
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA – CLASSI PRIME 

“IL PATRIMONIO AMBIENTALE E LA TUTELA COME VALORE 

COSTITUZIONALE” 

 

*Si precisa che, nella stesura della bozza del nuovo curricolo, si era ipotizzato l’eventuale coinvolgimento 

delle seguenti discipline: GEOSTORIA, SCIENZE NATURALI, STORIA DELL’ARTE, 

SCIENZE MOTORIE, LABORATORIO ARTISTICO (o DISCIPLINE PITTORICHE/ 

PLASTICHE). 

Si precisa altresì che la rosa delle discipline sopra indicate è stata avanzata dalle docenti impegnate nella 

revisione dei curricoli in base a una intuitiva pertinenza al macro-tema trattato; la cernita delle discipline 

è stata effettuata durante la riunione del 13/09/2021 dopo ampio e articolato dibattito con i coordinatori 

dei dipartimenti disciplinari, cercando di rispettare, per quanto possibile, un criterio di turnazione, al fine 

di evitare che il carico dell’insegnamento ricada sempre sulle stesse discipline. La selezione che si riporta 

nella tabella sottostante NON è, ad ogni modo, definitiva ed è sempre passibile di ulteriori revisioni e 

modifiche.  

TRIMESTRE (dedicato all’insegnamento/apprendimento dei nuclei 
concettuali fondamentali relativi al macro-tema individuato) 

CARICO ORARIO 

Geostoria 4h 

Scienze motorie 4h 

Storia dell’arte 4h 

Verifica comune 2h 

Restituzione/Consolidamento 1h 

 TOT: 15h 

PENTAMESTRE (dedicato alla realizzazione di un prodotto/ compito 
sfidante pertinente alle tematiche affrontate) 

 

Scienze naturali 4h 

Laboratorio artistico (o Discipline pittoriche/plastiche) 8h (o, in alternativa, 
4h+4h) 

 TOT: 12h 

INTERO ANNO  

PACCHETTO DI ORE “FLESSIBILI” (che potrà essere sfruttato da ciascun 
Consiglio di classe per registrare la partecipazione ad eventi, seminari, 
esperienze sul territorio o nel caso in cui qualcuno dei docenti coinvolti 
nell’insegnamento abbia necessità di ore aggiuntive).  

6h (da registrare in 
base alle esigenze dei 
C.d.c durante tutto 
l’arco dell’anno).  

 TOTALE: 33 ORE 

 

  



CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA – CLASSI SECONDE 

“CITTADINI DIGITALI: DIRITTI E DOVERI” 

 

*Si precisa che, nella stesura della bozza del nuovo curricolo, si era ipotizzato l’eventuale coinvolgimento 

delle seguenti discipline: ITALIANO, GEOSTORIA, SCIENZE MOTORIE, MATEMATICA E 

INFORMATICA, INGLESE, LABORATORIO ARTISTICO (o DISCIPLINE 

PITTORICHE/ PLASTICHE). 

Si precisa altresì che la rosa delle discipline sopra indicate è stata avanzata dalle docenti impegnate nella 

revisione dei curricoli in base a una intuitiva pertinenza al macro-tema trattato; la cernita delle discipline 

è stata effettuata durante la riunione del 13/09/2021 dopo ampio e articolato dibattito con i coordinatori 

dei dipartimenti disciplinari, cercando di rispettare, per quanto possibile, un criterio di turnazione, al fine 

di evitare che il carico dell’insegnamento ricada sempre sulle stesse discipline. La selezione che si riporta 

nella tabella sottostante NON è, ad ogni modo, definitiva ed è sempre passibile di ulteriori revisioni e 

modifiche.  

TRIMESTRE (dedicato all’insegnamento/apprendimento dei nuclei 
concettuali fondamentali relativi al macro-tema individuato) 

CARICO ORARIO 

Italiano 4h 

Scienze motorie 4h 

Matematica e Informatica 4h 

Verifica comune 2h 

Restituzione/Consolidamento 1h 

 TOT: 15h 

PENTAMESTRE (dedicato alla realizzazione di un prodotto/ compito 
sfidante pertinente alle tematiche affrontate) 

 

Lingua e letteratura inglese 4h 

Laboratorio artistico (o Discipline pittoriche/plastiche) 8h (o, in alternativa, 
4h+4h) 

 TOT: 12h 

INTERO ANNO  

PACCHETTO DI ORE “FLESSIBILI” (che potrà essere sfruttato da ciascun 
Consiglio di classe per registrare la partecipazione ad eventi, seminari, 
esperienze sul territorio o nel caso in cui qualcuno dei docenti coinvolti 
nell’insegnamento abbia necessità di ore aggiuntive).  

6h (da registrare in 
base alle esigenze dei 
C.d.c durante tutto 
l’arco dell’anno).  

 TOTALE: 33 ORE 

 

 

  



CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA – CLASSI TERZE 

“COSTITUZIONE, FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO” 

 

*Si precisa che, nella stesura della bozza del nuovo curricolo, si era ipotizzato l’eventuale coinvolgimento 

delle seguenti discipline: ITALIANO, STORIA, FILOSOFIA, INGLESE, STORIA DELL’ARTE, 

DISCIPLINE DI INDIRIZZO.  

Si precisa altresì che la rosa delle discipline sopra indicate è stata avanzata dalle docenti impegnate nella 

revisione dei curricoli in base a una intuitiva pertinenza al macro-tema trattato; la cernita delle discipline 

è stata effettuata durante la riunione del 13/09/2021 dopo ampio e articolato dibattito con i coordinatori 

dei dipartimenti disciplinari, cercando di rispettare, per quanto possibile, un criterio di turnazione, al fine 

di evitare che il carico dell’insegnamento ricada sempre sulle stesse discipline. La selezione che si riporta 

nella tabella sottostante NON è, ad ogni modo, definitiva ed è sempre passibile di ulteriori revisioni e 

modifiche.  

TRIMESTRE (dedicato all’insegnamento/apprendimento dei nuclei 
concettuali fondamentali relativi al macro-tema individuato) 

CARICO ORARIO 

Italiano 4h 

Storia  4h 

Inglese 4h 

Verifica comune 2h 

Restituzione/Consolidamento 1h 

 TOT: 15h 

PENTAMESTRE (dedicato alla realizzazione di un prodotto/ compito 
sfidante pertinente alle tematiche affrontate) 

 

Storia dell’arte 4h 

Discipline progettuali 4h 

Laboratorio 4h 

 TOT: 12h 

INTERO ANNO  

PACCHETTO DI ORE “FLESSIBILI” (che potrà essere sfruttato da ciascun 
Consiglio di classe per registrare la partecipazione ad eventi, seminari, 
esperienze sul territorio o nel caso in cui qualcuno dei docenti coinvolti 
nell’insegnamento abbia necessità di ore aggiuntive).  

6h (da registrare in 
base alle esigenze dei 
C.d.c durante tutto 
l’arco dell’anno).  

 TOTALE: 33 ORE 

 

  



CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA – CLASSI QUARTE 

“LEGALITÀ E CONTRASTO ALLE MAFIE” 

 

*Si precisa che, nella stesura della bozza del nuovo curricolo, si era ipotizzato l’eventuale coinvolgimento 

delle seguenti discipline: SCIENZE NATURALI/CHIMICA, FISICA, SCIENZE MOTORIE, 

ITALIANO, STORIA, FILOSOFIA, INGLESE, STORIA DELL’ARTE, DISCIPLINE DI 

INDIRIZZO.  

Si precisa altresì che la rosa delle discipline sopra indicate è stata avanzata dalle docenti impegnate nella 

revisione dei curricoli in base a una intuitiva pertinenza al macro-tema trattato; la cernita delle discipline 

è stata effettuata durante la riunione del 13/09/2021 dopo ampio e articolato dibattito con i coordinatori 

dei dipartimenti disciplinari, cercando di rispettare, per quanto possibile, un criterio di turnazione, al fine 

di evitare che il carico dell’insegnamento ricada sempre sulle stesse discipline. La selezione che si riporta 

nella tabella sottostante NON è, ad ogni modo, definitiva ed è sempre passibile di ulteriori revisioni e 

modifiche.  

TRIMESTRE (dedicato all’insegnamento/apprendimento dei nuclei 
concettuali fondamentali relativi al macro-tema individuato) *Cfr. 
precisazione sotto 

CARICO ORARIO 

Italiano 3h 

Filosofia 3h 

Scienze naturali/Chimica 3h 

Scienze motorie  3h 

Verifica comune 2h 

Restituzione/Consolidamento 1h 

 TOT: 15h 

PENTAMESTRE (dedicato alla realizzazione di un prodotto/ compito 
sfidante pertinente alle tematiche affrontate) 

 

Storia dell’arte 4h 

Discipline progettuali 4h 

Laboratorio 4h 

 TOT: 12h 

INTERO ANNO  

PACCHETTO DI ORE “FLESSIBILI” (che potrà essere sfruttato da ciascun 
Consiglio di classe per registrare la partecipazione ad eventi, seminari, 
esperienze sul territorio o nel caso in cui qualcuno dei docenti coinvolti 
nell’insegnamento abbia necessità di ore aggiuntive).  

6h (da registrare in 
base alle esigenze dei 
C.d.c durante tutto 
l’arco dell’anno).  

 TOTALE: 33 ORE 

 

*A seguito della proposta avanzata in sede di progettazione dal dipartimento di Scienze, 

eccezionalmente, nel curricolo delle classi quarte, si ipotizza il coinvolgimento di quattro discipline 

anziché tre, con conseguente redistribuzione del carico orario (da 4 a 3 ore per ciascuna disciplina 

coinvolta).  

  



CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA – CLASSI QUINTE 

“CITTADINI DI UN MONDO GLOBALE” 

 

*Si precisa che, nella stesura della bozza del nuovo curricolo, si era ipotizzato l’eventuale coinvolgimento 

delle seguenti discipline: MATEMATICA o FISICA, SCIENZE MOTORIE, ITALIANO, 

STORIA, FILOSOFIA, INGLESE, STORIA DELL’ARTE, DISCIPLINE DI INDIRIZZO.  

Si precisa altresì che la rosa delle discipline sopra indicate è stata avanzata dalle docenti impegnate nella 

revisione dei curricoli in base a una intuitiva pertinenza al macro-tema trattato; la cernita delle discipline 

è stata effettuata durante la riunione del 13/09/2021 dopo ampio e articolato dibattito con i coordinatori 

dei dipartimenti disciplinari, cercando di rispettare, per quanto possibile, un criterio di turnazione, al fine 

di evitare che il carico dell’insegnamento ricada sempre sulle stesse discipline. La selezione che si riporta 

nella tabella sottostante NON è, ad ogni modo, definitiva ed è sempre passibile di ulteriori revisioni e 

modifiche.  

TRIMESTRE (dedicato all’insegnamento/apprendimento dei nuclei 
concettuali fondamentali relativi al macro-tema individuato) 

CARICO ORARIO 

Storia dell’arte 4h 

Filosofia 4h 

Storia 4h 

Verifica comune 2h 

Restituzione/Consolidamento 1h 

 TOT: 15h 

PENTAMESTRE (dedicato alla realizzazione di un prodotto/ compito 
sfidante pertinente alle tematiche affrontate) 

 

Fisica 4h 

Discipline progettuali 4h 

Laboratorio 4h 

 TOT: 12h 

INTERO ANNO  

PACCHETTO DI ORE “FLESSIBILI” (che potrà essere sfruttato da ciascun 
Consiglio di classe per registrare la partecipazione ad eventi, seminari, 
esperienze sul territorio o nel caso in cui qualcuno dei docenti coinvolti 
nell’insegnamento abbia necessità di ore aggiuntive).  

6h (da registrare in 
base alle esigenze dei 
C.d.c durante tutto 
l’arco dell’anno).  

 TOTALE: 33 ORE 

 

 


