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Curricolo Educazione Civica 

 
 

 
Classe 1a Tecnico 

 
Ambito Disciplina Argomento Ore 

1. Legalità Diritto Diritto oggettivo e fonti normative. Lo Stato. 
Soggetti e diritti soggettivi. Oggetti del diritto. 
Fondamenti dell’attività economica e soggetti 
economici. 

12 

Illustrazione regolamento di Istituto 2 

Storia/Italiano Argomenti pertinenti al curricolo d’Istituto, a scelta 
del singolo docente, come, ad esempio: la Città e il 
villaggio; i primi codici scritti; le Poleis greche; 
imperi e altre forme di governo nel mondo antico 

4 

2: Cittadinanza 
attiva e digitale 
 
 
 
 
 

TIC Sicurezza sul web 4 

PartecipAttivi Incontro con la polizia di stato 2 

Storia/Italiano La divisione del lavoro nel villaggio neolitico. 
Uomini, donne, bambini e anziani nelle società 
antiche. 

4 
 
 

Sicurezza nei laboratori Formazione / informazione sul rischio specifico 4 

Inglese Healthy living 4 

3. Sostenibilità 
ambientale 

Scienze integrate Cambiamenti climatici ( trimestre) /Corretti stili di 
vita ( pentamestre) 
 

4 

Ed. Fisica I corretti stili di vita: la postura (pentamestre) 4 

tot 44 
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Classe 2a Tecnico 

 
Ambito Disciplina Argomento Ore 

1. Legalità Diritto Principi fondamentali, diritti e doveri costituzionali; 
l’ordinamento dello Stato repubblicano. 
Principali organizzazioni internazionali. Tappe e 
sviluppo dell’Unione Europea. Tipologia di mercati e 
commercio internazionale. Conoscenze essenziali per 
l’accesso al lavoro e alle professioni. 

12 

Storia /Italiano Argomenti pertinenti al curricolo d’Istituto, a scelta 
del singolo docente, come, ad esempio: l’Impero 
romano, le invasioni e le migrazioni; integrazione e 
conflitti. 

4 
 

Inglese Human rights 6 

2: Cittadinanza 
attiva e digitale 

PartecipAttivi Incontro con i Carabinieri 2 

Bullismo e cyberbullismo 2 

Progetto In-differenza 6 

Storia/Italiano La città romana; castrum e civitas. Lo stato romano 
dalla repubblica all’impero. Il diritto dei romani. La 
società romana: uomini, donne, bambini e anziani 

4 

3. Sostenibilità 
ambientale 

Scienze integrate Corretti stili di vita ( trimestre)/Impatto ambientale 
delle attività umane / Energia( pentamestre) 

4 

Scienze e tecnologie 
integrate (indirizzo 
meccatronico) 

Modulo sulla sostenibilità ambientale e riciclo dei 
materiali  
(4 nel trimestre + 4 nel pentamestre) 

8  
 

Ed. Fisica Il fair play (Pentamestre) 4 

Tot Elettronica e Sistema Moda 
Tot Meccatronica 

44 
52 
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Classe 3a Tecnico 

Ambito Disciplina Argomento Ore 

1. Legalità Discipline giuridico- 
econ. (Sistema moda) 

I Principi fondamentali delle Costituzione.  
Principio personalistico e di solidarietà politica 
economica e sociale 

14 

Storia  Argomenti pertinenti al curricolo d’Istituto, a 
scelta del singolo docente, come ad esempio: lo 
Stato dal medioevo all’età moderna; dal sistema 
signorile agli stati nazionali; parlamentarismo e 
assolutismo; banca, finanza e sistema monetario 
in Europa 

4 

Italiano La letteratura nelle corti rinascimentali. Rapporti 
tra arte e potere. Eventuali collegamenti 
all’attualità o a progetti promossi dal Collegio 
Docenti  
 

3 

2: Cittadinanza 
attiva e digitale 

Sicurezza sul lavoro PCTO: formazione base in materia di sicurezza sul 
lavoro, rischio alto (trimestre) 

16 

PartecipAttivi Incontro con la Polizia stradale 2 

Inglese Cyberbullism 6 

3. Sostenibilità 
ambientale 

Storia Argomenti pertinenti al curricolo d’Istituto, a 
scelta del singolo docente, come, ad esempio: 
l’Europa e l’ambiente; l’agricoltura dai campi 
aperti ai campi chiusi. 
Alimentazione, carestia, epidemie e clima tra 
medioevo ed età moderna. 

3 

Discipline 
tecnologiche di 
settore (Laboratorio e 
tecnologia dei 
materiali sistema 
moda) 

PCTO: formazione base in materia di sicurezza sul 
lavoro, rischio alto (12) 

 

Ed. Fisica  Movimentazione carichi (trimestre) 4 

Tot Meccatronica ed Elettronica 
Tot Sistema Moda 

38 
52 
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Classe 4a Tecnico 

 
Ambito Disciplina Argomento Ore 

1. Legalità Discipline giuridico 
economiche (Sistema 
moda) 

Seconda parte della costituzione. I principali diritti e 
doveri del cittadino. 

15 

Storia Argomenti pertinenti al curricolo d’Istituto, a scelta 
del singolo docente, come, ad esempio: assolutismi 
e rivoluzioni nei secoli XVII-XIX; le Costituzioni; il 
Codice napoleonico; lo sguardo europeo sullo 
straniero, dal sistema schiavistico al mondo 
imperialista. 

4 

Italiano Illuminismo, libertà di pensiero e poteri nell’Europa 
degli stati assoluti. Laicizzazione della cultura. Ruolo 
dell’intellettuale nella società. Eventuali 
collegamenti all’attualità o a progetti promossi dal 
Collegio Docenti. 

4 
 
 

2: Cittadinanza 
attiva e digitale 

Sicurezza 
(meccatronica) 

Gestione della distribuzione della energia  elettrica: 
Elettrocuzione, protezione personale, negli 
ambienti di lavoro e messa a norma abitazioni civili 
(salvavita) trimestre 

8 

PartecipAttivi Incontro con la Polizia urbana 2 

3. Sostenibilità 
ambientale 

Discipline tecnologiche 
di settore 
(meccatronica) 

Ottimizzazione dei processi industriali di taglio per 
evitare sprechi di materiale  
(pentamestre) 

3 
 

Discipline tecnologiche 
di settore (elettronica) 

Efficienza energetica; le nuove tecniche di 
produzione elettriche (3) 
Sicurezza elettrica; differenze tra norme tecniche e 
norme giuridiche (4) 

7 

Matematica 
(elettronica) 

Applicazione di statistica a una casistica prevista 
dalle materie di indirizzo 

2 

Discipline tecnologiche 
di settore (sistema 
moda) 

L’IMPATTO AMBIENTALE DELLA FAST FASHION – LA 
MODA VELOCE: 
Un aumento di consumo che contribuisce in modo 
significativo all'inquinamento causato dalla fast 
fashion, oltre che all'aumento della quantità di 
tessuti scartati ogni anno (pentamestre) 

4 

Storia Prima e seconda rivoluzione industriale: l’impatto 
sull’ambiente 

2 

Inglese (meccanica e 
moda) 

The environment 6 

Inglese (elettonica) The environment (5 trimestre; 5 pentamestre) 10 

Ed. Fisica Doping/benessere (Pentamestre) 4 

Tot Elettrotecnica  
Tot Sistema moda 
Tot Meccatronica 

35 
41 
33 
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Classe 5a Tecnico 
Ambito Disciplina Argomento Ore 

1. Legalità Discipline 
economiche  

Seconda parte della costituzione. I diritti e doveri 
del cittadino. Partecipazione anche del cittadino 
alle norme del diritto internazionale ed in 
particolare della UE 

15 

Storia Argomenti pertinenti al curricolo d’Istituto, a scelta 
del singolo docente, come, ad esempio: nascita e 
storia della Costituzione repubblicana, struttura 
della carta e principi fondamentali; assetto 
istituzionale dell’Italia repubblicana; progressi nel 
mondo del lavoro; Onu; la Dichiarazione universale 
dei diritti umani.  

3 

Italiano Argomenti pertinenti al curricolo d’Istituto, a scelta 
del singolo docente, come, ad esempio: il ruolo 
dell’intellettuale nei sistemi totalitari; mafie e 
sistema criminale nell’Italia contemporanea. 

3 

2: Cittadinanza 
attiva e digitale 

Storia I partiti politici nel Novecento, nei sistemi totalitari 
e nelle democrazie. La cittadinanza. L’Unione 
Europea. Eventuali collegamenti all’attualità o a 
progetti promossi dal Collegio Docenti 

2 

PartecipAttivi Incontro con la Guardia di finanza 2 

AVIS 2 

Discipline 
tecnologiche di 
settore 

Stesura della relazione su PCTO 
 

8 

Discipline 
tecnologiche di 
settore 
(elettronica) 

Relazione e documentazione del software relativa 
ad un sistema automatico 

2 

Inglese UK and Italian political systems 6 

3. Sostenibilità 
ambientale 

Discipline 
tecnologiche di 
settore 
(meccatronica) 

Gestione economica: Mutui, Interessi, Investimenti, 
Piani di ammortamento (pentamestre) 

6 
 

Discipline 
tecnologiche di 
settore (moda) 

LA NUOVA FRONTIERA DEI TESSUTI 
ECOSOSTENIBILI: il, riciclo nella produzione di 
tessuti e le fibre ecosostenibili 
 
DALL’INQUINAMENTO ALLA SOLUZIONE: L’ANALISI 
DEI FATTORI INQUINANTI DEL FASHION 
INQUINAMENTO DELLE ACQUE: fasi di tintura, 
finissaggio e il lavaggio. Depurazione delle acque 
(pentamestre) 

6 

Storia Industrializzazione, sviluppo e ambiente nel mondo 
contemporaneo; emergenze dell’inquinamento; 
cambiamento climatico. 

2 

Ed. Fisica Alimentazione (Pentamestre) 4 

Tot elettronica  
Tot sistema moda 
Tot meccatronica 

34 
53 
38 
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