
 

 

 

PROGRAMMAZIONE DEI PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA AI SENSI DELLA LEGGE 

20 AGOSTO 2019, N. 92 

 

Allegato C al D.M. 35 del 22/6/2020 

Integrazioni 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 i principi fondamentali della nostra Costituzione.  
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. 
Saper riconoscere le problematiche legate all’ambiente e al territorio che possono determinare 
eventi catastrofici. 
Significato e funzione della protezione civile. 

 

  



 

 

 

CLASSI PRIME 
 

Nuclei Concettuali/Aree 

tematiche 
Dipartimenti Argomenti 

COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e 

internazionale), legalità 

e solidarietà:  

 

● Costituzione, 

istituzioni dello Stato 

italiano, dell'Unione 

europea e degli 

organismi 

internazionali; storia 

della bandiera e 

dell'inno nazionale;  

● Elementi 

fondamentali di 

diritto, con 

particolare riguardo 

al diritto del lavoro;  

● Educazione alla 

legalità e al contrasto 

delle mafie. 

Diritto • Approfondimento degli articoli 
dal n. 1 al n. 12 e a scelta degli 
artt. 32, 36, 37, 38, e 53 della 
Costituzione.  

Italiano • Bullismo e cyber bullismo 

• Hate speech e strategie per 
contrastare l’odio 

• Antisemitismo 

• Ricorrenze: giorno della 
Memoria, giorno del Ricordo, 
Festa della Liberazione, Festa 
della Repubblica 

• Fake news 

• Educazione all’affettività e alle 
emozioni 

• Legalità e lotta alla mafia 

• Parità di genere 

• Razzismo - “black lives matter” 

• Repubblica Italiana: 75 anni il 2 
giugno 2021 

Informatica • Diritto d’autore e copyright 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del 

territorio: 

 

● Educazione 

ambientale, 

sviluppo eco-

sostenibile e tutela 

Scienze 

naturali, 

chimiche e 

biologiche 

• Educazione ambientale: 
o  effetto serra e 

cambiamenti climatici; 
o il buco nell’ozonosfera. 

• Protezione civile: 
o prevenzione sismica e 

vulcanica. 

Chimica • Educazione alla salute: uso dei 
DPI 

• Educazione ambientale: utilizzo 
consapevole e riciclo delle 
risorse 



 

 

 

del patrimonio 

ambientale, delle 

identità, delle 

produzioni e delle 

eccellenze 

territoriali e 

agroalimentari;  

● Educazione al 

rispetto e alla 

valorizzazione del 

patrimonio culturale 

e dei beni pubblici 

comuni;  

● Formazione di base 

in materia di 

protezione civile.  

Arte • Conoscenza e tutela del 
patrimonio locale (percorso 
della Rimini in guerra; 
monumenti della città di Rimini 
es. Piazza Tre Martiri). 

Informatica • Rischi presenti sui luoghi di 
lavoro 

• Sicurezza negli ambienti di 
lavoro 

Fisica ● Problematiche legate 

all’ambiente e al territorio, 

compiti e azioni della 

protezione civile 

Inglese ● Healthy Food 

● Teamwork 

● Time Management 

● Volunteering 

CITTADINANZA 

DIGITALE: 

● Educazione alla 

cittadinanza digitale, 

secondo le 

disposizioni 

dell'articolo 5 della L. 

92/2019. 

Informatica ● Fake news e debunking 

● Netiquette 

Inglese ● Online Interaction; 

● Cyberbullying. 

 

  



 

 

 

CLASSI SECONDE 
 

Nuclei Concettuali/Aree 

tematiche 

Dipartimenti 

(indicare 

eventualmente 

la disciplina) 

Argomenti 

COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà:  

 

● Costituzione, istituzioni dello 

Stato italiano, dell'Unione 

europea e degli organismi 

internazionali; storia della 

bandiera e dell'inno 

nazionale;  

● Elementi fondamentali di 

diritto, con particolare 

riguardo al diritto del lavoro;  

● Educazione alla legalità e al 

contrasto delle mafie. 

 

Diritto • Rapporti tra gli organi 
dello Stato e 
declinazione del 
principio democratico, 
nelle forme della 
rappresentanza diretta 
ed indiretta 

• Rapporti e ripartizione di 
funzioni e poteri tra 
Stato e Regioni 

• Relazioni tra Stato 
italiano ed organismi 
internazionali, con 
particolare riferimento 
alla U.E 

Italiano 

Storia 

• Legalità e lotta alla mafia 

• Ricorrenze: Giorno della 
Memoria, giorno del 
Ricordo, Festa della 
Liberazione, Festa della 
Repubblica 

• Antisemitismo e 
razzismo 

• Razzismo - “black lives 
matter” 

• Bullismo e cyber 
bullismo 

• Hate speech e strategie 
per contrastare l’odio 

• Fake news 

• Educazione all’affettività 
e alle emozioni 

• Parità di genere 

Chimica • Uso consapevole delle 
fonti di energia 



 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio: 

● Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile, adottata 

dall'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 

2015;  

● Educazione ambientale, 

sviluppo eco-sostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e 

agroalimentari;  

● Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

comuni;  

● Formazione di base in 

materia di protezione civile.  

Chimica (STA - 

indirizzo 

chimico) 

• Alimentazione 
consapevole 

Elettronica ed 

Elettrotecnica 

(STA - indirizzo 

EEL/TEC/AUT) 

• Sicurezza negli ambienti 
di lavoro. 

STA (indirizzo 

meccanico) 
• Smaltimento rifiuti 

Matematica • Elementi di statistica 
descrittiva: analisi del 
rapporto SDGS 2019 
ISTAT 

Fisica ● Produzione di energia e 

fonti energetiche 

rinnovabili (fotovoltaico, 

solare termico, 

biomasse, idroelettrico, 

eolico, geotermia) 

● Efficienza energetica, 

uso razionale 

dell’energia 

Inglese ● Time Management; 

● Healthy Food; 

● The Right to Vote; 

● Teamwork; 

● Volunteering; 

● Cultural Awareness. 

Scienze 

naturali 

chimiche e 

biologiche 

● Malattie infettive e 

pandemie, malattie 

genetiche, i vaccini 

● Educazione alimentare: 

la dieta equilibrata 

● Educazione alla salute 

● Prevenzione malattie 

più comuni 

TTRG ● Tutela e uso del 

territorio 



 

 

 

(STA indirizzo 

CAT) 

Geografia ed 

economia 

● La globalizzazione 

● Sviluppo sostenibile 

CITTADINANZA DIGITALE: 

Educazione alla cittadinanza 

digitale, secondo le disposizioni 

dell'articolo 5 della L. 92/2019. 

 

STA (indirizzo 

Informatica) 

● Benessere psicofisico: 

isolamento, solitudine, 

qualità della relazione 

● Fake news e debunking 

● Netiquette 

● Policy delle pagine web 

Inglese ● Online Interaction 

● Cyberbullying 

 

  



 

 

 

CLASSI TERZE 
 

Nuclei Concettuali/Aree 
tematiche 

Dipartimenti 
(indicare 

eventualmente 
la disciplina) 

Argomenti 

COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà: 
  
● Costituzione, istituzioni 

dello Stato italiano, 

dell'Unione europea e degli 

organismi internazionali; 

storia della bandiera e 

dell'inno nazionale;  

● Elementi fondamentali di 

diritto, con particolare 

riguardo al diritto del lavoro;  

● Educazione alla legalità e al 

contrasto delle mafie 

Diritto ● Obbligazioni e contratti, 

con riferimento al 

Diritto del lavoro 

Italiano 
Storia 

● Antisemitismo 

● Razzismo 

(integrazione, lotta 

al pregiudizio) 

●  “Black lives matter” 

● Parità di genere 

● Ricorrenze: le date 

della Memoria, 

Festa della 

Repubblica 

● Hate speech e 

strategie per 

contrastare l’odio 

● Fake news 

● Educazione 

all’affettività e alle 

emozioni 

● Legalità e lotta alla 

mafia. 

Chimica (COB) ● Inquinanti ambientali 



 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutele del 
patrimonio e del territorio: 
 
● Agenda   2030   per   lo   

sviluppo   sostenibile, 

adottata dall'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite 

il 25 settembre 2015;  

● Educazione ambientale, 

sviluppo eco-sostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e 

agroalimentari;  

● Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni;  

● Formazione di base in 

materia di protezione civile. 

Chimica (TCI) 
 
 
Chimica (CAS) 

● Risorsa acqua 

 

● Risorsa acqua (aspetti 

analitici e normativi) 

 

 

Matematica ● Elementi di statistica 

descrittiva: analisi del 

rapporto SDGS 2019 

ISTAT 

Ele/Elt/TPE ● Impianti intelligenti al 

servizio del risparmio 

energetico 

● Impatto e valutazione 

ambientale 



 

 

 

PCI 
 

● Sviluppo sostenibile 

e Smart cities 

● Rispetto del 

territorio e 

pianificazione 

"urbana" 

● Diritto urbanistico, 

con particolare 

riferimento al 

territorio riminese, 

ai progetti di 

sviluppo attuali e 

futuri 

TELECOM ● Energie rinnovabili 

Meccanica ● Disposizioni 

pratiche in materia 

di sicurezza e in 

ottemperanza al 

Decreto legislativo 

81/2008 e 

successive 

modifiche, che 

vengono applicate 

nelle principali 

lavorazioni del 

settore meccanico. 

● Energie rinnovabili, 

protocollo di Kyoto 



 

 

 

● Evoluzione della 

normativa in 

materia di sicurezza 

nei luoghi di lavoro 

in Italia; principi 

fondamentali del 

d.lgs. 81/08 

● Il rischio elettrico 

Inglese ● Safety at Work 

● The End of 

Consumerism 

● Ecology 

● Climate Change 

● Renewable Energy 

CITTADINANZA DIGITALE: 
 
● Educazione alla cittadinanza 

digitale, secondo le 

disposizioni dell'articolo 5 

della L. 92/2019. 

Inglese 
 

● Teamwork 

● Volunteering 

● Fake News e 

cyberbullying 

 

 Informatica/SIR/
TPSIT 

 

● Policy per la sicurezza 

dei dati personali - 

gestione dei dati di 

profilazione altrui 

●  Appropriatezza di 

mezzi e forme di 

comunicazione digitale  

 

  



 

 

 

 

CLASSI QUARTE 

 

Nuclei Concettuali/Aree 

tematiche 

Discipline Argomenti 

COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà:  

● Costituzione, istituzioni 

dello Stato italiano, 

dell'Unione europea e degli 

organismi internazionali; 

storia della bandiera e 

dell'inno nazionale;  

● Elementi fondamentali di 

diritto, con particolare 

riguardo al diritto del 

lavoro;  

● Educazione alla legalità e al 

contrasto delle mafie. 

 

Diritto ● Elementi di diritto 

commerciale nel sistema 

economico e produttivo 

italiano e mondiale 

● moneta elettronica e 

sistemi di pagamento 

attuali 

● gli uffici pubblici e la loro 

ubicazione e valenza nel 

territorio cittadino 

(Comune, Prefettura, 

Tribunale, Camera di 

Commercio ecc.)  

● Ordinamento pubblico 

● Istituzioni pubbliche 

● UE – Cittadinanza europea 

Italiano  

Storia 

● Hate speech e strategie per 

contrastare l’odio; 

● Fake news; 

● Antisemitismo; 

● Legalità e lotta alla mafia; 

● Parità di genere; 

● Razzismo - “black lives 

matter”; 

● Repubblica Italiana: 75 anni 

il 2 giugno 2021, 

● Ricorrenze: Giorno della 

Memoria, giorno del 

ricordo, Festa della 

Liberazione, Festa della 

Repubblica 

ARTE Rispetto e valorizzazione 

del patrimonio storico-

culturale. 



 

 

 

INGLESE The UK/US Political System 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio: 

● Agenda   2030   per   lo   

sviluppo   sostenibile, 

adottata dall'Assemblea 

generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015;  

● Educazione ambientale, 

sviluppo eco-sostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e 

agroalimentari;  

● Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni;  

● Formazione di base in 

materia di protezione civile. 

COSTRUZIONI 

(discipline di 

indirizzo) 

● Sviluppo sostenibile 
nella gestione del 
territorio. 

Chimica (CAS) ● Metalli pesanti e 
inquinamento 
ambientale 

Chimica (TCI) ● Deforestazione e 
processi industriali 

Chimica (COB) ● Inquinamento da 
plastiche e 
microplastiche 

EEL – TEC -AUT 

(discipline di 

indirizzo) 

● Valutazione ed impatto 
ambientale; 

● Fonti di energie 
rinnovabili. 

Meccanica 

(discipline di 

indirizzo) 

● Rischi nella 

comunicazione e 

divulgazione di dati 

sensibili propri e altrui; 

● Cronologia di 

navigazione online; 

● Direttiva Atex; 

● (per analogia) Sicurezza 
stradale 

● Direttiva Macchine: 
marcatura CE, manuale, 
fascicolo tecnico. 

Inglese ● The Civil Rights 

Movement/ Black Lives 

Matter 

● Safety at Work 

● Robotics/Artificial 

Intelligence; 

● Electronic Waste 

● Hybrid cars/E-cars 

● Ecology (environmental 

awareness, climate 



 

 

 

change, renewable 

energy) 

Scienze 

Motorie 

● I valori dello sport e 

l’educazione alla salute 

ed al benessere 

psicofisico. 

TELECOM ● Energie rinnovabili 

Matematica Elementi di statistica 

descrittiva: analisi del 

rapporto SDGS 2019 ISTAT 

per l’AGENDA 2030 

CITTADINANZA DIGITALE: 

Educazione alla cittadinanza 

digitale, secondo le 

disposizioni dell'articolo 5 

della L. 92/2019. 

Informatica ● Identità digitale; 
 

Inglese ● Fake news and 

cyberbullying 

● IT and Law 

● Online Dangers 

● E-Commerce 

 

 

  



 

 

 

CLASSI QUINTE 
 

Nuclei Concettuali/Aree 

tematiche 

Dipartimenti 

(indicare 

eventualmente la 

disciplina) 

Argomenti 

COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà: 

 

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

● Elementi fondamentali di 
diritto, con particolare 
riguardo al diritto del 
lavoro; 

● Educazione alla legalità e 
al contrasto delle mafie. 

 

Diritto ● Istituzioni dello Stato 

italiano e della U.E. 

Informatica ● Sicurezza 

informatica 

Inglese ● The UK/US Political 

System 

● The US Presidential 

Elections 

Italiano 

Storia 

● Fake news 

● Razzismo e 

colonialismo italiano 

● Antisemitismo 

● Repubblica Italiana: 

75 anni il 2 giugno 

2021 

● Ricorrenze: giorno 

della Memoria, 

giorno del ricordo, 

Festa della 

Liberazione, Festa 

della Repubblica 

● Legalità e lotta alla 

mafia 

● Fake news e lotta alla 

mafia 

● Parità di genere 

● Razzismo - “black 

lives matter” 

● I padri costituenti 

riminesi 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

Chimica (CAS) ● Sicurezza 

alimentare: frodi. 



 

 

 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio: 

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

• Educazione ambientale, 
sviluppo eco-sostenibile e 
tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, 
delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e 
agroalimentari; 

• Educazione al rispetto e 
alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni; 

• Formazione di base in 
materia di protezione 
civile. 

Chimica (COB) ● Lotta contro le 

pandemie: vaccini e 

farmaci 

Chimica (TCI) ● Derivati del petrolio 

e inquinamento 

ambientale 

Meccanica (MME – 

DPOI -SAU - TMPP) 

● Metodi e tecnologie 

di produzione 

dell'energia elettrica 

tradizionali; 

● Metodi e tecnologie 

di produzione 

dell'energia elettrica 

da fonti rinnovabili; 

● Quantità e natura di 

rifiuto prodotto 

(innalzamento delle 

temperature, CO2, 

scorie); 

● La distribuzione 
dell'energia elettrica. 

Inglese ● Sustainable Cities 

● Ecology 

● Robotics/Artificial 

Intelligence 

● Electronic Waste, 

● Renewable Energy 

● The Civil Rights 

Movement/ Black 

Lives Matter 

● The UK/US Economy 

● The Job Interview 

● Safety at Work 

Matematica ● Statistica descrittiva 

nell’analisi del 

rapporto SDGS 2019 

ISTAT per l’AGENDA 

2030 

PCI ● Pianificazione del 

territorio, con 



 

 

 

riferimento 

all’ambito riminese 

 

EEL/TEC/AUT ● Valutazione ed 

impatto ambientale 

● Fonti di energie 

rinnovabili 

CITTADINANZA DIGITALE: 

• Educazione alla 
cittadinanza digitale, 
secondo le disposizioni 
dell'articolo 5 della L. 
92/2019. 

SIR/TPSIT/GPOI ● Minacce 

informatiche 

● Identità digitale 

Inglese  ● Online Dangers; 

● Fake News 

● Privacy; 

● IT and Law; 

● E-Commerce; 
 

 


