
CURRICULO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA LICEO SAFFO 
PERCORSO PER IL PRIMO BIENNIO 

 
CLASSE PRIMA 
 

PERCORSO TEMATICHE  DISCIPLINE 
COINVOLTE 

Costituzione e 
Cittadinanza  

§ Storia della bandiera e dell’inno nazionale. Italiano, Storia, 
Diritto 

§ I diritti ed i doveri degli alunni: Il 
regolamento di Istituto, lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto 
educativo di corresponsabilità. 

 
Tutte le discipline 

Sviluppo 
sostenibile e 
Educazione 
ambientale 

§ La Terra: sistema integrato da rispettare. Scienze naturali 

Educazione alla 
cittadinanza 

digitale 

 
§ Dal bullismo e al cyberbullismo. 

 

Scienze motorie 
Diritto 

§ Fonti, informazioni e contenuti digitali. 
 

§  Mezzi e forme di comunicazione digitali. 

Matematica 
Informatica 

Italiano 
Educazione stradale § I rischi dell’ambiente stradale: come vivere 

la strada. 
Tutte le discipline 

Progetti MIUR  
(www.edustrada.it) 

 
CLASSE SECONDA 
 

PERCORSO TEMATICHE  DISCIPLINE 
COINVOLTE 

Costituzione e 
Cittadinanza  

§ I principi fondamentali della Costituzione 
Italiana: analisi e commento degli articoli 
da 1 a 12. 

Italiano, Storia, 
Diritto 

 
 

Sviluppo sostenibile 
e 

Educazione 
ambientale 

§ La fragilità degli ecosistemi: il rispetto 
della biodiversità. 

Scienze naturali 

Educazione alla 
cittadinanza 

digitale. 

§ La dichiarazione dei diritti in internet del 
2015: le regole da osservare nell' uso delle 
tecnologie digitali. 

§ I rischi per la salute e le minacce al 
proprio benessere fisico e psicologico 
derivanti dagli ambienti virtuali. 

§ Proteggersi negli ambienti digitali. 

Scienze motorie 
Informatica 

Diritto 

Educazione stradale § I rischi dell’ambiente stradale: come vivere 
la strada. 

Tutte le discipline 
Progetti MIUR  



(www.edustrada.it) 
 

PERCORSO PER IL SECONDO BIENNIO 
CLASSE TERZA 
 

PERCORSO TEMATICHE  DISCIPLINE COINVOLTE 
Costituzione e 
Cittadinanza  

§ Elementi fondamentali di diritto 
del lavoro e sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

§ Le autonomie locali.	
 

Diritto 
Storia 

Agenzie esterne partner 
nell'ambito dei PCTO 

(ANPAL Abruzzo) 
 

Sviluppo sostenibile 
e Educazione 
ambientale 

§ Rispetto e valorizzazione del 
patrimonio culturale ed artistico. 

§ Le eccellenze naturalistiche e 
produttive del nostro territorio. 

Storia dell'arte 
Scienze naturali 

Filosofia 
Italiano 
Storia 

Educazione alla 
cittadinanza digitale 

§ Le politiche sulla tutela della 
riservatezza applicate dai servizi 
digitali relativamente all’uso dei 
dati personali. 

Diritto 
Informatica 

Agenzie esterne partner 
nell'ambito dei PCTO 

(ANPAL Abruzzo) 
 

Educazione alla 
salute 

§ Alimentazione e benessere 
psicofisico. 

Scienze motorie 

Educazione al 
volontariato e alla 
cittadinanza attiva 

§ Terzo settore e impegno sociale. Tutte le discipline 
Enti partner nei PCTO 

Educazione stradale § I rischi dell’ambiente stradale: 
come vivere la strada. 

Tutte le discipline 
Progetti MIUR  

(www.edustrada.it) 
 

 
 
 
CLASSE QUARTA 
 

PERCORSO TEMATICHE  DISCIPLINE COINVOLTE 
Costituzione e 
Cittadinanza  

§ Elementi fondamentali di diritto 
penale: i reati e le pene. 
 

Diritto, Filosofia 
Storia 

 

Educazione alla 
salute 

§ Emergenze sanitarie: droghe, 
tabagismo, alcol e malattie 
sessualmente trasmissibili. 

Scienze motorie  
Scienze naturali 

Educazione alla 
cittadinanza digitale 

 

§ L’identità digitale. 
 

§ I servizi digitali pubblici e privati. 

Matematica 
Informatica 

 



Educazione 
finanziaria  

§ La pianificazione finanziaria: 
l'investimento, l’indebitamento, 
la protezione e la previdenza. 

Agenzie esterne partner 
nell'ambito dei PCTO 

(ANASF Abruzzo) 
Educazione al 

volontariato e alla 
cittadinanza attiva 

§ Terzo settore e impegno sociale. Tutte le discipline 
Enti partner nei PCTO 

Educazione stradale § I rischi dell’ambiente stradale: 
come vivere la strada. 

Tutte le discipline 
Progetti MIUR  

(www.edustrada.it) 
 

 
 
 
 
 
 
CLASSE QUINTA 
 

PERCORSO TEMATICHE  DISCIPLINE COINVOLTE 
Costituzione e 
Cittadinanza  

§ Costituzione italiana, istituzioni 
dello Stato italiano, dell’Unione 
europea e degli organismi 
internazionali. 

§ Diritti umani. 
§ Educazione alla legalità e al 

contrasto delle mafie. 

Italiano, Filosofia, Storia, 
Diritto, Enti esterni. 

 
 

Sviluppo Sostenibile 
e Educazione 
ambientale 

§ Agenda 2030: le strategie per uno 
sviluppo sostenibile. 

Scienze, Diritto, Storia, 
Filosofia, Italiano, 

Informatica, Economia 
Politica. 

Educazione al 
volontariato e alla 
cittadinanza attiva 

§ Pratiche di primo intervento: uso 
del defibrillatore semiautomatico 
e altre manovre di rianimazione. 

Scienze motorie in 
collaborazione con Agenzie 

esterne. 
Educazione stradale § I rischi dell’ambiente stradale: 

come vivere la strada. 
Tutte le discipline 

Progetti MIUR  
(www.edustrada.it) 

	


