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L’impostazione trasversale e interdisciplinare del curricolo di Educazione civica ha 

comportato nella classe 5BL il coinvolgimento di 9 docenti, afferenti a 10 diverse 

discipline, al fine di proporre e realizzare contenuti coerenti con le indicazioni della 

Legge e delle “Linee Guida”, rispondenti ai seguenti filoni tematici: 

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. 

Nel seguente prospetto si riporta il programma svolto e il monte orario di ogni 

singola disciplina coinvolta: 

Modulo Disciplina 

Coinvolta 

Periodo di 

svolgimento 

Contenuti Monte 

ore  

COSTITUZIONE  

(L’urgenza della 

Memoria) 

 

ITALIANO 

 

Secondo 

quadrimestre 
 Lettura 

integrale del 

testo di Primo 

Levi “Se 

questo è un 

uomo” 

 Le vittime 

delle foibe: 

testimonianze 

e riflessioni 

4       

 

 

STORIA Secondo 

quadrimestre 

La genesi della 

Costituzione 

repubblicana 

italiana. Analisi 

degli articoli 

fondamentali e 

della prima parte. 

Ordinamento 

4 



della Repubblica.  

 

SPAGNOLO Primo 

quadrimestre 

   Sistema politico 

spagnolo; i partiti 

e la Costituzione 

democratica 

2 

SCIENZE 

NATURALI 

Primo 

quadrimestre 

La vita immortale di 

Henrietta Lacks e 

il problema etico 

della ricerca sui 

tessuti umani.  

Visione del film e 

letture di articoli 

inerenti al tema 

dell'etica nella 

ricerca scientifica 

 

4 

STORIA 

DELL’AR

TE 

 

 

 

 

Primo 

quadrimestre 

Artisti che hanno 

esaltato 

l’eroismo dei 

propri 

contemporanei 

contro gli 

autoritarismi 

(Eugene 

Delacroix La 

libertà che guida 

il popolo e I 

vespri siciliani, il 

Bacio di Hayez) 

e che hanno 

denunciato con le 

loro opere le 

disparità sociali 

(Gli spaccapietre, 

Il Quarto Stato, 

Vagone di Terza 

classe, Le 

spigolatrici) 

 

2 



 

 

 

 

LINGUA 

INGLESE 

  

Secondo 

quadrimestre

  

L’Ue e gli organismi 

internazionali 

 

La controversa 

situazione del Regno 

Unito (Brexit e 

uscita dall’UE- 

possibili scenari) - 

group work 

 

5 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE  

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

Primo  

quadrimestre 

Quando lo Sport è 

veicolo di 

inclusione, e cosa si 

intende per 

inclusione nello 

sport       

    2 

Filosofia  Primo 

quadrimestre

  

Il concetto di 

sviluppo sostenibile 

e gli obiettivi 

dell'agenda 2030.  Il 

discorso sul Pil di R. 

Kennedy. La 

riflessione di 

Amartya Sen.  

4 

 Fisica Secondo 

quadrimestre 

Proposte di lettura 

dal testo “Fisica per 

la pace. Tra scienza 

e impegno civile” di 

Pietro Greco 

4 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

    

LINGUA 

FRANCESE 

Secondo 

quadrimestre 

Il fundraising 

Ricerca di notizie, 

soprattutto nella 

realtà francese, 

riguardo persone 

comuni o celebri che 

hanno speso del 

tempo in favore 

della raccolta fondi 

3 



per una nobile causa 

(ex: fondi per curare 

una malattia rara). 

Simulazione di un 

fundraising 

individuato dai 

ragazzi e 

presentazione 

multimediale per 

illustrare il progetto 

Filosofia  Secondo 

quadrimestre

  

I social media e i 

rischi per la 

privacy.  Analisi di 

alcuni fatti di 

cronaca. 

3 

   TOT. 

37 

ORE 

  

Todi, 25 maggio 2022                                          LA DOCENTE COORDINATRICE: 

Prof.ssa Cristina Belli 

 


