
CURRICOLO  VERTICALE  ED. CIVICA  LICEO 
secondo biennio + quinto anno: h 33 + 33 +33  

(si perseguono gli stessi OSA del primo biennio con un maggior grado di 
approfondimento) 

 
PRINCIPIO DELLA TRASVERSALITÀ DELLA DISCIPLINA: i singoli  docenti, sulla base della programmazione 
svolta in seno al Consiglio di classe, con la definizione preventiva dei traguardi di competenza (PECuP) e degli 
obiettivi di apprendimento (qui di seguito elencati) potranno proporre attività didattiche che sviluppino, con 
sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali indicati, avvalendosi di unità 
didattiche, unità di apprendimento (UDA) e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. 
Avranno cura, altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di 
documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore (Linee guida Ed. Civica legge 20 
agosto 2019, n. 92) 

 

NUCLEO CONCETTUALE 
 LA COSTITUZIONE 

 

COMPETENZE PECuP 
Profilo educativo culturale professionale 

 

OSA 
Obiettivi specifici di apprendimento 

DISCIPLINE 
- specifiche 
- concorrenti 

 
Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale 

 

 
● L’alunna/o è in grado di padroneggiare la 

struttura della Costituzione Italiana, le sue 
caratteristiche principali e individuare i 
valori fondanti. 

● Comprende la necessità che i poteri e le 
competenze siano suddivisi tra i vari 
organi costituzionali a garanzia 
dell’impianto democratico della 
Repubblica. 

● L’alunna/o  identifica ruoli e competenze 
degli organi costituzionali come il 
Presidente della Repubblica , il Parlamento, 
la Corte costituzionale, il Governo e la 
Magistratura 

● L’alunna/o conosce nelle linee generali 
l’organizzazione amministrativa dello Stato 

● Comprende che i diritti e doveri del 
cittadino costituiscono parte integrante e 
sostanziale del nostro ordinamento; 
è in grado di decifrare dai contesti di 
pratica quotidiana identificando ed 
enucleando in tali contesti quali sono i 
diritti e doveri del cittadino. 

 

 
 Storia 
 
 Geografia 
 
 Italiano 
 
 Diritto (organico  
autonomia) 
 
 IRC 
 
 



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

 

● L’alunna/o è in grado di individuare e di 
distinguere i compiti e ruoli delle 
organizzazioni internazionali con 
particolare riferimento all’Unione europea 
e alle Nazioni Unite (triennio) 

● Conosce le organizzazioni internazionali e 
sovranazionali dell’Unione Europea e delle 
Nazioni Unite  

● Per gli organi principali di ciascun 
organizzazione è in grado di indicare le 
attribuzioni  

● Conosce e rispetta le regole delle diverse 
discipline sportive e il regolamento 
internazionale del fair play. 

 

Geografia 
 
Storia 
 
Inglese 
 
Scienze motorie 
 
Diritto (organico 
dell’autonomia) 

 
 

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 

 

● L’alunna/o consolida la consapevolezza  
della natura cogente della finalità delle 
leggi e rileva i valori costituzionali che sono 
declinati nelle leggi stesse. 

● Matura la consapevolezza che le leggi sono 
uno strumento di tutela e non di 
limitazione della libertà che deriva dalla 
esigenza della reciprocità dei diritti.  

● Adotta  consapevolmente comportamenti 
conformi ai criteri di legalità 

● Comprende il significato di soggetto 
giuridico titolare di diritti e doveri 

● Analizza interpreta aspetti e problemi 
attinenti alla disciplina del lavoro 

 

Italiano 
 
Storia 
 
Geografia 
 
IRC 
 
Diritto (organico autonomia) 
 
 
 
 
Tutor  PCTO 

 
 

 

Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali 

 

 
● L’alunna/o conosce a fondo il significato di 

democrazia diretta e indiretta ed è capace 
di fornire esempi specifici di 
partecipazione democratica ( elezioni 
studentesche, nazionali,  locali e 
referendum) 

● Conosce dettagli relativi ai requisiti per 
l’elettorato attivo e passivo e relativi alle 
modalità con le quali si tengono le 
votazioni. Interpreta in modo corretto il 
principio della rappresentanza dei cittadini 
e ne riconoscere l’importanza.  

● È capace di comprendere le motivazioni 
per le quali è corretto anteporre il bene 
comune dello Stato agli interessi dei 
singoli. Individua i meccanismi 

Italiano 
 
Storia 
 
Geografia 
 
IRC 
 
Diritto (organico autonomia) 
 
Inglese 



caratteristici dei sistemi elettorali, quali il 
maggioritario e il proporzionale e le 
criticità. 

● Riconosce i diritti delle minoranze politiche 
e del dissenso civile ragionato, quale punto 
di forza indispensabile per definire una 
democrazia 

 

Perseguire con ogni mezzo e 
in ogni contesto il principio 
di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale 
sociale, promuovendo 
principi, valori e ambiti di 
contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Educazione stradale 

 

 

 

 

     Legalità nel contesto scolastico 

 

● L’alunna/o riesce a fare propri il principio 
di legalità e il principio di solidarietà e ne 
riconosce il valore oggettivo rispetto a 
comportamenti non conformi alle leggi e 
distanti dal valore della solidarietà. 

● Comprende il significato della cittadinanza 
attiva ed è in grado di darne una 
definizione sia teorica sia legata a contesti 
pratici e reali. Identifica comportamenti 
conformi al principio di legalità e di 
cittadinanza attiva e contestualizza in 
modo corretto questi due principi. 

● Conosce l’origine delle mafie, della loro 
organizzazione e delle attività criminose 
che ne caratterizzano l’azione. 

● Conosce la storia della lotta alla criminalità 
organizzata riuscendo ad enucleare i 
motivi storici particolarmente significativi 
e le figure virtuose che sono state 
protagonisti di tale momenti storici. 

● Consolida la conoscenza del codice della 
strada e della segnaletica; collega le regole 
del codice della strada a misure di 
sicurezza di tutela del guidatore e dei 
passeggeri. 

● Rispetta consapevolmente il Regolamento 
scolastico e comprende i diritti e doveri 
dello studente che in esso sono elencati. 

●  L’alunna/o matura una coscienza critica  e 
una capacità di dialogo e di confronto 

● Distingue comportamenti corretti in 
ambito scolastico e riesce ad assumersi le 
proprie responsabilità in seguito a 
comportamenti sanzionabili 
  

 

Italiano 
 
Storia 
 
Geografia 
 
IRC 
 
Diritto (organico autonomia) 
 
Scienze Motorie 

 
 
 



 

NUCLEO CONCETTUALE 
 SVILUPPO SOSTENIBILE 

COMPETENZE PECuP 
Profilo educativo culturale professionale 

 

OSA 
Obiettivi specifici di apprendimento 

DISCIPLINE 
- specifiche 
- concorrenti 

 
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 

 

● L’alunna/o approfondisce la problematica 
del disagio dei giovani nella società 
contemporanea (condotte asociali 
autodistruzione, abuso di alcol e 
stupefacenti, disturbi del comportamento 
alimentare, devianze, i comportamenti 
oppositivi, il bullismo, la disoccupazione 
giovanile); identifica comportamenti dei 
giovani dovuti al disagio e riesce a fare 
ipotesi sulle cause proponendo possibili 
soluzioni (Triennio/biennio) 

● Comprende le ripercussioni negative delle 
condotte riconducibili al disagio giovanile ( 
biennio/triennio) 

● Conosce la problematica del disagio degli 
adulti nella società contemporanea (la 
violenza sulle donne, la deprivazione 
culturale, illegalità, la disoccupazione e la 
sottoccupazione, il degrado sociale); riesce 
a fare ipotesi sulle cause proponendo 
possibili soluzioni 

● Previene e combatte la violenza di genere 
riconoscendo il valore del rispetto nelle 
relazioni interpersonali 

● Comprende le ripercussioni negative delle 
condotte riconducibili al disagio delle 
persone adulte. 

● Comprende l’importanza del benessere 
fisico, psicologico, morale e sociale, formula 
ipotesi sui fattori che determinano e 
propone possibili interventi mirati a creare 
le condizioni di benessere 

● Riesce a distinguere fra stato di salute e 
stato di benessere 

Italiano 
 
Scienze naturali 
 
Scienze motorie 
 
Inglese 
 
 

Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo assumendo il 
principio di responsabilità 

 

● L’alunna/o comprende la questione dei 
cambiamenti climatici e conosce i 
meccanismi che li causano.  

● Riconosce la problematica dell’utilizzo 
razionale delle risorse naturali finalizzato 
allo sviluppo sostenibile. 

Scienze naturali 
 
 
Italiano 
 
 
Fisica 



● Riconosce le fonti energetiche e promuove 
un atteggiamento critico e razionale nel 
loro utilizzo.  

● Distingue in modo chiaro fra economia 
lineare e circolare.  

● Comprende la fragilità e l’equilibrio 
precario che caratterizza l’ecosistema 
terrestre mettendone a fuoco gli aspetti 
determinanti  

● Comprende i rischi dei vari tipi di 
inquinamento (elettromagnetico, 
acustico,..) 

● Acquisisce consapevolezza circa l’impronta 
ecologica della nostra specie e le sfide che 
ci attendono per ridimensionare la 
pressione antropica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fisica 

Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie e 
straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi 
di base in materia di primo 
intervento e protezione civile 

 

● L’alunna/o conosce le norme sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro e dei 
laboratori, le figure chiave, gli obblighi, i 
doveri e la formazione nell’ambito della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

● E’ in grado di argomentare circa il rischio, 
la prevenzione e l’emergenza in ambito 
lavorativo 

● E’ cosciente dei comportamenti rischiosi ed 
è in grado di adottare comportamenti 
improntati alla tutela della sicurezza 
propria e degli altri 

● Conosce l’ambito operativo della 
protezione civile ed i suoi compiti in 
termini di previsione e prevenzione dei 
rischi. La gestione dell’emergenza con 
particolare riferimento al soccorso 

● Comprende l’importanza  delle principali 
misure relative alla prevenzione e 
previsione dal rischio sismico e vulcanico e 
le principali norme comportamentali di 
protezione civile in caso di calamità. 

Scienze motorie 
 
 
 
Scienze naturali 
 
 
Tutor PCTO 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto Istituto: formazione 
primo soccorso 

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 

● L’alunna/a approfondisce  i 17 obiettivi 
dell’Agenda 2030, con i traguardi connessi, 
ed è capace di un’attenta riflessione sulla 
loro importanza. 

● Collega gli obiettivi di sostenibilità ai 
contesti di vita comune o a realtà specifiche  

● Adotta consapevolmente comportamenti 
coerenti con gli obiettivi di sostenibilità, in 

Scienze naturali 
 
Italiano 
 
Storia 
 
Geografia 
 
Inglese 
 



 situazioni concrete, legate alla vita pubblica  
e alla cittadinanza attiva  

● (Goal n.°5) Assume la prospettiva di genere 
per diventare consapevole delle radici 
culturali, sociali, politiche ed economiche 
che stanno alla base di discriminazioni, 
violenze e disuguaglianze di genere e per 
costruire una società più equa e rispettosa 
delle differenze. 

 

 

Operare a favore dello 
sviluppo ecosostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del paese 

 

● L’alunna/a è in grado di argomentare su 
tematiche relative  alla diversità genetica, 
agli obiettivi della ricerca e alle 
applicazioni in campo biotecnologico. 

● Pone attenzione all’importanza di 
preservare la diversità genetica del mondo 
vegetale e animale e alla riflessione sul 
l’accesso ai benefici della ricerca genetica e 
delle conoscenze tradizionali in campo 
vegetale e animale. 

 

 
Scienze naturali 
 
 
Geografia 
 
 
IRC 

Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 

 
● L’alunna/o matura e promuove il senso di 

identità e di appartenenza sociale al 
proprio territorio per garantire qualità e 
attrattività del Paesaggio. 

● Comprende la necessità della tutela del 
patrimonio materiale e immateriale, 
essendo consapevole delle distinzioni che 
sussistono tra le due tipologie di patrimoni 

● È in grado di reperire autonomamente 
informazioni  sul patrimonio materiale e 
immateriale di una comunità  

● L’alunno riflette sulla possibilità di 
valorizzare il patrimonio materiale e 
immateriale di una comunità individuando  
le strategie per la tutela e la salvaguardia 

● Saper individuare gli aspetti peculiari del 
patrimonio artistico in chiave ermeneutica. 

 
Storia dell’Arte 
 
 
Italiano 

 

NUCLEO CONCETTUALE 
 CITTADINANZA DIGITALE 

 
COMPETENZE PECuP 

Profilo educativo culturale professionale 
 

 
OSA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
DISCIPLINE 
- specifiche 
- concorrenti 



 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale con 
competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato 
di valori che regolano la vita 
democratica 

 

● L’alunna/o adotta le norme comportamentali da 
osservare nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti 
digitali 

● Possiede un buon livello di Media Education ed è 
pertanto capace di  analizzare confrontare e 
valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità 
delle fonti di dati informazioni e  contenuti 
digitali 

● Conosce le politiche sulla tutela della 
riservatezza applicate dei servizi digitali 
relativamente all’uso dei dati personali 

● Si orienta attraverso i servizi digitali nell’ambito 
della pubblica amministrazione e pertanto è in 
grado di praticare  la cittadinanza attiva 
attraverso le tecnologie digitali 

● Usa  le tecnologie digitali per la formazione e per 
la crescita personale e di cittadinanza 
partecipativa  

● E’ consapevole che  occorre adottare le buone 
pratiche per la protezione dei dati personali in 
ambito digitale 

● E’ consapevole che esiste una “identità digitale” 
che va gestita in modo da preservare la propria 
reputazione e parimenti rispetta le identità 
altrui. 

● Comprende che le tecnologie digitali possono 
favorire l’inclusione sociale, ma possono 
costituire una minaccia per il benessere 
psicofisico dell’individuo e pertanto è capace di 
tutelare la propria salute nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali 

● Conosce i  fenomeni del cyberstalking messe a 
confronto con quelle del cyberbullismo  e le loro 
ripercussioni nell’ambito scolastico e lavorativo 

 

  
 
Informatica 
 
Diritto (docente 
organico autonomia) 

 

TUTTI I NUCLEI CONCETTUALI 

 
COMPETENZE PECuP 

Profilo educativo culturale professionale 
 

 
OSA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
DISCIPLINE 

- specifiche 
- concorrenti 

Partecipare al dibattito 
culturale 

 

● L’alunna/o è in grado di sostenere 
confronti e discussioni sui maggiori temi 
del dibattito culturale attuale  

 Tutte le discipline 
 
 



● Sviluppa il pensiero critico e divergente 
affrontando la ricerca di soluzioni ai 
problemi il più possibile aderenti alle 
situazioni reali. 

● Si orienta all’interno dei maggiori temi del 
dibattito culturale attuale e assume 
posizione consapevoli, coscienti e coerenti. 

Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare 
risposte personali 
argomentate 

 

● L'alunna/o è in grado di formulare 
osservazioni proprie ed avere opinioni 
coerenti sui maggiori problemi di carattere 
esistenziale, morale, politico, sociale, 
economico e scientifico, come 
l'immigrazione, la discriminazione di 
qualsiasi tipo, la povertà e l’accesso alle 
risorse del pianeta l'etica della ricerca 
scientifica  

● Nell'affrontare lo studio di queste 
problematiche, l'alunna/o è capace di 
riconoscere la loro complessità e di 
identificare e isolare gli aspetti essenziali di 
tali problematiche  

 

   Tutte le discipline  

 


