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AMBITI PERCORSO ED.
CIVICA

Argomento (materia) n° di ore

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

L'origine del Costituzionalismo europeo e il
concetto di Stato di diritto nel Bill of Rights e il
tema dell'inviolabilità della libertà individuale
nell'Habeas Corpus. La nascita del pensiero
politico moderno: assolutismo,
costituzionalismo, liberalismo e democrazia.
(Storia e Filosofia)

6 ore

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

Costruzione dell’identità e differenze di genere.
Agenda 20-30. Obiettivo 5: raggiungere
l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le
donne e le ragazze. (Scienze umane)

6 ore

Il concetto di benessere, il diritto alla salute e
l’accessibilità a cure adeguate.
Focus sulla salute mentale: fattori di stress,
suggerimenti per migliorare la propria salute
mentale, il concetto di empatia, le malattie
mentali. (Inglese)

4 ore

Il tema dell'educazione alla pace:

Testo di riferimento Gustavo Zagrebelsky, Chi
vogliamo e non vogliamo essere, Le Monnier

Perché parlare di guerra e di pace

Di quale pace parliamo

La pace nella storia

La guerra come fenomeno sociale: bellicisti vs
pacifisti

La guerra come fenomeno sociale: i grandi contro i
piccoli

La propaganda e la costruzione del bellum iustum

Le guerre del Novecento e l'articolo 11 della
Costituzione

6 ore



Dopo Hiroshima

Dopo la guerra fredda

Le guerre degli ultimi venti anni: cenni

Presentazione della campagna e del sito
Senzatomica con lettura di alcuni articoli

Visione di un intervento di Stefano Massini a
Piazzapulita su Stanislav Petrov, l'uomo che salvò il
mondo dal nucleare

3) Educazione alla
cittadinanza digitale, secondo
le disposizioni dell'articolo 5
della legge 92/2019

4) Elementi fondamentali di
diritto, con particolare
riguardo  al diritto del lavoro

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

Legislazione di tutela del patrimonio artistico,
Raffaello Sanzio e Baldassare
Castiglione"Lettera a Leone X" (Storia
dell'arte)

2 ore

6) Educazione alla legalità e al
contrasto delle mafie

7) Formazione di base in
materia di protezione civile

8) Educazione stradale
Sicurezza stradale: tempo e spazio di
frenata in un moto uniformemente
decelerato. (Fisica)

3 ore



9) Educazione alla salute e al
benessere

Sostanze d’abuso e dipendenze. Circuito della
ricompensa, ruolo della dopamina, tolerance,
dipendenza, craving. Rischi associati all'abuso
di sostanze. Approfondimenti sull’abuso di
oppiacei, cocaina, nicotina, alcool, applicazioni
digitali e pornografia. (Scienze naturali)

4 ore

Corso di primo soccorso. (Scienze motorie) 5 ore

10) Educazione al volontariato
e alla cittadinanza attiva

TOTALE: 36


