ISTITUTO SALESIANO SACRO CUORE - NAPOLI VOMERO
CURRICOLO VERTICALE DI

Nuovo allegato al PTOF n. 7
PRINCIPI
EX ART. 1 LEGGE 92/2019
1. 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
comunità, 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 legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto
alla salute e al benessere della persona.
Ex Art. 3 LEGGE 92/2019
Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche:
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;
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5;
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile 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.
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.
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, gli studenti dimostrano di:

● 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.
● 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

DISPOSIZIONI GENERALI
INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITÀ
● DOCENTE CON COMPITI DI COORDINAMENTO (formula la proposta di voto
dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato
l’insegnamento)
● 33 ORE/ANNO da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti
● Voto in decimi nel I e II quadrimestre.
●

PROCESSO
Sulla base del seguente curricolo il consiglio di classe affronta le tematiche di
educazione civica proposte, coinvolgendo i docenti curricolari individuati dal
consiglio stesso.
Il consiglio di classe può proporre di svolgere alcune attività, all’interno del monte
orario previsto, in compresenza con il docente di diritto.
I docenti svolgono gli argomenti dei temi assegnati dal consiglio di classe.
Nel registro elettronico si scriva: “Educazione civica: tema generale, argomento”.
I docenti inseriscono nei rispettivi registri gli elementi di valutazione in decimi.
La valutazione non è necessariamente basata su verifiche molto strutturate.
Il coordinatore a fine quadrimestre chiede ai docenti coinvolti l’invio delle valutazioni
e propone il voto globale in consiglio di classe agli scrutini.
CLASSI PRIME
I QUADRIMESTRE

TEMATICA

OBIETTIVI

CONTENUTI

Educazione alla legalità
e contrasto alle mafie

Perseguire con ogni
mezzo e in ogni contesto
il principio di legalità e di
solidarietà dell’azione
individuale e sociale,
promuovendo principi,
valori e ambiti di

- Norme giuridiche e
regole sociali
- Caratteri delle norme
giuridiche
- le sanzioni civili,
penali, amministrative
- la confisca dei beni ai
mafiosi ed il riutilizzo

contrasto alla criminalità
organizzata e alle mafie.

sociale dei beni
confiscati (L. 109/96)
- fenomeni di
criminalità economica
- Etimologia del termine
“mafia”
- La Giornata della
Memoria e
dell’impegno
- Biografia di alcune
vittime innocenti
- Le mafie e la cultura
mafiosa
- il valore del rispetto
delle regole

Esercizio concreto della
cittadinanza nella
quotidianità della vita
scolastica

Esercitare
correttamente le
modalità di
rappresentanza, di

Rispetto del
regolamento
dell’Istituto
scolastico, del patto

delega, di rispetto degli
impegni assunti e fatti

di corresponsabilità,
conoscenza dello
statuto delle

propri all’interno di
diversi ambiti

studentesse e degli
studenti.

istituzionali e sociali.
Partecipare al dibattito
culturale.
II QUADRIMESTRE

TEMATICA

OBIETTIVI

Formazione di base in
materia di protezione
civile ed educazione
stradale

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

CONTENUTI
a) comportamenti
alla guida del
ciclomotore e
uso del casco
b) posizione alla
guida
c) cause di
incidenti stradali
e
comportamento

l’acquisizione di
elementi formativi di
base in materia di primo
intervento e protezione
civile.

dopo gli
incidenti
d) segnali di
pericolo
e) valore e
necessità delle
regole
(responsabilità
civile e penale;
responsabilità
del
proprietario...)
f) Regole da seguire

g)
h)
i)

j)

Bullismo e
cyberbullismo

Approccio agli strumenti
tecnologici e uso
corretto e consapevole
delle informazioni e
delle relazioni nei mezzi
di comunicazione
virtuali. Come difendersi
da bullismo e
cyberbullismo.

e comportamenti
corretti da
assumere per
limitare il rischio
d’incidenti stradali
rapporto
traffico-ambiente.
L’inquinamento
rispetto della vita e
comportamento
solidale
altri contenuti
relativi alla
Agenda 2030.

- Condivisione di

contenuti sensibili
- I social media
- Privacy
- La polizia postale

CLASSI SECONDE
I QUADRIMESTRE

TEMATICA

OBIETTIVI

CONTENUTI

I principi fondamentali Essere consapevoli del
della Costituzione (artt valore e delle regole
1 – 8 Cost)
della vita democratica
anche attraverso
l’approfondimento
degli elementi
fondamentali del
diritto che la regolano,
con particolare
riferimento al diritto
del lavoro

- Struttura e caratteri
della Costituzione
-art. 1 Cost: interpretazione
letterale e logica
-Art. 2 Cost.:
interpretazione letterale e
logica
-Art. 3 Cost.:
interpretazione letterale e
logica
-Art. 4 Cost.: interpretazione
letterale e logica -Artt. 5 e 6
Cost.: interpretazione
letterale e logica
- le confessioni religiose
diverse dalla Cattolica e l’art.
8 Cost.

II QUADRIMESTRE

TEMATICA

Educazione al rispetto
e alla valorizzazione
del patrimonio
culturale e dei beni
pubblici comuni Storia della bandiera e
dell’inno nazionale

OBIETTIVI

• Rispettare
l’ambiente,
curarlo,
conservarlo,
migliorarlo,
assumendo il
principio di
responsabilità.
• Rispettare e
valorizzare il
patrimonio

CONTENUTI
-Storia della bandiera e
dell’inno nazionale
(Art. 12 Cost.)
-il ripudio della guerra (art.
11 Cost.)
-I Caschi Blu dell’ONU
-I conflitti in corso
- Art. 9 Cost, lo sviluppo della
cultura e la tutela del
paesaggio
- Il diritto all’ambiente
salubre
- Altri contenuti relativi alla
Agenda 2030.

culturale e dei
beni pubblici
comuni
Cittadinanza digitale

Conoscenza e utilizzo
degli strumenti
tecnologici;
acquisizione di
competenze utili nei

- Uso del computer
- Uso dei motori di ricerca
- I social media come
strumento di
comunicazione

mezzi di
comunicazione
virtuale. Rischi e

- Condivisione di dati
sensibili e privacy.

insidie dell’ambiente
digitale.
● Passare dall’io
all’eccomi

● FORMAZIONE
PERMANENTE
SALESIANA

● Consapevolezza
di esserci per gli

●
●

altri
● Passaggio dal

●

proprio ‘’Io’’ al
‘’Noi’’

●

Incontri di PG
Sussidio adolescenti
2020/21
Quaderno Giovani
2020/2021 don
Rossano Scala
Racconti della vita di
don Bosco

● Educare
all’ascolto, al
dialogo e alla
disponibilità

CLASSI TERZE
I QUADRIMESTRE

TEMATICA

OBIETTIVI

CONTENUTI

Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile,
adottata
dall’Assemblea
generale delle Nazioni
Unite il 25 settembre
2015

Compiere le scelte di

- Il concetto di sviluppo
sostenibile

partecipazione alla
vita pubblica e di
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a
li- vello comunitario
attra- verso l’Agenda
2030 per lo sviluppo
sostenibile.
Operare a favore dello
sviluppo ecosostenibile e della

- Gli impegni internazionali a
partire dal 1972, dalla
"Conferenza di Stoccolma"
o Conferenza dell'ONU
sull'Ambiente Umano, fino
all’Agenda 2030
- I 17 obiettivi di sviluppo
sostenibile
(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

tutela delle identità e
delle eccellenze
produttive del Paese.

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

 biettivo 12. Garantire
O
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).
II QUADRIMESTRE

TEMATICA

OBIETTIVI

CONTENUTI

Educazione digitale,
tutela della privacy,
comportamento e
privacy per gli allievi
impegnati nei PCTO

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

- Comportamento e privacy
per gli allievi impegnati nei
percorsi di PCTO
- Il Regolamento europeo
sulla privacy
- L’identità digitale, lo SPID e
i suoi livelli
- Il domicilio digitale, PEC e
PEO
- Il diritto alla portabilità
dei dati personali
- I principi essenziali sulla
privacy
- Tipologie di dati
- Il trattamento dati e il
consenso dell’interessato

Ordinamento
giuridico italiano

Conoscenza

L’ordinamento della
Repubblica italiana.

Cittadinanza
responsabile

FORMAZIONE
PERMANENTE
SALESIANA

dell’ordinamento dello
Stato, delle Regioni,
degli Enti territoriali,
delle Autonomie
Locali
● Osservare la
realtà che ci
circonda
● Incentivare la
solidarietà
● Educazione alla
difesa dei diritti
dei minori

Lettura di alcuni passi
‘’Memorie dell’oratorio di
san Francesco di Sales dal
1815 al 1855’’
Visita alle case famiglia
Distribuzione pasti ai
senza tetto
Doposcuola in parrocchia

CLASSI QUARTE
I QUADRIMESTRE

TEMATICA

OBIETTIVI

Il Lavoro

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.

CONTENUTI
Il lavoro nella Costituzione:
artt. 1, 4, 35, 36, 37, 39, 40
Cost.
Il rapporto di lavoro
subordinato: Centro per
l’impiego, INPS.
Il rapporto di lavoro
subordinato: elementi del
rapporto di lavoro,
retribuzione, diritti e doveri
dei lavoratori, obblighi del
datore di lavoro, poteri del
datore di lavoro.
Il “contratto” di lavoro,
durata del contratto di
lavoro, tipologie di
contratto.
- Agenda 2030: lavoro
dignitoso.

II QUADRIMESTRE

TEMATICA

OBIETTIVI

Problematiche
connesse al mondo
del lavoro:
mobbing,
caporalato,
sfruttamento.

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.

CONTENUTI
Vecchie e nuove schiavitù.
Il caporalato
Il mobbing
Il lavoro minorile
Le rivoluzioni industriali.

CLASSI QUINTE
I QUADRIMESTRE

TEMATICA

OBIETTIVI

Organizzazioni

Conoscere i valori

internazionali ed
Unione Europea.

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

CONTENUTI
La struttura e le funzioni
degli organismi
internazionali
L’Italia nel contesto
internazionale; le funzioni
dell’ONU; il ruolo della
NATO; gli obiettivi del G8 e
del G20
Il processo di integrazione
europea: l a storia e gli
obiettivi dell’Unione
europea.

II QUADRIMESTRE

TEMATICA

Dignità e diritti
umani. Agenda
2030.

OBIETTIVI

CONTENUTI
Cogliere la complessità Il ruolo del cittadino
dall’antichità ad oggi.
dei problemi

esistenziali, morali,
politici, sociali,
economici e scientifici

Come è cambiato nella
storia il concetto di diritto
umano
Come si declina in contesti
e luoghi diversi il concetto

e formulare risposte
personali argomentate

Reati informatici:
quali sono e che
cosa si rischia

Conoscenza dei
computer crimes:
conseguenze e
rimedi

di diritto umano (schiavitù,
apartheid, colonialismo)
Il concetto di razza ed il suo
superamento (genocidi,
deportazioni…)
Diritti delle donne e dei
bambini
L’avvento del Cristianesimo
ed il riconoscimento della
dignità dell’uomo.
Cosa possiamo fare noi per i
diritti umani
Educazione alla fratellanza
e alla solidarietà
Altri contenuti dalla
Agenda 2030.

Furto di identità: che
cos’è e come proteggersi;
catfishing;
furto e diffusione di dati
sensibili;
diffusione di immagini
private e diffamazione;
invio di trojan.

