
DIRITTO 

Proposte per il curricolo di Ed. Civica  

Si sottolinea la prioritaria importanza della conoscenza dei principi generali della responsabilità 

personale, civile e penale, quale presupposto di qualsiasi discorso che miri alla costruzione di una 

responsabilità civica e di una cittadinanza attiva. Si rileva, inoltre, l’opportunità di inserire in tutte le 

classi il tema della sostenibilità, da declinare tuttavia diversamente a seconda della classe 

interessata. 

Si completa pertanto nel modo che segue  la proposta  elaborata nella riunione del 2 settembre: 

 

CLASSE ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

PRIMA Concetto di responsabilità personale 

COSTITUZIONE: Parità di         genere 

 AGENDA 2030: Parità di         genere 

                             Sostenibilità 

SECONDA Concetto di responsabilità personale 

AGENDA 2030: Pace e giustizia 

                            Sostenibilità 

TERZA Concetto di responsabilità personale 

AGENDA 2030: Buona salute 

                            Consumo responsabile 

                            Sostenibilità 

QUARTA Concetto di responsabilità personale 

AGENDA 2030: Buona occupazione  

                            Crescita economica 

                             Sconfiggere la povertà 

                             Sostenibilità 

QUINTA Concetto di responsabilità personale 

COSTITUZIONE: Parità di genere 

AGENDA 2030: Parità di genere 

                             Sostenibilità 

                             Innovazione e infrastrutture 

                            Istruzione di qualità 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

DIGITALE: I diritti del cittadino on line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ECONOMIA AZIENDALE 

Proposte per il curricolo di Ed. Civica  

Progetto Cyberbullismo 

Progetto Fake News 

Progetto Educazione finanziaria 

Progetto Green School 

 

 

FRANCESE 

 

PROPOSTA PER IL CURRICOLO DI ED.CIVICA (LINGUA FRANCESE) PER GLI 

INDIRIZZI AFM E RIM E PER LE PRIME TRE CLASSI DEL LICEO LINGUISTICO. 

PER LE CLASSI QUARTE E QUINTE DEL LICEO LINGUISTICO SI CONCORDERÀ’ 

UN'ATTIVITÀ’ INTERDISCIPLINARE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE. 

 

 CLASSI PRIME: Obiettivo 3 del piano 2030 (salute e benessere)  

Partendo dallo studio del lessico relativo alle attività quotidiane, gli sport e l’alimentazione, 

previsti dal curricolo, favorire una riflessione sul proprio stile di vita e un confronto con 

modelli di vita salutare, raccomandate da organi competenti. 

 CLASSI SECONDE: Obiettivo 11 del piano 2030 (città e comunità sostenibili)   

Partendo dallo studio del lessico relativo alla casa e alle città, previsti dal curricolo, offrire 

letture su modelli di abitazioni e città sostenibili e promuovere il confronto con le proprie, 

promuovendo la consapevolezza sull’importanza del tema. 

  CLASSI TERZE: Obiettivi 6 e 13 del piano 2030 (energia pulita e accessibile, lottamcontro 

il cambiamento climatico) 

Partendo dallo studio del lessico relativo all’ecologia e la protezione dell’ambiente previsti 

dal curricolo:offrire testimonianze in L2 su sistemi organizzati e pratiche quotidiane sul 

tema; promuovere la riflessione sulle proprie abitudini; individuare possibili buone pratiche 

da attuare in ambito familiare e scolastico 

 CLASSI QUARTE: Obiettivi 8 e 9 del piano 2030 (lavoro dignitoso e crescita economica, 

imprese innovazione e strutture)  

Partendo dallo studio dei diversi tipi di azienda e di contratti, previsti dal curricolo, 

promuovere un approfondimento su: 

 I diversi tipi di contratti e le diverse condizioni di lavoro; 

 Le pari opportunità nelle offerte di lavoro; 

 Le caratteristiche di un’azienda sostenibile; 

 La delocalizzazione. 

 CLASSI QUINTE: Obiettivi 8 e 10 del piano 2030 (lavoro dignitoso e crescita economica, 

ridurre le disuguaglianze) 

Partendo dallo studio sul mondo del lavoro internazionale, previsto dal curricolo, si 

approfondiscono le seguenti tematiche: 

 L’etica dell’impresa (e relativi esempi di aziende francesi); 

 La responsabilità sociale di un’impresa; 

 Il commercio equo; 

 Il microcredito; 



 La banca etica ( la prima banca etica in Francia) 

 

 

INGLESE 
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Per il curricolo di Educazione civica, il dipartimento è concorde nel proporre attività e moduli di 

lingua inglese che riguardino 

- Diritti civili 

- Istituzioni britanniche e americane 

- Disabilità  

- Diversità ed uguaglianza. 

 

SPAGNOLO 
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Nei differenti anni verranno sviluppati con diversi livelli di approfondimento alcuni dei seguenti 

temi. Le forme di governo: Repubblica e Monarchia. Organizzazione territoriale. Autonomia 

linguistica. Ambiente e riciclaggio (le 3 R). Le migrazioni. Origini e cultura del cibo. 

Cyberbullismo. Sessismo in rete. Greenschool. COE e Festival del Cinema Africano, d’Asia e 

America Latina. 

 

ITALIANO 

Proposte per il curricolo di Ed. Civica  

Alla luce dell’attuale contesto sanitario che richiede alla scuola di ripartire in sicurezza, il 

Dipartimento individua come obiettivo iniziale per tutte le classi una unità di lavoro dedicata 

all’educazione alla responsabilità, alla partecipazione e attivazione, proprio per favorire una 

piena comprensione dei comportamenti responsabili da adottare nel contesto scolastico ed 

extra scolastico. Ritiene importante che su questa, come sulle altre tematiche, vi sia una 

collaborazione di tutto il consiglio di classe e di tutte le discipline, affinché non solo  il carico di 

lavoro (le 33 ore annuali) venga distribuito in modo equo fra tutti  i docenti ma anche per 



garantire quel carattere multidisciplinare fortemente richiamato nelle ‘Linee guida per 

l’educazione civica’ (DM35 del 22/6/2020). 

Si suggerisce che ogni c.d.c individui un paio dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per il primo 

quadrimestre ed altrettanti per il secondo. 

Sulla base dell’esperienza maturata negli anni precedenti in tema di educazione alla 

cittadinanza attiva, si indicano qui di seguito alcune tematiche, coerenti con le ‘Linee guida’,  

- Stereotipi e pregiudizi 

- La comunicazione non ostile 

- Diritto all’istruzione e alla salute 

- Conoscenza e valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale 

- Educazione alla legalità (es dal brigantaggio alla mafia) 

- Dallo schiavismo nell’antichità al caporalato nell’attualità 

- La problematica afro-americana (che consente di utilizzare anche molti riferimenti al ruolo 

del mondo dello sport) 

Materiali interessanti per sviluppare questi temi sono: le sezioni dedicate del manuale, articoli di 

giornale, progetti come “Il festival dei diritti”, “La fotografia etica”, l’analisi di brani musicali, di 

artisti impegnati nel sociale (vedi il lavoro di Banksy), di film e romanzi pertinenti ed arricchenti 

rispetto alla tematica, che possano favorire modalità coinvolgenti e didatticamente interessanti. 

Una volta che i c.d.c avranno definito i percorsi, sarà possibile condividere su drive i materiali 

utilizzati, le UDA messe a punto in sede di c.d.c 

 

 

MATEMATICA 
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Rispetto delle regole in modo particolare allo stato di emergenza sanitaria attuale. 

Rispetto delle regole sull’impiego dei social network e sul rispetto della privacy. 

Sostenibilità ed educazione ambientale.  

Analisi dei dati di rilievo sociale. 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE 
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Per quanto riguarda la nostra disciplina gli argomenti trattati saranno: educazione stradale, 
educazione alimentare, elementi di primo soccorso, doping e sostanze proibite, sport e covid. 
 


