradizioni.

 

Programmazione: si incrementerà l’acquisizione delle conoscenze e competenze degli studenti a 

diventare cittadini responsabili per svolgere un ruolo nella società; si proporranno a livello di 
programmazione didattica percorsi inter-multidisciplinari definiti nel seguente schema: 
 

 

PERCORSO 
ARGOMENTI 

DISCIPLINE COINVOLTE 
  

   

 Rispetto e accoglienza nella 
Religione/scienze umane / 

organico del potenziamento  
relazione col prossimo   

   

 Etica sportiva: il significato di 
Scienze motorie  

essere squadra   

 La formazione dell’Europa e il  

 suo aprirsi a una dimensione 

Storia/diritto / organico del 

potenziamento 

Educazione 
globale  

  

  

alla 

Il Comune come forma politica 

Storia/ organico del 

potenziamento convivenza 

   
 

 



 Una Gran Bretagna 
Inglese/ organico del 

potenziamento  
‘multiculturale’? Razzismi   

   

   

 

Filosofia greca e democrazia 

Filosofia/ organico del 

potenziamento 

Educazione 

alla legalità 
 

   

 Danni causati dall’alcol e da  

Educazione sostanze stupefacenti; danni 

Scienze/scienze umane/ organico 

del potenziamento 

alla salute causati dal fumo e lotta ai tumori  

   

 L’ecologia e l’educazione al  

 rispetto ambientale e al Scienze/scienze umane /storia 

dell’arte/ organico del 

potenziamento  
patrimonio storico e artistico   

Educazione  

all’ambiente della Nazione  

 L’inquinamento 
Scienze/ organico del 

potenziamento 

Educazione Sicurezza stradale 

Tutte/ organico del 

potenziamento 

stradale   

   
 
 
 

 

CLASSE QUARTA 

 

CONTENUTI 

 

  
- conoscere i fondamenti del diritto del lavoro e del diritto dell’impresa;  
- identificare le condizioni per cui il lavoro diventa esperienza positiva di creazione e 

costruzione;  
- riflettere su quale impatto il lavoro abbia sul sociale e sull’ambiente;  
- essere consapevoli del problema dell’occupazione in Italia e in Europa; 

 



- riflettere sul lavoro dei minori, delle donne, degli immigrati e sullo sfruttamento del 

lavoro;  
- avviare un proprio orientamento verso una attività lavorativa. 

 

Programmazione: si incrementerà l’acquisizione delle conoscenze e competenze degli studenti a 

diventare cittadini responsabili per svolgere un ruolo nella società; si proporranno a livello di 
programmazione didattica percorsi inter-multidisciplinari definiti nel seguente schema:  
 
 

 

PERCORSO 
ARGOMENTI 

DISCIPLINE COINVOLTE 
  

   

 La sovranità in età moderna: 
Storia/filosofia/diritto/ organico 

del potenziamento  
dal suddito al cittadino   

   

 La nazione come concetto Storia/ organico del 

potenziamento 
Educazione storico  

alla   

convivenza 
  

 

 

  

 Il rifugiato e il 

Storia /italiano/scienze 

umane/diritto/ organico del 

potenziamento 

 migrante economico  

   
 

 

 

 

Educazione Ragione e passione nella Filosofia/ organico del 

potenziamento 
all’affettività filosofia moderna  

   

 

Cenni di ordinamento politico 

italiano 

Italiano/latino/storia /diritto/ 

organico del potenziamento 

 

 

 

Educazione 

alla legalità  

 Il valore delle regole e dell’etica: religione /attività alternativa 

IRC/scienze umane/diritto/ 

organico del potenziamento  
progetto carcere   

   



 La concezione del potere in età  

 moderna Filosofia/storia/ organico del 

potenziamento   

   

 Educazione alla legalità –  

 incontro con il testimone 

Religione/attività alternativa 

IRC/ Italiano/ organico del 

potenziamento 

   

 Sistema nervoso e danni causati  

 dall’alcol e da sostanze  

 stupefacenti; danni causati dal 

Scienze/ organico del 

potenziamento 

 fumo e lotta ai tumori ;  

 concetto di salute  

Educazione   

alla salute   

 L’illegalità in ambito sportivo: il Scienze motorie/ organico del 

potenziamento  
doping   

   

 L’ecologia e l’educazione al  

 rispetto ambientale e al Scienze /storia dell’arte/ 

organico del potenziamento  
patrimonio storico e artistico   

 della Nazione  

Educazione 

all’ambiente   

 L’inquinamento 

Scienze/Fisica/ organico del 

potenziamento 

   

Educazione Sicurezza stradale 

Tutte organico del 

potenziamento / 

stradale   

   
 

 

CLASSE QUINTA 
 

CONTENUTI 

 

Per la classe quinta:  
• collocare la propria dimensione di cittadino in un orizzonte europeo e mondiale;  
• conoscere la genesi dell’Unione Europea e le istituzioni comunitarie; 

 

 



- conoscere le principali tradizioni culturali europee;  
- comprendere la necessità della convivenza di diverse culture in un unico territorio;  
- identificare le condizioni per la pace in un dato spazio geografico;  
- conoscere il sistema economico mondiale e in particolare essere consapevoli 

dei problemi dello sviluppo e del sottosviluppo;  
- conoscere organismi e istituzioni sovranazionali nel mondo. 

 

 

Programmazione: si incrementerà l’acquisizione delle conoscenze e competenze degli studenti a 

diventare cittadini responsabili per svolgere un ruolo nella società; si proporranno a livello di 
programmazione didattica percorsi inter-multidisciplinari definiti nel seguente schema: 
 

 

 
 
 
 

 

  DISCIPLINE COINVOLTE 

PERCORSO ARGOMENTO  

   

Educazione 

alla convivenza La società di massa 

Storia/scienze umane /diritto 
/italiano/ organico del 

potenziamento 

   

     

                   Il welfare 

 

       Diritti umani e gli organismi    

internazionali 

 

 Razzismo, xenofobia, 

multiculturalità e internazionalità 

 

  

   

Educazione 
L’identità personale e la sua crisi 

Filosofia/ organico del 

potenziamento 
secondo Freud. 

all’affettività 
 

  

   

 

Educazione alla cittadinanza attiva 

e democratica e condivisione dei 

vincoli di solidarietà 

Storia/diritto/ italiano /scienze 
umane/ organico del 

potenziamento 

 

Educazione 

alla legalità 
 

 
 

 

   



Educazione Ing. Genetica, Biotecnologie  

alla salute  Scienze/ organico del potenziamento 

   

 L’ecologia e l’educazione al  

 rispetto ambientale e al 

Storia dell’arte/scienze/ organico del 

potenziamento 

 patrimonio storico e artistico  

 della Nazione  
   

 L’inquinamento 
                Scienze/ organico del 
potenziamento 

Educazione   

all’ambiente Le risorse energetiche, i  

 combustibili fossili e l’effetto Scienze/ organico del potenziamento 

 serra  

 Rischio sismico e vulcanico  

 Sicurezza stradale Tutte/ organico del potenziamento 

Educazione   

stradale   

   
 
 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                        Dott. Geol.Umberto Boiano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 


