
 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA  
A.S. 2021/2022 

 

1) Introduzione e riferimenti normativi 
 
La Legge 92/2019 ha introdotto l’Educazione Civica come disciplina curricolare, prevedendo un 
monte ore annuale minimo di 33 ore per ciascuna classe. 
Le tematiche generali oggetto dell’insegnamento sono (Art. 3 comma 1): 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale; 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 2015; 1 

c) Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5; 2 
 

1 Questi sono i 17 “Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile” dell’Agenda 2030: “Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di 

povertà nel mondo; Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 
promuovere un’agricoltura sostenibile; Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; 
Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; Obiettivo 5. 
Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze; Obiettivo 6. Garantire a tutti la 
disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie; Obiettivo 7. Assicurare a tutti 
l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni; Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica 
duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; Obiettivo 9. 
Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e 
sostenibile; Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni; Obiettivo 11. Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di 
consumo; Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico; Obiettivo 14. 
Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile; Obiettivo 15. 
Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre; Obiettivo 16. Promuovere società 
pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile; Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il 
partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile”. 
2 Art. 5 comma 2: “Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa […]  prevede almeno le seguenti abilità  e  

conoscenze  digitali  essenziali,  da sviluppare con gradualità tenendo conto  dell'età  degli  alunni e degli studenti: a) 
analizzare,   confrontare   e   valutare   criticamente   la credibilità e l'affidabilità delle fonti di  dati,  informazioni  e 
contenuti digitali; b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e  individuare i mezzi e le forme  di  comunicazione  
digitali  appropriati  per  un determinato contesto; c) informarsi e  partecipare  al  dibattito  pubblico  attraverso l'utilizzo  
di  servizi  digitali  pubblici  e   privati;   ricercare opportunità di crescita personale e  di  cittadinanza  partecipativa 
attraverso adeguate tecnologie digitali; d) conoscere le norme comportamentali  da  osservare  nell'ambito dell'utilizzo  
delle  tecnologie  digitali  e   dell'interazione   in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico 
specifico  ed  essere  consapevoli  della  diversità   culturale e generazionale negli ambienti digitali; e) creare e gestire 
l'identità  digitale,  essere  in  grado  di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati  che  si producono 
attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e  servizi, rispettare i dati e le identità  altrui;  utilizzare  e  condividere 
informazioni personali identificabili proteggendo  se  stessi  e  gli altri; f) conoscere  le  politiche  sulla  tutela  della   
riservatezza applicate  dai  servizi  digitali  relativamente  all'uso  dei   dati personali; g) essere in grado di evitare, usando 
tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere  fisico  e  psicologico; essere in grado di proteggere 
sé e gli altri da eventuali  pericoli in ambienti  digitali;  essere  consapevoli  di  come  le  tecnologie digitali possono 



 

d) Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
e) Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
f) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  
g) Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni; 
h) Formazione di base in materia di protezione civile. 

 
Inoltre, il comma 2 afferma che “nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica 
sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al 
volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il 
rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura”. 
 
Le Linee Guida (D.M. 35/2020) definiscono i nodi concettuali dell’insegnamento che riguardano tre 
macroaree specifiche: 

1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  
2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio  
3. Cittadinanza digitale 

 
Definiscono altresì i seguenti obiettivi formativi come Integrazione al Profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di 
formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica: 
 

● Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale. 

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

● 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. 

● Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

● Partecipare al dibattito culturale. 

 
influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al 
bullismo e al cyberbullismo”. 
 



 

● Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

● Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale. 

● Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 

● Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

● Perseguire con ogni mezzo e in 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. 

● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

● 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. 

● Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 

● Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

  



 

2) Progettazione 
 
ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 
Il curricolo di Educazione Civica, elaborato e sottoposto al Collegio dei Docenti da una Commissione 
composta da un rappresentante per ciascun Dipartimento (tra di essi è individuato un Referente), 
coinvolge tutte le discipline.  
Secondo la normativa, è individuato per ogni Consiglio di Classe un docente Coordinatore di 
Educazione Civica con il compito di formulare la proposta di voto, acquisendo elementi conoscitivi 
dagli altri docenti interessati dall’insegnamento. Il compito di Coordinatore di Educazione Civica è 
così attribuito: 
 

● PRIMO BIENNIO SCIENZE UMANE: Diritto ed Economia 
● PRIMO BIENNIO ALTRI INDIRIZZI: Geostoria 
● SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO (TUTTI GLI INDIRIZZI): Storia 

 
ASPETTI DIDATTICI 
 
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, il monte ore di almeno 33 ore 
annue sarà ripartito, come nella tabella seguente, in: 
 

A. attività extra-disciplinari (20h) 
B. attività disciplinari, realizzate dai Consigli di Classe riferendosi ai contenuti individuati dalla 

Commissione e dai Consigli di Classe (13h o più) 
C. eventuali attività progettuali e di PCTO (per il secondo biennio e quinto anno) 

 

A. Attività extra-disciplinari I II III IV V 

Assemblea di Istituto per elezione rappresentanze studentesche in Consiglio di 
Istituto e Consulta Provinciale 

2 2 2 2 2 

Assemblea di Classe per elezione rappresentanti di classe 2 2 2 2 2 

Accoglienza: l’obbligo scolastico come diritto; illustrazione dello statuto degli 
studenti e del regolamento di istituto 

3 3 3 3 3 

Cittadinanza digitale: educazione all’uso consapevole delle piattaforme digitali e 
rispetto delle regole nell’interazione virtuale (eventualmente anche durante la 
DDI) 

3 3 3 3 3 

Emergenza COVID-19: rispetto delle regole e convivenza civile all’entrata, 
all’uscita, durante la ricreazione 

10 10 10 10 10 



 

Totale per tutte le classi e tutti gli indirizzi 20 20 20 20 20 

 

B. Attività disciplinari 

 
Le attività disciplinari saranno declinate all’interno di ogni Consiglio di Classe in modo da creare 
dei percorsi multidisciplinari volti alla formazione civica e sociale di ciascun alunno.        

 

A seguire due esempi di percorso multidisciplinare d’istituto: 

 

GUERRA E PACE 

Materie Argomenti  

biennio 

Argomenti  

triennio 

Nr. 

ore 

Tipo di 

prova 

Italiano 1a: Guerra e pace 

nell’Iliade [Epica] 

 

1a-2a: Come comunicare 

sul web/ La 

comunicazione assertiva 

 

 

 

3a: Pace non trovo e non ho 

da far guerra: il dissidio 

interiore, i disturbi di 

personalità e come parlarne 

/ Le civiltà comunali sempre 

in guerra e il pensiero 

politico di Dante 

 

4a: L’Illuminismo e lo 

sviluppo dell’empatia verso 

l’altro (i diritti fondamentali 

dell’uomo). 

 

5a: La guerra nelle 

testimonianze di poeti e 

vittime (Ungaretti, Primo 

Levi) / La lotta per la 

sopravvivenza nella società 

(Il ciclo dei vinti di 

Verga/novelle di Pirandello)  

 A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà 

Latino 1a-2a: Roma e i popoli 

conquistati: schiavitù e 

diritti umani / Il diritto 

3a: Guerra e pace nelle 

relazioni: Catullo e la sua 

visione di Lesbia oppure il 

 A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 



 

come fonte di ordine per 

garantire la pace / La 

“pace” nella famiglia 

romana: diseguaglianze di 

genere tra ieri e oggi 

 

teatro di Terenzio / Guerra 

civile a Roma (Sallustio) 

 

4a: Violenza della guerra e 

aspirazione alla pace 

(Virgilio/Orazio) 

 

5a: Conflitto imperatore e 

intellettuali (Seneca) / 

L’importanza 

dell’educazione per rendersi 

liberi (Quintiliano) 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà 

Greco 1a-2a: Greci e Barbari: 

culture diverse e 

pregiudizi / Le Olimpiadi: 

lo sport oltre la guerra / La 

“pace” nella famiglia 

greca: diseguaglianze di 

genere tra ieri e oggi 

 

3a: Poema sulla guerra e 

aspirazione alla pace: l’Iliade 

/ La poesia giambica e l’hate 

speech 

 

4a: Antigone: la ragione del 

cuore sopra la ragione di 

Stato 

 

5a: Menandro e la 

commedia della solidarietà 

 A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà  

Matematica 

& informatica 

Analisi di grafici e dati in 

relazione ai contenuti 

studiati nei vari anni 

(anche relativi ai 

contenuti di fisica o altre 

discipline, elementi di 

statistica )/ 

I modelli matematici 

(previsione)/ 

La conoscenza scientifica 

e l’analisi delle fonti. 

Analisi di grafici e dati in 

relazione ai contenuti 

studiati nei vari anni (anche 

relativi ai contenuti di fisica 

o di altre discipline) 

I modelli matematici 

(previsione)/ 

Elementi di statistica e 

crittografia/ 

La conoscenza scientifica e 

l’analisi delle fonti. 

 A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà 



 

Fisica 1a: Il sottomarini ( 

principio di Archimede)/ Il 

sistema internazionale di 

unità di misura come 

linguaggio comune della 

comunità scientifica. 

 

2a: Moto parabolico del 

proiettile / Trasversale: La 

conoscenza scientifica e 

l’analisi delle fonti. 

3a: Moto parabolico del 

proiettile/ conservazione 

della quantità di moto (fisica 

del rinculo) 

 

4a: Onde elettromagnetiche 

, il radar  

 

5a: Decadimenti nucleari, 

fissione e fusione / Fisica per 

la pace “il manifesto di 

Einstein e Russell. La nascita 

del CERN (acceleratori di 

particelle, moto di una carica 

in un campo magnetico) / 

Trasversale: La conoscenza 

scientifica e l’analisi delle 

fonti. 

 A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà 

Scienze 

naturali 

1a: Effetti dell’attività 

nucleare sull’ambiente 

 

2a: Le mutazioni e gli 

effetti della bomba 

atomica sull’uomo 

3a: Le reazioni nucleari / Le 

mutazioni e gli effetti della 

bomba atomica sull’uomo 

 

4a-5a: Le mutazioni e gli 

effetti della   

             bomba atomica 

sull’uomo 

1-2 A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà  

Inglese 1a: Imagine: 50 years of 

peace / Heal the world, 

make it a better place! 

 

2a: Malala Yousafzai: 

fighting for your rights! 

3a: Hastings: the battle 

which shaped a country / 

Modern ballads: Dylan, 

Imagine dragons, etc. 

 

4a: Shamima Begum: war vs 

peace  

 

 

 

1-2 

Test orale: 

interviste, 

presentazioni 

PPT 



 

5a: War poets / MLK’s I have 

a dream (U2’s Pride) / 

Sunday Bloody Sunday 

Francese 1a: 1a : les symboles de la 

France 

2a : La ville éco-durable et 

protection de 

l'environnement 

 

 

3a : Le relativisme culturel, 

racisme et tolérance 

4a : Les droits civiques, la 

liberté d'expression 

5a : L’égalité des chances, l’ 

émancipation féminine 

 

 

1-2 

A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà 

Spagnolo 1a: Pablo Ruiz Picasso: El 

Guernica / Fomentar el 

respeto a través de un uso 

responsable de la 

ciudadanía digital  

 

2a: Canción Besos en 

guerra Morat, Juanes / La 

figura del “Che”  Biografía 

/  Pablo Neruda y la 

Guerra Civil. España en el 

corazón.  

 

  

 

 

3a: La reconquista  

4a: Héroes y antihéroes: Los 

héroes de Velazquez y Goya/ 

Declaración Universal  de los 

Derechos de la infancia : 

Educación a la paz y la 

tolerancia. 

5a: Guerra Civil. Exiliados 

/Transición de la dictadura a 

la democracia/ Constitución 

del 1978 

 

 

2  

Test orale: 

interviste, 

presentazioni 

multimedia 

IRC 1a-2a: La risoluzione dei 

conflitti nelle relazioni 

sociali e individuali 

 

 

3a-4a-5a: Il dialogo 

interreligioso come 

strumento contemporaneo 

della pace 

 A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 



 

ppt, prove di 

realtà  

Scienze 

umane 

DISUGUAGLIANZA DI 

GENERE NELLA STORIA. 

BIOLOGIA O 

EDUCAZIONE? LA 

“GUERRA” CIVILE DELLE 

DONNE NELLA CULLA 

DELLA CULTURA 

OCCIDENTALE 

 

1a: La figura della donna 

in Grecia 

 

2a: La figura della donna a 

Roma 

Analogie e differenze fra 

le due epoche storiche: un 

possibile filo rosso. 

3a: ESSERE ADOLESCENTI 

OGGI. Cosa ci dicono le 

scienze umane e le 

neuroscienze sul cervello e 

lo sviluppo cognitivo dei 

nostri ragazzi. Cosa genitori 

ed insegnanti devono sapere 

per interagire meglio con le 

nuove generazioni. 

 

4a: LA RIFORMA 

PROTESTANTE ALLE ORIGINI 

DELLA DIDATTICA INCLUSIVA 

CONTEMPORANEA. I casi di 

Lutero e Comenio. Il diritto 

all’istruzione per bambini e 

bambine. Letture scelte dalla 

carta costituzionale e la 

Convenzione ONU sui diritti 

dell’infanzia e l’adolescenza. 

Alle origini del concetto di 

pace moderno. 

 

5a: DONNE, GUERRA, 

VIOLENZA. IL FEMMINICIDIO 

IN GUERRA. Un contributo 

psico-antropologico alla 

spiegazione delle violenze in 

genere durante i conflitti. 

 A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà 

Geostoria 

 

1a: L’organizzazione dello 

Stato tra mondo antico e 

mondo contemporaneo in 

tempi di pace 

  A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 



 

 

2a: La persecuzione dei 

cristiani e le guerre di 

religione 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà  

Diritto 1a-2a:  Artt. 10 e 11 della 

Costituzione 

La condizione giuridica 

dell’apolide, del rifugiato, 

del richiedente asilo, del 

rimpatriato, dello sfollato 

interno. ONU: 

composizione e funzioni / 

Uguaglianza di genere: 

donne vittime di violenza 

familiare / 

La mafia raccontata 

attraverso le storie di 

persone che vivono, o 

hanno vissuto sul 

territorio / Premi Nobel 

per la Pace: vincitori 

discussi e vincitori celebri 

  A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà 

Arte 1a-2a: Tutela e 

conservazione dei 

beni/patrimonio culturale: 

l’Art. 9 della Costituzione 

e la Convenzione dell’Aia 

del 1954 (Opere, artisti, 

argomenti specifici a 

discrezione delle singole 

docenti). 

 

3a-4a: L’ U.N.E.S.C.O. -

definizione e funzioni. La 

convenzione dell’Aia del 

1954 

5a: La rappresentazione 

della guerra e la sua 

denuncia nell’arte 

contemporanea. (Opere, 

artisti, argomenti specifici a 

discrezione delle singole 

docenti) 

 

 

 

2 

 

 

A discrezione 

delle docenti 

(Interrogazioni 

orali, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà ecc.) 



 

Scienze 

motorie 

1a: Le Olimpiadi come 

messaggio di speranza 

 

2a: Le Paraolimpiadi 

messaggere di inclusione 

 

 

3a: Gli sport da 

combattimento come 

insegnamento alla non 

violenza 

 

4a: La lotta al doping come 

strumento di legalizzazione 

etica sportiva e sociale 

 

5a: Lo sport come Indicatore 

per il superamento di 

barriere mentali e 

discriminatorie 

 A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà 

Storia  

 

3a-4a-5a: Le donne e la 

pace: biografie di donne che 

hanno lottato per la pace dal 

medioevo ad oggi 

 A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà 

Filosofia  

 

3a-4a-5a: Cultura della pace 

e conflitti: quale ruolo svolge 

la Scienza? 

articolo di Sofia Belardinelli 

Teorie della pace. Teorie 

della guerra, di A. Loretoni / 

Guerra e Pace nel pensiero 

contemporaneo, di Renato 

Ferraro, Rivista marittima 

 

 A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà 

Rapporti col 

territorio e 

inclusione 

Giacomo Manzù,  

ambasciatore di pace. 

Manzù cittadino apriliano. 

Giacomo Manzù,  

ambasciatore di pace. 

Manzù cittadino apriliano. 

2 ore 

bienn

io 

Prova di 

realtà: 

elaborazione 

di una 



 

Manzù , Mother and child, 

Sede ONU, New York. 

Percorso inclusivo: 

Manifesto per la pace 

(lavoro grafico). 

 

 

 

Manzù , Mother and child, 

Sede ONU, New York. 

Partecipazione alla video- 

conferenza dedicata a 

Manzù.  Intervista a Giulia 

Manzù, figlia dell’artista.  

 

Percorso inclusivo: 

Manifesto per la pace 

(lavoro grafico). 

4 ore 

trienn

io 

biografia di 

Manzù per la 

galleria della 

memoria del 

liceo Meucci. 

 

 

SOSTENIBILITA’ 

Materie Argomenti  

biennio 

Argomenti  

triennio 

Nr. 

ore 

Tipo di prova 

Italiano 1a: Lettura di miti legati 

alla natura (il mito di 

Cerere e la nascita delle 

stagioni) 

 

2a: Lettura di poesie 

legate al tema della 

natura 

 

 

3a: Il Cantico delle creature 

di San Francesco: la natura 

come specchio del divino. 

 

4a: Ode La salubrità dell’aria 

di Parini: appello ecologico 

ai cittadini di Milano 

 

5a: La natura madre e 

matrigna di Leopardi: 

riflessione sul rapporto 

natura ed esseri umani 

toccando la questione dei 

cambiamenti climatici / I 

decadentisti e la natura 

come tempio da 

interpretare / Il panismo 

dannunziano 

 A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà 



 

Latino 1a-2a: Romani e ambiente 

 

https://www.focusjunior.i

t/scuola/storia/anche-gli-

antichi-romani-

cambiarono-il-clima/ 

 

https://www.repubblica.it

/ambiente/2019/05/13/n

ews/anche_i_romani_inq

uinavano_trovate_tracce_

sul_monte_bianco-

226158667/ 

 

 

3a: Il passero di Lesbia 

(carme 2): rapporto tra 

animali ed esseri umani 

 

4a: De rerum natura di 

Lucrezio: l’aspetto materiale 

della natura e i suoi cicli / La 

poesia bucolica di Virgilio: la 

natura come rifugio 

 

5a:  Naturales quaestiones di 

Seneca: natura come 

oggetto da sfruttare o come 

entità da studiare, rispettare 

e venerare? 

 A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà 

Greco 1a-2a:  

I Greci e l’ambiente 

 

https://www.unipa.it/dip

artimenti/cultureesocieta

/riviste/hormos/.content/

documenti/5._Daniela_Bo

nanno_Corinne_Bonnet_

Hormos_10_2018.pdf 

 

3a: Esiodo e Le opere e i 

giorni: un poema dedicato 

all’agricoltura 

 

4a: Passo dell’Agamennone 

di Eschilo in cui 

Agamennone e Clitemnestra 

parlando della produzione 

della porpora (risorse e loro 

sfruttamento)/Raccontare il 

culto di Dioniso come 

ritorno agli istinti naturali 

partendo da Le Baccanti di 

Euripide: gli istinti distruttivi 

e aggressivi dell’essere 

umano (oggi riversati sulla 

natura) 

 

 A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà  

https://www.focusjunior.it/scuola/storia/anche-gli-antichi-romani-cambiarono-il-clima/
https://www.focusjunior.it/scuola/storia/anche-gli-antichi-romani-cambiarono-il-clima/
https://www.focusjunior.it/scuola/storia/anche-gli-antichi-romani-cambiarono-il-clima/
https://www.focusjunior.it/scuola/storia/anche-gli-antichi-romani-cambiarono-il-clima/
https://www.repubblica.it/ambiente/2019/05/13/news/anche_i_romani_inquinavano_trovate_tracce_sul_monte_bianco-226158667/
https://www.repubblica.it/ambiente/2019/05/13/news/anche_i_romani_inquinavano_trovate_tracce_sul_monte_bianco-226158667/
https://www.repubblica.it/ambiente/2019/05/13/news/anche_i_romani_inquinavano_trovate_tracce_sul_monte_bianco-226158667/
https://www.repubblica.it/ambiente/2019/05/13/news/anche_i_romani_inquinavano_trovate_tracce_sul_monte_bianco-226158667/
https://www.repubblica.it/ambiente/2019/05/13/news/anche_i_romani_inquinavano_trovate_tracce_sul_monte_bianco-226158667/
https://www.repubblica.it/ambiente/2019/05/13/news/anche_i_romani_inquinavano_trovate_tracce_sul_monte_bianco-226158667/
https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/riviste/hormos/.content/documenti/5._Daniela_Bonanno_Corinne_Bonnet_Hormos_10_2018.pdf
https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/riviste/hormos/.content/documenti/5._Daniela_Bonanno_Corinne_Bonnet_Hormos_10_2018.pdf
https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/riviste/hormos/.content/documenti/5._Daniela_Bonanno_Corinne_Bonnet_Hormos_10_2018.pdf
https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/riviste/hormos/.content/documenti/5._Daniela_Bonanno_Corinne_Bonnet_Hormos_10_2018.pdf
https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/riviste/hormos/.content/documenti/5._Daniela_Bonanno_Corinne_Bonnet_Hormos_10_2018.pdf
https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/riviste/hormos/.content/documenti/5._Daniela_Bonanno_Corinne_Bonnet_Hormos_10_2018.pdf


 

5a: La poesia bucolica di 

Teocrito: legame tra uomo e 

natura 

Matematica 

& informatica 

1a: Calcolo delle emissioni 

di C0_2/ Analisi dati dei 

livelli pro capite per ogni 

paese (proporzioni 

percentuali, dati) / 

Comportamenti per uno 

sviluppo sostenibile. 

 

2a:  Dati sperimentali e 

andamento lineare (es. 

analisi del grafico dello 

scioglimento della calotta 

polare artica dal 1970 ad 

oggi) cause e 

comportamenti per uno 

sviluppo sostenibile. 

3a: Limiti allo sviluppo: 

interpretazione dei grafici 

(Funzioni crescenti e 

decrescenti, intervalli di 

crescenza e decrescenza) 

 

4a: Crescita esponenziale, 

risorse naturali e sviluppo 

sostenibile. 

  

5a: Analisi dei grafici relativi 

all'argomento di fisica 

(alternatore, funzioni 

circolari.) /Limiti allo 

sviluppo( la derivata come 

strumento per l’analisi della 

crescita e della decrescita di 

una funzione) / Limiti allo 

sviluppo (il concetto di 

limite, asintoti, analisi dei 

grafici). 

 A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà 

Fisica 1a: Mezzi di trasporto ed 

emissione di C0_2 

(velocità), comportamenti 

per uno sviluppo 

sostenibile. 

 

2a: Scioglimento dei 

ghiacciai cause e 

comportamenti per uno 

sviluppo sostenibile. 

3a: Cambiamenti climatici: 

Aumento della temperatura 

(gradiente di temperatura) 

cause e comportamenti per 

uno sviluppo sostenibile / 

Fonti rinnovabili e 

trasformazioni energetiche. 

 

4a: Moti ondosi come fonte 

di energia rinnovabile. 

 

 A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà 



 

5a: Fonti rinnovabili 

(alternatore, effetto 

fotoelettrico) 

Scienze 

naturali 

1a: Film “Home” / Libro 

“UN MONDO SOSTENIBILE 

(in 100 foto)” 

 

2a: I biomi terrestri e 

l’impatto antropico: 

foreste, desertificazione, 

biodiversità 

3a: I biomi marini e l’impatto 

antropico: le acque dolci e 

salate, la biodiversità 

 

4a: Le energie rinnovabili: 

sostenibilità ed efficienza 

energetica 

 

5a: Gli insediamenti umani 

del futuro: la priorità dei 

concetti di riuso, 

rigenerazione, 

riqualificazione 

2 A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà  

Inglese 1a: Green cities / 

Alternative fuels 

 

2a: Urban regeneration / 

Transition towns 

3a: Sustainable Goal 12 

 

4a: The concept of Nature in 

Wordsworth compared to 

today’s one 

 

5a: The concept of Nature in 

Shelley compared to today’s 

one / Dickens’s London & 

pollution compared to 

today’s environment 

 

1-2 

A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà  

Francese 1a: La durabilité 

 

2a: Les villes vertes 

 

3a: Energie alternative 

 

4a: Dimension écologique, 

économique , sociale de la 

durabilité (siècle des 

lumières) 

 

 

 

1-2 

A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà 



 

5a: La fonction de la nature 

dans le Romantisme. 

Spagnolo 1a: Amazonas.  

Conservación de la 

biodiversidad. Canciones  

 

2a: Recogida selectiva:  

Presentaciones y carteles 

para aprender a reciclar 

en el Liceo 

  

 

 

3a: Las ciudades del futuro/ 

Canción para reflexionar 

cómo afecta el cambio 

climático a la salud 

 4a: El medioambiente y la 

contaminación/ Desarrollo 

sostenible 

5a: El comercio justo. La 

globalización/ 

2  A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà 

IRC 1a-2a: In ascolto dei 

bisogni della Terra e dei 

poveri, per un commercio 

equo e solidale nel 

rispetto dell’ambiente.  

3a-4a-5a: Innovazione 

economica e tecnologica al 

servizio dell’etica. 

 A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà  

Scienze 

umane 

1a: L’etica della 

responsabilità per un 

nuovo approccio 

all’ambiente. Da Kant a 

Morin passando per 

Jonas: pensare al profitto 

e alla propria 

3a: Fare insieme per salvare 

il mondo: le dinamiche di 

gruppo per una nuova 

cooperazione globale 

 

4a: Comenio e l’educazione 

universale, come sviluppare 

una mente globale a partire 

 A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà  



 

sopravvivenza non basta 

più. 

 

2a: La comunicazione 

ecologica. Un approccio 

diverso per una 

comunicazione sostenibile 

con l’ “Altro da Noi”.  

 

 

dalle riflessioni sulle 

Pansofia e Panpaedia. 

 

5a: La globalizzazione e i 

suoi limiti. L’approccio di 

Naomi Klein e Serge 

Latouche. Si può essere felici 

anche “crescendo poco”? 

 

Geostoria 

 

1a-2a:  

 

https://www.dailygreen.it

/storia-dellecologia-

uomo-e-ambiente-nel-

mondo-antico/ 

 

Partendo da questo 

articolo, discutere del 

rapporto tra ambiente ed 

esseri umani oggi 

  A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà  

Diritto 1a: Cos’è la sostenibilità? 

visione del documentario 

da cui si può trarre spunto 

per un’analisi dei 

contenuti 

https://youtu.be/PX7L0M

rGtNQ    

 

2a: Economia Circolare: 

cos’è e come funziona 

visione del documentario 

e ricerca di esempi di 

economia sostenibile  

  A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà 

https://www.dailygreen.it/storia-dellecologia-uomo-e-ambiente-nel-mondo-antico/
https://www.dailygreen.it/storia-dellecologia-uomo-e-ambiente-nel-mondo-antico/
https://www.dailygreen.it/storia-dellecologia-uomo-e-ambiente-nel-mondo-antico/
https://www.dailygreen.it/storia-dellecologia-uomo-e-ambiente-nel-mondo-antico/
https://youtu.be/PX7L0MrGtNQ
https://youtu.be/PX7L0MrGtNQ


 

https://youtu.be/Telcvm

MFAas 

 

Arte 
Buone pratiche applicate 

ad un turismo 

responsabile e sostenibile 

in relazione alla tutela e al 

rispetto dei vincoli che 

regolano la conservazione 

dei beni naturalistici, 

paesaggistici e culturali 

della città e del territorio 

Contenuti specifici suggeriti 

per il Liceo scientifico. 

1a-2a: l’evoluzione della 

città dal mondo Minoico-

Miceneo alla civiltà 

Etrusca. 

Buone pratiche applicate ad 

un turismo responsabile e 

sostenibile in relazione alla 

tutela e al rispetto dei vincoli 

che regolano la 

conservazione dei beni 

naturalistici, paesaggistici e 

culturali della città e del 

territorio 

Contenuti specifici suggeriti 

per il Liceo scientifico. 

3a-4a: l’evoluzione della 

città dalla prima età 

Rinascimentale al Barocco: 

gli impianti urbani più 

significativi. 

5a: la concezione della città 

dalla nascita delle periferie 

alle città di fondazione di 

epoca fascista. 

Contenuti specifici suggeriti 

per il Liceo classico, linguistico 

e delle Scienze umane. 

3a: L’evoluzione della città 

dal mondo Minoico-

Miceneo alla civiltà Etrusca. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A discrezione 

delle docenti 

(Interrogazioni 

orali, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà ecc.) 

https://youtu.be/TelcvmMFAas
https://youtu.be/TelcvmMFAas


 

4a: L’evoluzione della città 

dalla prima età 

rinascimentale al Barocco: 

gli impianti urbani più 

significativi. 

5a: La concezione della città 

dalla nascita delle periferie 

alle città di fondazione di 

epoca fascista. Le Corbusier 

e lo sviluppo delle “città 

verticali”. La “land art: 

Christo, Pistoletto 

Scienze 

motorie 

1a-2a: Attività sportiva in 

ambiente naturale  

3a-4a-5a: Orienteering  A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà 

Storia  

 

3a: L’UOMO E LA NATURA 

NEL MEDIOEVO 

Le campagne del Basso 

Medioevo: innovazioni 

tecniche e aumento 

intensivo della produttività 

della terra; sfruttamento 

della natura senza 

stravolgimento 

dell’equilibrio ecologico: i 

mulini / L’uomo e la natura 

da Le categorie della cultura 

medievale, A. Gurevic, 

 A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà 



 

Bollati Boringhieri, Torino 

2007: I bestiari medievali a 

cura di G. Pieranti, ATLAS /  

L’elogio del mulino da La 

civiltà dell’Occidente 

medievale, J. Le Goff, 

Einaudi, Milano 1999) 

4a: LA PRIMA RIVOLUZIONE 

INDUSTRIALE: IMPATTO 

AMBIENTALE E 

CAMBIAMENTO DEL 

PAESAGGIO 

Le premesse della 

Rivoluzione Industriale: la 

rivoluzione agricola / 

L’industria siderurgica: coke 

e altiforni; la ferrovia e la 

macchina a vapore / 

Industria e paesaggio da I 

Mondi della Storia, vol.2, 

Giardina, Sabbatucci, 

Vidotto, Laterza, Roma – 

Bari 2015) 

 

5a: I LIMITI ALLO SVILUPPO 

Il rapporto “Limits to 

growth”, commissionato dal 

Club di Roma di Peccei al 

MIT e pubblicato nel 1972, 

in cui si dimostra che 

continuare a disporre di 

nuove risorse senza limiti ha 

come conseguenza il 

collasso del sistema, viene 

considerato a partire dal 



 

contesto storico delle crisi 

petrolifere degli anni 

settanta sino all’era Reagan. 

Filosofia  

 

3a: IL RAPPORTO UOMO – 

NATURA E LA LORO 

RELAZIONE ONTOLOGICA 

NELLA FILOSOFIA 

PRESOCRATICA 

L’ilozoismo dei Presocratici / 

Pluralismo e meccanicismo: 

Anassagora e l’atomismo di 

Democrito / passi scelti da I 

Presocratici, a cura di G. 

Giannantoni, Laterza, Roma 

– Bari 1969) 

4a: LA RIVOLUZIONE 

SCIENTIFICA 

I caratteri generali della 

Rivoluzione scientifica / 

Galilei e il metodo 

sperimentale / Il metodo 

scientifico di Bacone / passi 

scelti da Lettere 

Copernicane, G. Galilei, 

Demetra, Firenze 2017 / 

passi scelti da Discorso sopra 

i due Massimi Sistemi del 

mondo, G. Galilei, Rizzoli, 

Milano 2008 / passi scelti da 

La Nuova Atlantide, F. 

Bacone, Rizzoli, Milano 2009 

 

5a: I LIMITI ALLO SVILUPPO 

Il rapporto “Limits to 

growth”, commissionato dal 

 A discrezione 

dei docenti 

interrogazione 

orale, verifica 

scritta, 

presentazioni 

ppt, prove di 

realtà 



 

Club di Roma di Peccei al 

MIT e pubblicato nel 1972, 

in cui si dimostra che 

continuare a disporre di 

nuove risorse senza limiti ha 

come conseguenza il 

collasso del sistema, viene 

considerato in connessione 

con l’ecocentrismo delle 

etiche ambientaliste. 

Rapporti col 

territorio e 

inclusione 

Biennio di tutti gli 

indirizzi: 

Sostenibilità: le città 

virtuose. Il caso europeo: 

Stoccolma. Il modello 

italiano: Trento.  

Il piano di sostenibilità 

della città di Aprilia: piste 

ciclabili, orti pubblici e dei 

parchi.  

 

 

Triennio di tutti gli indirizzi: 

Aprilia, città ai primi posti 

della Provincia di Latina per 

livello di raccolta 

differenziata.  

Ricerca sulle città-modello 

per la sostenibilità. Debate: 

come fare di Aprilia una città 

più virtuosa.   

 

2 ore 

per il 

bienni

o  

 

 

 2 ore 

per il 

trienni

o 

Biennio: 

Realizzazione di 

una mappa dei 

parchi, degli orti 

urbani e delle 

piste ciclabili 

della città di 

Aprilia ed 

esposizione orale 

del lavoro.   

Triennio: 

Elaborazione di 

una proposta 

scritta per fare 

della città di 

Aprilia una realtà 

più sostenibile.  

 

 
 
 

 

 
 

 

 


