
INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE

La Legge n° 92 del 20 agosto 2019 e successive integrazioni

ha introdotto l’Educazione Civica

obbligatoria in tutti gli ordini e gradi di scuola a partire dall’anno scolastico 2021/2022.

In applicazione della Legge, nel rispetto delle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica che permettono

una corretta attuazione dell’innovazione normativa, si è resa necessaria la revisione del curricolo di istituto per

adeguarlo alle nuove disposizioni.

La norma richiama il principio di trasversalità del nuovo insegnamento anche in ragione della pluralità degli
obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure



esclusivamente disciplinari.

Anche il nostro Liceo G. Mazzini è stato chiamato ad aggiornare il curricolo di istituto e la programmazione didattica

al fine di sviluppare nei cittadini una responsabile capacità di agire e renderli partecipi in modo pieno e consapevole

alla vita civica, culturale e sociale della comunità.

Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per

ciascun anno di corso all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di studi (anche

attraverso utilizzo quota autonomia): per la scuola secondaria superiore occorrerà ricalibrare gli orari disciplinari

per ricomprendere e ripartire attività di educazione civica, nello specifico:

- indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari settori disciplinari;

- trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, es.: educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e

tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e

agroalimentari e la stessa Agenda 2030 (interconnessione con scienze naturali e geografia) ed. alla legalità e

al contrasto delle mafie (si innerva su conoscenza dettato/valori costituzionali ed elementi fondamentali

diritto); ed. alla salute e al benessere (rif. scienze naturali e motorie).



I Biennio LES/LSU

Gli argomenti saranno approfonditi dalle docenti curricolari di diritto delle diverse classi, salvo alcune tematiche

che saranno trattate in collaborazione con docenti di altre discipline.

ABILITA’ E COMPETENZE

Perseguire in ogni contesto e con ogni mezzo il principio di legalità e solidarietà dell’azione individuale e

sociale

∙ Saper comprendere il ruolo dei magistrati

∙ Orientarsi tra le diverse tipologie di giurisdizione

∙ Promuovere principi e valori in contrasto alla criminalità organizzata condiviso con docenti curricolari di

Diritto , Italiano, Storia, Scienze Umane, Scienze naturali.

Educazione alla cittadinanza digitale

∙ Comprendere l’importanza di essere cittadini attivi verso gli altri e saper individuare i benefici per sé stessi e

per gli altri

∙ Sapersi documentare on line sui principali volti dell’illegalità CONDIVISO TRA docenti DI DIRITTO,

Italiano, Storia, Scienze umane, LINGUA STRANIERA 1 E 2.

∙ Saper utilizzare le tecnologie telematiche e saper proteggere la privacy on line Docenti di matematica.



∙ Comprendere le conseguenze legali di comportamenti illeciti nell’ambiente digitale

∙ Sapersi informare online: saper distinguere le fonti affidabili dalle fake news condiviso con docenti di tutte le
materie
∙ Saper proteggere noi stessi dagli eccessi della profilazione

∙ Comprendere l’importanza del benessere psico-fisico e i conoscere i pericoli delle dipendenze da internet

Docenti di  scienze umane, scienze motorie e IRC.

NUCLEI DI CONOSCENZA DA SVILUPPARE I BIENNIO LES/LSU

∙ Conoscere la Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento dell’Educazione Civica (L.92/2019

art.4 co.1)

∙ Conoscere la funzione dei magistrati e la tutela dei diritti

∙ Conoscere la giurisdizione civile, penale e amministrativa

∙ Conoscere l’Associazione Libera

∙ Conoscere le principali dinamiche della criminalità organizzata Condiviso tra Docenti di diritto,  italiano,

storia , scienze umane, lingua straniera 1 e 2 .

∙ Conoscere le ecomafie docenti di Scienze naturali.



∙ Conoscere il Terzo settore, essere in grado di comprendere il ruolo delle associazioni di volontariato Docenti

IRC.

∙ Conoscere gli strumenti per essere un cittadino consapevole on line Docenti di matematica.

∙ Conoscere la profilazione dei dati sul web e i principali sistemi di tracciamento

II Biennio e V anno LES

Gli argomenti saranno approfonditi dalle docenti curricolari di diritto delle diverse classi, salvo alcune tematiche

che saranno trattate in collaborazione con docenti di altre discipline.

II Biennio LES

ABILITA’ E COMPETENZE

∙ Sviluppare una educazione ambientale, salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile.

∙ Essere consapevoli che la tutela dell’ambiente non dipende solo da decisioni politiche e dalle azioni di altri,

ma anche dai comportamenti quotidiani degli individui condiviso con docenti curricolari di diritto, italiano,

storia , Scienze umane, lingua straniera 1 e 2.



∙ Sviluppare un pensiero critico e costruttivo, sapendo suggerire provvedimenti normativi da adottare per la

tutela dell’ambiente e del territorio

∙ Saper individuare i problemi legati al ritmo di crescita maggiore della popolazione rispetto all’aumento delle

risorse disponibili condiviso con docenti curricolari di matematica.

∙ Saper distinguere l’economia circolare da quella lineare condiviso con docenti di scienze umane.

∙ Essere consapevoli dei   meccanismi e delle regole del mercato del lavoro

∙ Saper riconoscere le varie tipologie di contratto di lavoro

∙ Saper individuare i principali canali di accesso al mondo del lavoro nel nostro Paese e nell’U.E.

∙ Cogliere la complessità delle diverse fonti del diritto del lavoro, riconoscendo l’importanza della contrattazione

collettiva ∙ Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione

comunicativa anche in modalità digitale per destreggiarsi nel mercato del lavoro (condiviso con docenti di

scienze umane e lingua straniera 1 e 2).

∙ Individuare le opportunità lavorative offerte nel territorio

∙ Sapersi destreggiare negli adempimenti richiesti dai bandi pubblici di concorso



NUCLEI DI CONOSCENZA DA SVILUPPARE II BIENNIO LES

∙ Conoscere l’organizzazione amministrativa e costituzionale del nostro Paese

∙ Conoscere l’Agenda 2030 e gli obiettivi comuni da raggiungere a livello mondiale condiviso con docenti

di scienze umane.

∙ Acquisire la nozione di sviluppo sostenibile condiviso con docenti di scienze umane.

∙ Conoscere le principali dinamiche dell’economia circolare condiviso con docenti di scienze umane.

∙Conoscere il diritto del lavoro.

∙ Conoscere i meccanismi sociali ed economici di funzionamento del mercato del lavoro condiviso con docenti di
scienze umane.

∙ Conoscere le principali fonti del diritto del lavoro

∙ Conoscenza delle diverse tipologie contrattuali in ambito lavorativo

∙ Conoscere le cause legittime di licenziamento

∙ Conoscere i principali canali di accesso al mondo del lavoro e i relativi strumenti (curriculum vitae, bandi

pubblici di concorso ecc.) condiviso con docenti di scienze umane e lingua straniera 1 e 2.



V anno LES

ABILITA’ E COMPETENZE

∙ Saper individuare i valori fondamentali che ispirano gli ordinamenti comunitari, i loro compiti e le loro

funzioni essenziali.

∙ Comprendere l’importanza della cooperazione internazionale.

∙ Saper riconoscere i diritti inalienabili dell’uomo e del cittadino, del loro progredire storico nel dibattito

filosofico condiviso con docenti  di scienze umane e filosofia.

∙ 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 alle disposizioni della

Costituzione Italiana.



NUCLEI DI CONOSCENZA DA SVILUPPARE NEL V ANNO LES

∙ Conoscere la struttura e le funzioni degli organismi internazionali

∙ Conoscere il processo di integrazione europea

∙ Apprendere la composizione e la funzione degli organi comunitari

∙ Conoscere i diritti inviolabili dell’uomo

∙ Conoscere la storia costituzionale italiana, la struttura e i caratteri della Costituzione

∙ Conoscere la struttura ed il funzionamento dei principali organi costituzionali



II BIENNIO E V ANNO LSU

NUCLEI DI CONOSCENZA DA SVILUPPARE II BIENNIO LSU

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

Doc diritto Giampaoli La Spina condiviso con Scienze umane (Convenzione Internazionale dei diritti del

fanciullo)

∙ Conoscere storia delle organizzazioni internazionali e sovranazionali e organi UE prof di diritto ed economia

condiviso con docenti di Lingua inglese, docenti curricolari di  italiano (sviluppo storico delle Organizzazioni

internazionali e sovranazionali)

∙ Conoscenza dell’Agenda 2030 e degli obiettivi comuni da raggiungere a livello mondiale docente di diritto

organico autonomia il diritto all’ambiente salubre, CONDIVISO con docenti curricolari di scienze umane (il

modello ecologico, concetti di microsistema mesosistema ecosistema, SCIENZE NATURALI ( n.obiettivo agenda

2030 13 promuovere il cambiamento climatico, conservare in modo durevole oceani mari e risorse marine per

uno sviluppo sostenibile, 15 favorire uso sostenibile dell’ecosistema terrestre) , IRC (obiettivi 1 porre fine a



forme di povertà nel mondo , 2,10,16), SCIENZE MOTORIE (OBIETTIVO 2 migliorare la nutrizione, 3 assicurare

salute e benessere,15 proteggere ecosistema terrestre…),

∙ Conoscenza del concetto di patrimonio artistico culturale e della Convenzione sulla protezione del Patrimonio

mondiale culturale e naturale CONDIVISO TRA PROF DI DIRITTO E ARTE ∙ Acquisizione della nozione di

sviluppo sostenibile CONDIVISO con docenti curricolari di diritto, italiano, storia, scienze umane, lingua inglese

∙ Conoscere le caratteristiche del turismo sostenibile e conoscere le eccellenze agroalimentari italiane e locali

come

Patrimonio culturale immateriale condiviso con docenti curricolari di diritto, italiano, Storia, Scienze umane,

lingua inglese.

Conoscenza delle Regole della raccolta differenziata condiviso con docenti curricolari di lingua

inglese(Recycling, Safeguarding the planet ) e Scienze naturali

∙ Conoscere il diritto alla salute ed il diritto all’assistenza sanitaria 2020 Docenti curricolari di DIRITTO in Sc.

MOTORIE, italiano (analisi sociologica delle pandemie, rapporto tra pandemia e quadro epistemologico

nell’Occidente) scienze naturali

ABILITA’ E COMPETENZE II BIENNIO LSU

∙ Comprendere l’importanza della cooperazione internazionale, cod diritto condiviso con Storia, Scienze umane,



Filosofia.

∙ Saper individuare i valori di cui sono portatrici l’Unione Europea e le altre organizzazioni sovranazionali.

Docenti di diritto Condiviso con Storia, lingua inglese, italiano, scienze umane, filosofia. ∙ Comprendere che la

tutela dell’ambiente è importante sia per il mondo attuale sia per le generazioni future docenti  dell’organico

dell'autonomia di diritto condiviso con scienze umane, scienze naturali, italiano

∙ Essere consapevoli che la tutela dell’ambiente non dipende solo da decisioni politiche e dalle azioni di altri ma

anche dai nostri comportamenti quotidiani condiviso con scienze umane, scienze naturali, IRC, SCIENZE

MOTORIE

∙ Sviluppare un pensiero critico e costruttivo, saper suggerire provvedimenti normativi da adottare per la

tutela dell’ambiente e del territorio ∙ Saper conoscere i problemi legati al ritmo di crescita della crescita

della popolazione maggiore rispetto all’aumento delle risorse disponibili prof diritto condiviso con

matematica

∙ Saper applicare le regole della raccolta differenziata e saper riconoscere l’economia circolare da quella lineare

prof diritto condiviso con docente lingua inglese

∙ Sviluppare un concetto di cittadinanza attiva verso sé stessi attraverso l’educazione al benessere e alla

salute prof diritto condiviso con scienze motorie, scienze motorie e italiano

∙ Saper distinguere gli interventi della medicina che mirano a curare un soggetto malato da quelli che hanno lo



scopo di potenziare le capacità di un individuo sano sul piano fisico, saper affrontare un dibattito sulla

bioetica prof diritto /codocenza con scienze naturali.

ABILITA’ E COMPETENZE V ANNO LSU

∙ Saper acquisire i mezzi necessari per partecipare consapevolmente ai dibattiti di maggiore attualità che

riguardano l’esigenza di riformare la seconda parte della Costituzione al fine di adeguarla al naturale

mutamento dei tempi (condiviso con italiano nella comprensione del testo).

∙ Saper sviluppare una personale ed equilibrata coscienza civica e politica, alla luce degli ideali e degli interessi
rappresentati dalle diverse forze politiche presenti nel nostro Paese. (condiviso con Storia e italiano). ∙ 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 docenti di diritto

condiviso con Storia.

∙ Saper riconoscere la differenza tra giusta causa e giustificato motivo di licenziamento docente diritto

∙ Saper individuare i principali canali di accesso al mondo del lavoro nel nostro Paese docenti diritto



ed economia

∙ Riconoscere l’importanza della contrattazione collettiva docenti di diritto condiviso con Storia ∙

Individuare le opportunità lavorative offerte nel territorio

∙ Saper riconoscere le varie tipologie di contratto di lavoro docenti diritto

∙ Saper riconoscere i diritti principali tutelati dallo Statuto dei lavoratori docenti diritto  condiviso con

STORIA

NUCLEI DI CONOSCENZA DA SVILUPPARE NEL V ANNO LSU

∙ Conoscenza e funzionamento dei principali organi costituzionali

∙ Conoscere l’ordinamento delle Regioni e degli altri enti territoriali per rispondere ai propri doveri di

cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici. Doc diritto condiviso con Scienze umane

(concetto di burocrazia nella società contemporanea)

∙ Conoscere la nozione di domanda e di offerta di lavoro

∙ Apprendere il ruolo dei sindacati

∙ Individuare e riconoscere i principali diritti dei lavoratori subordinati

∙ Apprendere il principio di assistenza sociale diritto condivisa con Storia e scienze umane) ∙ Conoscere la quarta
rivoluzione industriale e l’impatto sul mondo del lavoro, diritto condiviso con Storia, Filosofia, Scienze umane)



I BIENNIO LICEO LINGUISTICO

ABILITA’ E COMPETENZE

∙ Saper riconoscere la differenza tra norma giuridica e norma sociale e morale

∙ Saper individuare le finalità e le conseguenze della violazione delle norme giuridiche

∙ Saper riconoscere la differenza tra le associazioni per delinquere e le organizzazione mafiose (

diritto condiviso con docenti curricolari di italiano)

∙ Sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili nella quotidianità scolastica e partecipare

pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità.



∙ Saper distinguere i principali fenomeni di criminalità economica.

∙ Acquisire le competenze necessarie per l’uso responsabile della strada Ed motoria cond con diritto ∙

Saper riconoscere i principali rischi per l’incolumità delle persone nelle emergenze in caso di disastri

e calamità naturali e saper intervenire prontamente Ed motoria Condiviso con Diritto

∙ Saper comprendere l’importanza della legge fondamentale dello Stato italiano e individuarla nella gerarchia

delle fonti del diritto e delinearne i caratteri distinguendola dallo Statuto Albertino. ∙ Comprendere

l’importanza dei principi fondamentali della nostra Costituzione che costituiscono le fondamenta della stessa

NUCLEI DI CONOSCENZA DA SVILUPPARE I BIENNIO LICEO LINGUISTICO

Educazione alla legalità

Conoscere la nozione di norma giuridica e individuarne i suoi caratteri essenziali

Acquisire il concetto di sanzione e individuare le diverse tipologie di sanzioni Conoscere gli strumenti di
contrasto delle organizzazioni criminali ed in particolare la confisca dei beni della

mafia ed il loro riutilizzo per finalità sociali

Conoscere il Regolamento di Istituto, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto



educativo di corresponsabilità. Diritto condivise con tutte le materie

Conoscere i principali fenomeni di criminalità economica (Bancarotta Frode Riciclaggio di denaro sporco

Conoscere i principali elementi di Educazione stradale (Diritto /Ed motoria) Conoscere i principali

elementi di Protezione civile (Ed motoria)

Conoscere i caratteri e la struttura della nostra Costituzione

Analizzare e commentare gli articoli dal 1-12 della Costit Principi fondamentali

II BIENNIO LICEO LINGUISTICO

ABILITA’ E COMPETENZE II BIENNIO LICEO LINGUISTICO

∙ Comprendere che la tutela dell’ambiente è importante sia per il mondo attuale sia per le generazioni future
∙ Essere consapevoli che la tutela dell’ambiente non dipende solo da decisioni politiche e dalle azioni di altri

ma anche dai nostri comportamenti quotidiani

∙ Sviluppare un pensiero critico e costruttivo, saper suggerire provvedimenti normativi da adottare per la

tutela dell’ambiente e del territorio

∙ Sviluppare un concetto di cittadinanza attiva verso sé stessi attraverso l’educazione al benessere e alla salute



∙ Saper distinguere gli interventi della medicina che mirano a curare un soggetto malato da quelli che hanno lo

scopo di potenziare le capacità di un individuo sano sul piano fisico, saper affrontare un dibattito sulla bioetica

∙ Saper conoscere i problemi legati al ritmo di crescita della popolazione maggiore rispetto all’aumento delle

risorse disponibili

∙ Saper applicare le regole della raccolta differenziata e saper riconoscere l’economia circolare da

quella lineare

∙ Saper utilizzare le tecnologie telematiche e saper proteggere la privacy on line MATE ∙

Comprendere le conseguenze legali di comportamenti illeciti nell’ambiente digitale

MATE ∙ Sapersi informare online: saper distinguere le fonti affidabili dalle fake news

MATE ∙ Saper proteggere noi stessi dagli eccessi della profilazione MATE

∙ Comprendere l’importanza del benessere psico-fisico e i conoscere i pericoli delle dipendenze da

internet

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 ∙ Saper riconoscere la differenza tra giusta causa e giustificato motivo di

licenziamento ∙ Saper individuare i principali canali di accesso al mondo del lavoro nel

nostro Paese ∙ Riconoscere l’importanza della contrattazione collettiva

∙ Individuare le opportunità lavorative offerte nel territorio



∙ Saper riconoscere le varie tipologie di contratto di lavoro

∙ Saper riconoscere i diritti principali tutelati dallo Statuto dei lavoratori STORIA

NUCLEI DI CONOSCENZA DA SVILUPPARE NEL LICEO LINGUISTICO II BIENNIO

∙ Conoscenza dell’Agenda 2030 e degli obiettivi comuni da raggiungere a livello mondiale LINGUE ∙

Conoscenza del concetto di patrimonio artistico-culturale e della Convenzione sulla protezione del



Patrimonio mondiale culturale e naturale

∙ Acquisizione della nozione di sviluppo sostenibile ITALIANO
∙ Conoscere le caratteristiche del turismo sostenibile e conoscere le eccellenze agroalimentari italiane e

locali come Patrimonio culturale immateriale

∙ Conoscenza delle Regole della raccolta differenziata

∙ Conoscere il diritto alla salute ed il diritto all’assistenza sanitaria 2020

∙ Conoscere i nuovi diritti del cittadino on line

∙ Conoscere la profilazione dei dati sul web e i principali sistemi di tracciamento

MATEMATICA ∙ Conoscere la nozione di domanda e offerta di lavoro

∙ Apprendere il ruolo dei sindacati

∙ Individuare e riconoscere i principali diritti dei lavoratori subordinati

∙ Apprendere il principio di assistenza sociale

∙ Conoscere la quarta rivoluzione industriale e l’impatto sul mondo del lavoro



ABILITA’ E COMPETENZE V ANNO LICEO LINGUISTICO

∙ Comprendere il carattere sovranazionale dell’UE COD LINGUA

∙ Confrontare i principi della nostra Costituzione con quelli della Dichiarazione universale dei diritti umani e

quelli della Carta dei diritti fondamentali dell’UE condiviso con docente di STORIA

∙ Saper valutare opportunità e limiti correlati al funzionamento delle organizzazioni
internazionali e sovranazionali condiviso con docente di STORIA

∙ Saper acquisire i mezzi necessari per partecipare consapevolmente ai dibattiti di maggiore attualità che

riguardano l’esigenza di riformare la seconda parte della Costituzione al fine di adeguarla al naturale

mutamento dei tempi (condiviso con italiano nella comprensione del testo).

∙ Saper sviluppare una personale ed equilibrata coscienza civica e politica, alla luce degli ideali e degli interessi

rappresentati dalle diverse forze politiche presenti nel nostro Paese. (condiviso con Storia e italiano).

∙ Saper comprendere l’importanza dei diritti inviolabili dell’uomo e capirne l’evoluzione storica.



CONOSCENZE V ANNO LICEO LINGUISTICO

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro
compiti e funzioni essenziali
∙ Conoscere l’origine, l’organizzazione e gli obiettivi dell’UE

∙ Riconoscere il concetto di cittadinanza europea e i diritti dei cittadini europei

∙ Conoscere le altre Organizzazioni internazionali e sovranazionali: Dall’Unione Europea alle Nazioni Unite
docenti di FRANCESE



∙ Apprendere le funzioni dell’ONU

∙Conoscere il ruolo della NATO

Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie

Locali

∙ Conoscenza e funzionamento dei principali organi costituzionali

∙ Conoscere l’ordinamento delle Regioni e degli altri enti territoriali per rispondere ai propri doveri di cittadino

ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici. Doc diritto La Spina Giampaoli condiviso con Storia e

Filosofia (concetto di burocrazia nella società contemporanea)

Conoscenza dei diritti inviolabili dell’uomo



Evoluzione storica dei diritti umani
I principali documenti internazionali dedicata alla salvaguardia dei diritti umani


