
 

EDUCAZIONE CIVICA – CURRICOLO DI BASE 

Insegnamento trasversale - Contitolarità 
 

1. Introduzione 
 

Dall’anno scolastico 2020/2021, secondo la Legge 20 agosto 2019, n. 92 e il successivo D.M.                          

22 giugno 2020, n. 35, è stato introdotto nel sistema di istruzione italiano, in tutti gli indirizzi e gli            

ordini di scuola, l’insegnamento trasversale della nuova disciplina Educazione civica, che si aggiunge,       

con monte ore di non meno di 33 ore annuali e con valutazione (periodica e finale, come previsto               

dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo         

ciclo), alle discipline già in essere. 

Le ore e le attività devono essere distribuite tra gli insegnanti che compongono il consiglio di 

ciascuna classe, secondo una progettazione condivisa e funzionale. 

In questo documento viene proposto un curricolo di istituto ampio e flessibile, per garantire ai diversi 

indirizzi presenti nel Polo la possibilità di operare in autonomia, secondo le specificità proprie di 

ciascuna realtà, calate nei contesti didattici, metodologici, operativi dei singoli consigli di classe, 

sempre in un’ottica verticale (pensando ad una consequenzialità degli argomenti nei vari anni di 

corso, in un’ottica di progressiva crescita) e trasversalità (l’intero consiglio di classe si occupa in 

modo integrato, per tutti gli indirizzi di studio, dell’Educazione civica). 

Tale curricolo potrà dunque essere integrato e arricchito proprio sulla base delle osservazioni, delle 

esperienze, delle buone pratiche che emergeranno nel corso dell’anno scolastico 2020/21 e dei 

successivi. 
 

2. Individuazione dei referenti e azione dei consigli di classe 
 

Le tappe operative per la costruzione e la realizzazione di un percorso significativo per le varie classi 

possono essere le seguenti:

 Il Consiglio di classe individua un coordinatore di classe per l’Educazione Civica (art. 2, 

comma 6 della Legge per il Primo ciclo, art. 2, commi 4 e 5 per il Secondo Ciclo) ed elabora 

la proposta della programmazione per l’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

della classe. La stesura di tale programmazione terrà conto delle tematiche individuate nel 

presente documento, a integrazione del curricolo d’istituto. 

 I docenti integrano la propria programmazione, per le singole classi, con gli argomenti e il 

monte ore da dedicare all’Educazione civica, coerentemente con quanto indicato in fase di 

Programmazione di classe. 

 I docenti svolgono gli argomenti nelle varie classi, indicando sul registro elettronico 

“educazione civica: [attività svolta…]” nella sezione argomenti. 

 Nel caso di prove che prevedano la valutazione (in decimi) di uno o più argomenti di 

educazione civica, tale aspetto va precisato nella descrizione della prova in fase di 

registrazione del voto su registro elettronico. 

 Il coordinatore responsabile della disciplina (a cui è affidata su registro elettronico la 

possibilità di esprimere la valutazione), in fase di valutazione periodica e finale raccoglie i 

pareri e i voti dei colleghi e formalizza una proposta di voto, secondo la prassi propria 

dell’Istituto. 

 Al termine dell’a.s., il coordinatore di classe della disciplina, sentiti i pareri dei colleghi, 

formula eventualmente delle proposte per integrare e migliorare il presente documento. 



 

3. Contenuti 
 

In generale, un’educazione alla cittadinanza di qualità, in continuità con quanto portato avanti anche 

prima dell’a.s. 2020/21, dovrebbe puntare alla valorizzazione dell’integralità della persona, in una 

prospettiva di benessere individuale e collettivo, attraverso scelte pedagogico-didattiche attente a 

perseguire sistematicamente, nell’ordinaria pratica scolastica, i seguenti obiettivi: 

a)  riconoscere e valorizzare le diversità culturali, etniche, religiose, professionali, di storie di vita e 

personali che caratterizzano la società̀ contemporanea; 

b)  ridurre la discriminazione, limitando gli effetti degli stigmi sociali, degli stereotipi e dei 

pregiudizi; 

c) gestire attivamente le differenze, facendo leva su di esse per conseguire apprendimenti utili 

alla propria crescita individuale, sociale e professionale; 

d)  ampliare le possibilità di espressione e di sviluppo di ogni singolo individuo e gruppo sociale; 

e)  potenziare lo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano; 

f)  sviluppare le competenze digitali degli studenti con particolare attenzione all’utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media. 

Secondo normativa (Allegato A Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica) i nuclei 

principali di sapere, attorno ai quali strutturare le programmazioni dei vari Indirizzi di studi e dei 

singoli consigli di classe, consistono in queste tre macrocategorie: 

A.  COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà La conoscenza, la riflessione 

sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto 

da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le 

disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre 

trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del 

nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, 

delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e 

sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i 

concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio 

il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo 

primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

B. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza 

e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 

naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi 

dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e 

immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della 

Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto 

per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 

C. CITTADINANZA ATTIVA E DIGITALE Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della 

Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto 

dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 

consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, 

con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte,  

significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo 

e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che 



 

l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. L’approccio e 

l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate 

strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne 3 correttamente informate. Non è più solo 

una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi; per 

questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale non può che essere un impegno professionale 

che coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del Consiglio di classe 

Tali macrocategorie possono raccogliere diversi contenuti ed essere articolate in molte forme; di seguito 

viene riportato un elenco funzionale alla scelta, da parte dei vari consigli di classe in fase di programmazione, 

delle tematiche da declinare nei vari anni di corso dei vari indirizzi. 

Contenuti (tematiche ai sensi dell’art.3 l.92/2019) 

 

4. Curricolo di base, traguardi e competenze 

 

4.1 Scuola secondaria di primo grado 

Il gruppo di Lavoro dell’Istituto propone il seguente Curricolo di base, per un monte ore di circa un 

terzo di quelle minime previste (circa 10 ore su 33) per consentire uno sviluppo organico del nucleo 

della disciplina e garantire una continuità verticale di temi e argomenti. Il restante numero di ore 

(circa due terzi) è lasciato all’autonomia decisionale del consiglio di classe, che integra la 

programmazione in modo tale da valorizzare al meglio le esigenze formative degli studenti. 

 

 

CLASSE TRAGUARDI 
NUCLEI 

TEMATICI 
ARGOMENTI ABILITÀ 

Classe 1^ Comprendere il 

ruolo dei diritti e 
dei doveri del 
cittadino. 

 

Competenza sociale 

e civica in materia 

di cittadinanza. 

 
. 

Costituzione Diritti e doveri 
Le sfide della cittadinanza, 
uguaglianze e 
disuguaglianze nel mondo 
globale. 

 

Famiglia, scuola e 
istruzione. 

Comprende il concetto di Stato, 

Regione, Città Metropolitana, Comune 

e Municipi e riconosce i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti 

fra i cittadini e i principi di libertà 

sanciti dalla Costituzione Italiana e 

dalle Carte Internazionali, e in 

particolare conosce la Dichiarazione 

universale dei diritti umani, i principi 

fondamentali della Costituzione della 

Repubblica Italiana e gli elementi 

essenziali della forma di Stato e di 

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015; 

3. educazione alla cittadinanza digitale; 

4. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

5. educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

6. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

8. formazione di base in materia di protezione civile; 

9. Promozione dell'educazione stradale, alla salute e al benessere, al volontariato e alla cittadinanza 

attiva. 



 

 

    Governo. 

 
È consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto della 

diversità sono i pilastri che sorreggono 

la convivenza civile e favoriscono la 

costruzione di un futuro equo e 

sostenibile. 

Classe 2 Competenza sociale e 
civica in materia di 
cittadinanza. 

 

Riconoscere il 
significato di degrado 
ambientale e acquisire 
comportamenti in 
grado di ridurlo. 

 

Promuovere la salute e 

il benessere personale e 

della comunità. 

Costituzione 

Sviluppo 

sostenibile. 

Famiglia, scuola e 
istruzione. 

 

Il futuro della terra e la 
sostenibilità ambientale. 

 

Cittadinanza responsabile: 
dalla prevenzione 
all'assistenza sanitaria. 

È consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto della 

diversità sono i pilastri che sorreggono 

la convivenza civile e favoriscono la 

costruzione di un futuro equo e 

sostenibile. 

 
Promuove il rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura e sa riconoscere 

gli effetti del degrado e dell’incuria. 

 
Comprende i concetti del prendersi 

cura di sé, della comunità, 

dell'ambiente. 

Classe 3^ Perseguire il principio 

di legalità e di 

solidarietà dell'azione 

individuale e sociale, 

pianificare l'inserimento 

nel mercato del lavoro 

sapendo individuare i 

propri punti di forza e 

di debolezza. 

 
Definire le principali 

caratteristiche 

dell'informazione in 

rete e le differenze con 

quella tradizionale. 

Costituzione 

Cittadinanza 

digitale. 

Percorsi di cittadinanza 
responsabile 
Educazione al diritto del 
lavoro. 

 

Comunicare e informarsi 
attraverso la rete. 

Comprende il concetto di Stato, 

Regione, Città Metropolitana, Comune 

e Municipi e riconosce i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti 

fra i cittadini e i principi di libertà 

sanciti dalla Costituzione Italiana e 

dalle Carte Internazionali, e in 

particolare conosce la Dichiarazione 

universale dei diritti umani, i principi 

fondamentali della Costituzione della 

Repubblica Italiana e gli elementi 

essenziali della forma di Stato e di 

Governo. 

 
Sa distinguere l’identità digitale da 

un’identità reale e sa applicare le regole 

sulla privacy tutelando sé stesso e il 

bene collettivo. 

 

4.2 Scuola secondaria di secondo grado 

Viste le specificità di ogni indirizzo (per obiettivi, discipline, metodi), la programmazione delle 

singole Unità di Apprendimento e attività di Educazione Civica viene affidata all’autonomia 

decisionale dei consigli di classe. 



 

Il gruppo di Lavoro dell’Istituto propone il seguente Curricolo di base, per un monte ore di circa 

un terzo di quelle minime previste (circa 10 ore su 33) per consentire uno sviluppo organico del 

nucleo della disciplina e garantire una continuità verticale di temi e argomenti. 

 

 

CLASSE 

 

TRAGUARDI 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

 

ARGOMENTI 

 

ABILITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA 

Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica. 

 

Costituzione 

 

-Democrazia attiva 
-Regolamento 
d’Istituto 

L’alunno orienta i sui 
comportamenti sulle 
delle regole condivise 

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 

 
 

 
Sviluppo sostenibile 

 

Riduzione dei rifiuti e 
del rilascio di sostanze 
nell’aria (obiettivo 12 
dell’Agenda). 

Mette in atto 
comportamenti corretti e 

responsabili e se ne fa 
promotore rispetto al 
consumo di acqua, 
energia, trattamento dei 
rifiuti, consumi e 

abitudini a minore 
impronta ecologica. 

 

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

 
 
 

Cittadinanza 

digitale 

 

-Educazione digitale 
-Dadecalogo 

-Netiquette 

Osserva le norme 
comportamentali 
nell'ambito dell'utilizzo 
delle tecnologie digitali e 
dell'interazione in 
ambienti digitali, adatta 
le strategie di 
comunicazione al 
pubblico specifico ed è 
consapevole delle 
diversità culturale e 

generazionale negli 
ambienti digitali. 

 
 
 
 
 
 
 
SECONDA 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese 

per rispondere ai propri doveri 
di cittadino. 

 

Costituzione 

 

Diritti e doveri del 
cittadino a partire dalla 
Costituzione italiana. 

 

L’alunno comprendere il 
ruolo dei diritti e dei 
doveri del cittadino. 

 

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. 

 
 
 

Sviluppo sostenibile 

Produzione sostenibile 
del cibo e accesso al 
cibo; Fine della 
malnutrizione 
(obiettivo 2 
dell’Agenda). 

Riconoscere i principi 
fondamentali di un sano 
e corretto stile di vita. 

 

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

 

Cittadinanza 

digitale 

 

Fake-news 

 

Analizza, confronta e 
valuta criticamente la 
credibilità e l'affidabilità 
delle fonti di dati, 
informazioni e 
contenuti digitali. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

TERZA 

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 

 

Costituzione 

I diritti e i doveri del 
lavoratore e le varie 
forme di rapporto di 
lavoro, le tutele e la 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro (con PCTO). 

 

L’alunno pianifica 
l’inserimento nel 
mercato del lavoro 
sapendo individuare i 
propri punti di forza e 
di debolezza 

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

 
 

Sviluppo sostenibile 

 

Lavoro dignitoso e 
crescita economica 
(obiettivo 8 
dell’Agenda). 

 

Osserva 
scrupolosamente e fa 
osservare i regolamenti 
di sicurezza dei luoghi di 
lavoro e di 
frequentazione, nonchè 
il codice della strada. 

 

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

 
 
 

Cittadinanza 
digitale 

 
 

Bullismo e 
cyberbullismo 

 

Sa evitare, usando 
tecnologie digitali, rischi 
per la salute e minacce 
al proprio benessere 
fisico e psicologico; 
proteggere sè e gli altri 
da eventuali pericoli in 
ambienti digitali; è 
consapevole di come le 
tecnologie digitali 
possono influire sul 
benessere psicofisico e 
sull'inclusione sociale, 
con particolare 
attenzione ai 
comportamenti 
riconducibili al bullismo 
e al cyberbullismo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

QUARTA 

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

Costituzione Diritti umani; legalità e 
lotta alle mafie; 
solidarietà. 

 
L’alunno persegue il 
principio di legalità e di 
solidarietà dell'azione 
individuale e sociale 
nella lotta contro le 
mafie. 

 

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. 

 
 

Sviluppo sostenibile 

 

Ridurre le 
disuguaglianze 
all’interno di e fra le 
nazioni (obiettivo 10 
dell’Agenda). 

Si comporta 
correttamente con tutte 
le persone, esprimendo 
rispetto per tutti gli 
elementi di diversità; in 
particolare si adopera 
per garantire nel proprio 
ambiente di vita e di 
lavoro le pari 
opportunità per tutti e il 
rispetto per le differenze 
di genere. 



 

 

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

Cittadinanza 

digitale 

Tutela della privacy in 
rete. 

 

Conosce i principali 
norme sulla privacy e 
adotta i comportamenti 
più adeguati per la tutela 
della sicurezza 
nell’acquisizione di 
informazioni in rete. Sa 
gestire device, password 
e dati. 

 
 
 
 
 
 
 

QUINTA 

Individuare, definire e 
contestualizzare i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, 
nonché i compiti e funzioni 
essenziali degli stessi. 

Costituzione Organizzazioni 
Internazionali e 
sovranazionali a livello 
europeo e mondiale 
(Unione Europea, 
Consiglio d’Europa, 
ONU, NATO; i loro 
Organismi. 
Ordinamenti e 
funzioni 

 

L’alunno conosce il 
contenuto, gli 
ordinamenti e gli 
strumenti legislativi delle 
principali organizzazioni 
internazionali e 
sovranazionali. 

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 

 

Sviluppo sostenibile 

Equo accesso alle 
informazioni e alle 
risorse; Processo 
decisionale 
partecipativo; Capacità 
istituzionale efficace 
(obiettivo 16 
dell’Agenda) 

 

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 

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

 

Cittadinanza 

digitale 

Identità digitale e 
identità reale 

 

Identità digitale e 
identità reale peruna 
partecipazione 
consapevole alla vita 
pubblica. 

 

Il restante numero di ore (circa due terzi) è lasciato interamente all’autonomia decisionale dei 

singoli consigli di classe che, sulla base delle esigenze degli alunni e dei vari indirizzi di studio, 

possono integrare la programmazione in modo funzionale e tale da valorizzare al meglio le 

specificità dei singoli percorsi di studio e le esigenze formative ed educative delle singole classi. 

 

Nella tabella sotto riportata vengono proposti i macro contenuti che possono essere selezionati, 

come argomenti aggiuntivi, in fase di progettazione delle Unità di Apprendimento di Educazione 

civica per le varie classi; si ribadisce dunque che tale documento lascia ampio margine operativo alla 

progettualità dei singoli Consigli di classe, in modo tale da permettere di valorizzare al meglio la 

natura stessa della disciplina “Educazione Civica”, che è profondamente interconnessa con le altre 

materie e le buone pratiche quotidianamente promosse dalla scuola. 



 

 

4.3 Argomenti che è possibile utilizzare nelle varie programmazioni, inserendoli in percorsi 

organici, sulla base della programmazione delle singole classi: 

N.B. Argomenti proposti dai vari plessi e/o dai consigli di classi potranno via via contribuire ad integrare 

questa tabella, in un’ottica di costante arricchimento e collegialità. 
 

Argomento Nucleo tematico 

(1-9 art.3 l.92/2019) a 

cui può collegarsi 

Progetto accoglienza, lettura regolamenti di istituto e dei laboratori, norme di 
comportamento 

7 

Protocollo covid, esposizione e rispetto delle norme, e discussioni sul tema (per 

l’a.s. 2020/21) 
9 

Norme di primo soccorso 8 

Elementi base di diritto (per indirizzi che non hanno Diritto ed economia) 4 

Democrazia e partecipazione politica 4 

La costituzione italiana (anticipabile al primo anno) 1 

Storia della bandiera e dell’inno nazionali 1 

L’Unione Europea 1 

Elementi di base di economia (per indirizzi che non hanno Diritto ed economia) 2, 4 

Le organizzazioni internazionali e l’ONU 1 

La dichiarazione dei diritti dell’uomo 1 

Il welfare state 2, 4 

Conoscenza e promozione del volontariato 8, 9 

Incontri con la protezione civile 8 

Giornata della memoria 1, 6, 9 

Regole della privacy, identità digitale e identità reale per una partecipazione 
consapevole alla vita pubblica 

3, 9 

Educazione digitale, netiquette, dadecalogo, eventuale partecipazione a corsi 

dedicati. 
3 

I diritti e i doveri del lavoratore e le varie forme di rapporto di lavoro, le tutele e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro (con PCTO) 

4 

Il contratto di lavoro 4 

Uguaglianza di genere e diritti delle donne 2, 9 

Stili di vita salutari: prevenzione alle dipendenze, conoscenza delle malattie 

genetiche più diffuse, educazione all’affettività e alla sessualità 

9 

Educazione alimentare 5 9 

Educazione stradale 9 

Uscite sul territorio e viaggi di istruzione (ovviamente per quanto vi siano momenti 
riconducibili ai temi proposti) 

5, 7 

Rispetto delle regole nei giochi sportivi e norme di prevenzione, fair play 9 

Difesa dei beni culturali e del patrimonio storico, artistico, ambientale, ecc. 2, 7 

Arte, letteratura e paesaggio, patrimonio dell’umanità 7 

Educazione alla sostenibilità, uomo e ambiente, tutela della biodiversità 2, 5 

Percorsi su inquinamento ed ecomafie 2, 5, 6 

La lotta alle mafie 6 

La pena di morte 1, 4, 9 

Lavoro minorile, sfruttamento, forme di schiavitù vecchie e nuove 4, 6, 9 

La globalizzazione 2, 5, 9 

Il Mediterraneo e le sue dinamiche 2, 5, 9 

Incontri e scontri culturali nello spazio e nel tempo 2 9 



 

 
Il contributo della filosofia, della scienza, della tecnologia, del diritto e delle 
religioni al dialogo interculturale e alla creazione di una società solidale 

2 9 

L’uso della storia nella costruzione delle identità e la sua rilettura a fini artistici, 

politici, propagandistici. 

1, 5, 9 

Le fake news e la ricerca di informazioni su web (e non solo sul web) 3 

Brani in lingua (d’autore oppure introduttivi, “presentativi”, soprattutto per 

argomenti difficili da introdurre in altri modi) sui vari argomenti 

Tutti 

 

Con riferimento alla dimensione metodologica, la costruzione di competenze di cittadinanza 

rimanda all’allestimento di ambienti di apprendimento significativi, inclusivi, attivi e partecipativi; 

all’utilizzo sistematico di strategie didattiche collaborative, riflessive, laboratoriali, dialogiche e 

conversazionali; alla valorizzazione del contesto attraverso l’alleanza educativa con le famiglie, con 

il territorio e con il mondo del lavoro. 

 

5. Programmazione di classe: Unità di apprendimento 
 

Ogni consiglio di classe formalizza la programmazione per la disciplina di Educazione civica 

completando il modello che andrà allegato alla programmazione di classe. 

Gli argomenti a scelta dei consigli di classe vanno ricondotti ai nuclei presentati (1-9) e possono 

essere intrecciati in una o più UDA. 

Si ricorda che, secondo un criterio meramente proporzionale e di massima (che può essere seguito o 

meno dai vari consigli ed è quindi puramente indicativo e orientativo) in un orario complessivo di 30 

ore settimanali per gli alunni, le discipline con 165 ore annuali possono contribuire all’ed. civ. con 6 

ore circa, le discipline con 132 ore annuali possono contribuire all’ed. civ. con 5 ore circa, le 

discipline con 99 ore possono contribuire all’ed. civ. con 3,5 ore circa, le discipline con 66 ore 

annuali possono contribuire all’ed. civ. con 2,5 ore circa, le discipline con 33 ore contribuiscono con 

un’ora/un’ora e mezza. 

 

6. Profilo competenze in uscita 

Si riporta quanto previsto dalla normativa (comunque allegata), ad integrazione delle competenze in 

uscita dei vari indirizzi, indicate nella documentazione scolastica (PTOF). 

A. Al termine del primo ciclo 
 

L’alunno, al termine del primo ciclo, 

 Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 

 È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri 

che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

 Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i 

sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione 

universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e 

gli elementi essenziali della forma



 

            di Stato e di Governo. 

 Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

 Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado 

e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e 

razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

 È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro 

 È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, 

anche nel confronto con altre fonti. 

 Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy 

tutelando se stesso e il bene collettivo. 

 Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. 

 È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 

 È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

 

B. Al termine del secondo ciclo 

L’alunno, al termine del secondo ciclo: 

• conosce l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese e della nostra 

Regione per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 

diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

• conosce i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali. 

• è consapevole 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. 

• esercita correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti 

e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

• partecipa al dibattito culturale. 

• coglie la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. 

• prende 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. 

• rispetta l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

• adotta i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

• persegue con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie. 

• esercita i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 



 

• compie 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. 

• opera a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

• rispetta e valorizza il patrimonio culturale e i beni pubblici comuni. 

 

7. Valutazione 

La valutazione delle attività trasversali, proprio per la natura della disciplina, potrà derivare dalla 

combinazione di vari tipi di prove e di rilevazioni, tra cui: 

□ Valutazione complessiva, basata su impegno, partecipazione, interesse 

□ Valutazione in una prova o parte di prova costruita da un singolo docente, all’interno della 

propria disciplina 

□ Valutazione in una prova comune, predisposta dal consiglio di classe sulla base degli 

argomenti via via svolti 

□ Partecipazioni a concorsi, attività o progetti curricolari proposti dai docenti, con 

elaborazione di prodotto o prova finale 

□ Produzione di elaborati o prodotti multimediali 

□ Altro (specificare) 

 

Nel caso di prove comuni, la registrazione su Registro elettronico Argo sarà effettuata dal docente 

coordinatore; nel caso di prove inserite nella programmazione dei singoli docenti, il docente 

interessato avrà cura di precisare nelle note alla prova il suo concorrere alla disciplina di 

Educazione civica, fornendo poi al coordinatore, in fase di valutazione periodica e finale, un 

prospetto delle valutazioni, in modo da produrre, in riunione collegiale, un voto complessivo. 

Per i singoli criteri di valutazione si rimanda alla griglia complessiva già presente nel PTOF d’istituto. 

 

8. Normativa e siti utili 

 Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente «Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica» 

 DM del 22.06.2020 ‐ Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 

della legge 20 agosto 2019, n. 92 

 Allegato A - DM 22.06.2020‐ Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 

 Allegati B e C ‐ Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 

226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

 Si riportano, per comodità e consultazione, gli argomenti dell’Agenda 2030 (https://unric.org/it/agenda-2030/) 

 Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 

 Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 

promuovere un’agricoltura sostenibile 

 Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

 Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendi- mento per tutti 

 Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 

 Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie 

 Obiettivo 7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni 

 

https://unric.org/it/agenda-2030/


 

 Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e 

produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 

 Obiettivo 9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una 
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile 

 Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni 

 Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

 Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 

 Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico 

 Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno 

sviluppo sostenibile 

 Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre 

 Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile 

 Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile 

 Portali Miur dedicati https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-online-il-nuovo-portale-dedicato- 

all-educazione-civica ; https://www.istruzione.it/educazione_civica/ 

Banca dati di Istituto: 

Si rimanda al Sito dell’Istituto per ulteriori riferimenti, rimandi, attività: la pagina web del Sito 

di Istituto sarà via via aggiornata con le iniziative e gli spunti a disposizione degli insegnanti. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-online-il-nuovo-portale-dedicato-all-educazione-civica
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-online-il-nuovo-portale-dedicato-all-educazione-civica
https://www.istruzione.it/educazione_civica/
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