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CURRICOLO D’ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

 

PRESENTAZIONE DEL CURRICOLO 

 
L’Educazione Civica, secondo la legge n.92 del 20 agosto 2019, si riferisce sia alla visione 

tradizionale dell’apprendimento delle regole che governano la civile convivenza e le Istituzioni, sia 

ad un significato più ampio di Educazione alla cittadinanza attiva, volta alla partecipazione ed 

all’impegno nel voler migliorare il mondo, in una prospettiva di apertura interculturale. 

 

La natura dell’insegnamento dell’Educazione Civica è trasversale, anche se è previsto uno specifico 

monte ore da assegnare a tale insegnamento, che esprime sia la valutazione intermedia che quella 

finale delle attività svolte. È inevitabile che questo insegnamento assuma una dimensione trasversale, 

perché integrata soprattutto in alcune discipline, come quelle dell’area umanistica, ma anche perché, 

a prescindere dall’attinenza, richiede “un patto di fondo” tra tutte le discipline. La formazione a certi 

valori e lo sviluppo di comportamenti coerenti ad essi non si sviluppano attraverso attività didattiche, 

ma devono essere promossi all’interno dell’intero tempo scolastico e da tutti gli insegnanti. È 

necessario, quindi, individuare uno sfondo integratore a cui tutte le discipline si riferiscono. 

 

Le finalità della legge si riferiscono a tre macronuclei tematici: 1 - Costituzione, Istituzioni e legalità, 

2 - Agenda 2030 e 3 - Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale. 

La conoscenza della Costituzione e delle Istituzioni, le regole che governano la civile convivenza, la 

promozione di un atteggiamento ispirato al senso di legalità e al rispetto delle regole, sono individuate 

dalla legge 92/2020 come il fondamento dell’Ed. Civica (cfr. art. 4). Esse devono stimolare lo 

sviluppo di competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e 

della solidarietà. Questi quattro grandi valori ai quali educare gli alunni sono sottesi ad un unico 

grande valore: il valore della persona, come valore primo e non negoziabile. Nella misura in cui si 

diventa consapevoli che la persona è un valore assoluto, si diventa anche cittadini responsabili, 

rispettosi delle regole, partecipi della vita civile e solidali con il prossimo. È utile ricordare che le 8 

Competenze Chiave per la Cittadinanza attiva, riviste nel 2018, comprendono la “Competenza in 

materia di Cittadinanza”, in sostituzione delle competenze sociali e civiche del 2006. 
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La seconda macrotematica dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile non si riferisce solo a 

tematiche ambientali, ma è un intreccio tra tematiche ambientali, sociali ed economiche. Si tratta di 

un Programma di azione sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 paesi membri dell’ONU 

e rappresenta il documento guida delle politiche di tutti i paesi che l’hanno sottoscritto. Nel 

programma d'azione relativo all’Agenda, lo sviluppo sostenibile è posto alla base di tre dimensioni: 

economica, sociale e ambientale. 

La Cittadinanza digitale, infine, rappresenta un bagaglio di conoscenze relative all’utilizzo 

consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, al comportamento da adottare nei social 

(netiquette), e al saper valutare l’attendibilità e la credibilità delle informazioni che si trovano in rete. 

 

 
CORRISPONDENZA DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA AGLI 

OBIETTIVI PTOF E ALLE PRIORITA’ DEL RAV. 
 

Il Curricolo di Educazione civica si inserisce nel PTOF d’Istituto contribuendo al raggiungimento del 

profilo in uscita dello studente. 

Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, l’assunzione di responsabilità, la solidarietà e la cura dei beni 

comuni, la consapevolezza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino costituiscono obiettivi formativi 

prioritari dell’IIS “Margherita Hack” così come indicati dall’art.1. comma 7 della legge 107/2015. 

Relativamente agli obiettivi formativi indicati dall’istituto nel PTOF, il curricolo dell’educazione 

civica concorre allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, all’utilizzo consapevole e 

critico deli social network e dei media, oltre che alla prevenzione di ogni forma di discriminazione e 

di bullismo, anche informatico. Concorre inoltre al potenziamento dell’inclusione intesa come valore 

e del diritto allo studio degli allievi con BES. 

Il contributo del Curricolo di Educazione civica “nell’ acquisizione di comportamenti corretti nel 

rispetto delle comuni norme di civile convivenza e del Regolamento di istituto”, (cit. Rav 2019/22) è 

determinante per il raggiungimento della priorità del RAV relativa alle Competenze Chiave Europee. 

 

 

OBIETTIVI DEL CURRICOLO: 
 

Gli obiettivi che ci si prefigge di realizzare attraverso il Curricolo sono i seguenti: 

• Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali economici e 

giuridici civici e ambientali della società; 

• Promuovere la piena e consapevole partecipazione alla vita civica, culturale e sociale della 

comunità nel rispetto delle regole dei diritti e dei doveri; 

• Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana; 

• Sviluppare la conoscenza delle istituzioni dell’Ue; 

• Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona; 

• Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali, dell’ambiente e 

della natura. 
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TEMATICHE AFFRONTATE NEL CURRICOLO:  
 

Le tematiche corrispondenti agli obiettivi da realizzare, che saranno declinate in contenuti 

selezionati, sono le seguenti: 

• Costituzione, Istituzioni dello Stato Italiano, dell’UE e degli Organismi Internazionali; 

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea Generale ONU il 25 

settembre 2015; 

• Educazione alla cittadinanza digitale; 

• Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

• Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

• Educazione alla legalità e contrasto alle mafie; 

• Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni; 

• Formazione di base in materia di protezione civile; 

• Educazione stradale; 

• Educazione alla salute e al benessere. 

 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E SVILUPPO DEL CURRICOLO: 

 
Il tempo dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica non può essere, in ciascun anno di corso, 

inferiore alle 33 ore annue, per un totale di 165 ore nel quinquennio. Tale tempo va individuato 

all’interno del monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, eventualmente anche 

utilizzando le flessibilità possibili nell’ambito dell’autonomia. (art. 2 comma 3 legge 92/2019). 

La definizione di tale orario è legata ai percorsi disciplinari e pluridisciplinari riferiti alle varie 

tematiche, mentre il tempo da dedicare agli aspetti educativi di fondo coincide, come si è detto, con 

l’intero periodo scolastico. 

Per garantire una regia unitaria è individuato, per ciascuna classe, tra i docenti a cui è affidato 

l’insegnamento dell’Educazione civica, un docente con compiti di coordinamento che formulerà la 

proposta di voto in decimi, accogliendo elementi conoscitivi dagli altri docenti interessati 

dall’insegnamento. 

Le finalità e le tematiche indicate dalla Legge sono state suddivise in tre macroaree corrispondenti al 

primo biennio, al secondo biennio e al monoennio. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA: 

 

Alla fine del primo biennio l’alunno: 
- Conosce e attua consapevolmente i regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti, del Patto educativo di corresponsabilità, le norme igieniche di salvaguardia e 

prevenzione della salute come bene comune. 

- Sa orientarsi nella lettura e comprensione dei punti salienti di un testo normativo e ha acquisito 

il registro linguistico adeguato alla comunicazione istituzionale. 

- Ha acquisito un registro linguistico adeguato ad esprimersi su alcune tematiche proposte 

dall’agenda 2030: educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile, patrimonio ambientale, 

culturale e dei beni comuni, educazione alla salute e al benessere, educazione al volontariato e 

all’impegno civico, educazione stradale. 

- Conosce i principi generali della sicurezza personale in palestra, a scuola e all’aperto e assume 

comportamenti funzionali e coerenti ai principi di sicurezza personale e di benessere 

psicofisico. 

- Conosce alcune attività motorie in ambiente naturale: trekking e “percorsi vita”, nel rispetto del 

patrimonio territoriale. 

- Educazione digitale e netiquette 

- Elementi di diritto costituzionale 

 

 

Alla fine del secondo biennio l’alunno: 
- Conosce gli elementi essenziali della discussione politica e morale del pensiero antico e 

moderno e riflette sul tema dei diritti, naturali, positivi e delle comunità, alla luce delle 

Rivoluzioni moderne e dei primi fenomeni di nation building. 

- Sa argomentare e possiede competenze epistemiche intorno alla validità delle sorgenti/fonti e 

in ambito di ragionamento probabilistico. 

- Conosce le istituzioni statali e l’organizzazione politica dei paesi di cui studia la lingua 

straniera, conosce la storia della bandiera e dell’inno nazionale. 

- Conosce la Costituzione italiana in relazione alle leggi e ai regolamenti internazionali. 

- Conosce la storia della formazione dell’UE e le sue istituzioni politiche; conosce e sa 

interpretare i simboli dell’UE. 

- Conosce i principi generali di educazione alimentare, anche in relazione all’attività fisica e 

sportiva, nonché di igiene personale che favoriscono uno stato di buona salute e migliorano 

l’efficienza psicofisica. 

- Conosce le norme di prevenzione e di primo soccorso, secondo i principi di traumatologia fisica 

e sportiva e sa assumere comportamenti e stili di vita attivi nei confronti della salute dinamica, 

conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva. 
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Alla fine della classe quinta l’alunno: 
- Possiede gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri e per partecipare pienamente e con 

consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della comunità e dello Stato. 

- Sa ricostruire le fasi del processo costituente e argomentare i principi fondamentali della Carta 

costituzionale. Si orienta tra gli istituti essenziali dell’ordinamento amministrativo italiano e 

europeo. 

- Valuta l’attendibilità di un documento e conduce una ricerca delle fonti con spirito critico e 

autonomia. 

- Sa argomentare la propria opinione intorno a temi della discussione politica e etica (in via solo 

esemplificativa: bioetica, etica dell’intelligenza artificiale, etica della comunicazione, utilizzo 

dei media) autonomamente e con spirito critico. 

- Possiede gli strumenti per un’analisi comparativa di articoli delle Costituzioni di cui studia la 

lingua riguardo a tematiche previste dall’agenda 2030: il lavoro, la parità di genere, i diritti 

fondamentali dell’uomo. 

- Sa analizzare fonti, dati e contenuti digitali, sa interagire attraverso le tecnologie digitali, sa 

esercitare il proprio diritto alla cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie 

digitali. 

- Prevedere la visita ai luoghi istituzionali (italiani, dell’UE e dei Paesi di cui si studia la lingua 

straniera)  
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CURRICOLO 
 

Alla fine del primo biennio - tutti gli indirizzi 
 

Unità di 
apprendimento 

Discipline coinvolte Durata Assi 
fondamentali 

Agenda 2030 

Accoglienza: 
Partecipare alla vita 
dell’istituto - 
regolamenti di 
Istituto; 
Statuto delle 
studentesse e degli 
studenti; 
Patto educativo di 
corresponsabilità; 
Regolamento di 
disciplina. 

Italiano/latino (liceo) 
Italiano (ITT) 
(comprendere e produrre 
testi regolativi; 
comprendere il linguaggio 
della comunicazione 
istituzionale) 
 
Storia e geografia  
(liceo e   ITT)  
Disegno e arte  
(liceo) 
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica  
(ITT) 
(promuovere la conoscenza 
dei regolamenti d’istituto 
collaborando alla loro 
redazione e al loro 
miglioramento, individuare le 
pratiche e le iniziative 
necessarie a 
questi scopi) 

5 ore 
5 ore 

 
 
 
 
 
 

3 ore 
 

2 ore 
 

2 ore 

Costituzione: 
art.33 e 
art.34 

Ob.4 
Offrire 
un’educazione di 
qualità, inclusiva e 
paritaria e 
promuovere le 
opportunità di 
apprendimento 
durante la vita per 
tutti i giorni 

Cogliere la complessità 
dei problemi 
esistenziali, morali, 
politici, sociali, 
economici e scientifici 
e riportarla al proprio 
vissuto. 

 
Educazione alla legalità 

Italiano (liceo / ITT) 
(riflessione sul sé e sulla 
relazione con l’altro 
mediante gli strumenti della 
narrazione e della scrittura 
espressiva) 
 
Storia e Geografia 
(liceo e ITT)  
Disegno e arte  
(liceo) 
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

5 ore 
 
 
 
 
 
 

3 ore 
 

2 ore 
 

2 ore 

Sviluppo 
sostenibile 
 
Educazione 
alla legalità 

Ob.3 
Salute e 
benessere 

 

Ob.5 
Parità di genere 

 
Ob.10 
Ridurre le 
disuguaglianze 
 
Ob.16 
Pace, giustizia,  
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(ITT) 
Riconoscere il valore etico e 
civile delle leggi, nonché le 
modalità con cui tale valore 
è tutelato nel processo 
nazionale e internazionale 
che le crea e le introduce 
negli ordinamenti 
Giuridici 

istituzioni forti 

Acquisire il registro e il 
lessico adeguati per 
esprimersi su alcune 
tematiche previste 
dall’agenda 2030 

Lingue straniere 
 (liceo e ITT) 

7 ore Sviluppo 
sostenibile 

Ob.3 
Salute e 
benessere  
 

Ob.12 
Consumo 
responsabile  
 
Ob.13 
Il cambiamento 
climatico 

Usare il web per 
acquisire informazioni 
in modo consapevole 
e responsabile 

Informatica  
(ITT) 
 
Matematica 
(liceo / ITT) 

4 ore 
 
 

4 ore 

Cittadinanza 
digitale 

Ob.9 
Promuovere 
l’innovazione 

Il concetto di account, 
identità digitale, 
gestione e protezione 
dei dati personali,  
I social media,  
(conoscere la 
legislazione sulla tutela 
dei dati personali e 
della privacy) 

Informatica  
(liceo s.a.)  
 
 
Matematica 
(liceo indirizzo tradizionale) 

2 ore 
 
 
 

2 ore 
 

Cittadinanza 
digitale 

Ob.9 
Promuovere 
l’innovazione 

Acquisire 
consapevolezza dei 
flussi di energia e 
materia alla base degli 
ecosistemi ed alla 
base delle attività 
antropiche 

Scienze integrate chimica 
biologia e fisica  
(ITT classe prima) 
 
Scienze  
(liceo classe prima) 

7 ore 
 
 
 

7 ore 

Sviluppo   
sostenibile 

Ob.6 
Acqua pulita e 
servizi igienico 
sanitari 
 
Ob.7 
Energia pulita ed 
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accessibile  
 

  Ob.12 
Consumo e 
produzione 

responsabili 

Conoscere i principi 
alla base del concetto 
di sviluppo sostenibile 
e saper individuare a 
livello individuale e 
collettivo i 
comportamenti utili al 
raggiungimento del 
medesimo e alla lotta 
contro i cambiamenti 
climatici 

Scienze  
(liceo classe seconda) 
 
Scienze integrate chimica 
biologia e fisica  
(ITT classe seconda) 

6 o più 
 
 

6 o più 

Sviluppo 
sostenibile 

Ob.13 
Lotta al 
cambiamento 
climatico 
 
Ob.14 
La vita 
sott’acqua  
 
Ob.15 
La vita sulla 
Terra 

Bullismo e 
cyberbullismo 

Religione 5 ore 
 

Cittadinanza 
digitale 

0b.11 
città inclusive 

Principi generali 
della sicurezza 
personale in 
palestra, a scuola e 
all’aperto 

Scienze motorie 5 ore Sviluppo 
sostenibile 

Ob.11 
comunità 
sicure 

I danni provenienti 
dall’uso e abuso di 
sostanze nocive 
all’organismo quali 
tabacco, cannabis e 
alcol 

Scienze e tecnologie integrate 
(ITT) 
 
Fisica (liceo) 

3 ore 
 
 

5 ore 

Sviluppo 
sostenibile 

Ob.3 
Salute e benessere 

Uscite sul territorio 
Trekking e percorsi vita; 
Visite e incontri presso 
istituzioni pubbliche e 
realtà associative del 
territorio. Le visite in 
presenza avverranno 
compatibilmente con 
l’emergenza COVID.  

Tutte le discipline 
 

5 ore art.18 della 
Cost., titolo 
V della 
Costituzione 

Ob.11 
Rendere le città e 
gli insediamenti 
umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e 
sostenibili 
 
Ob.16 
Promuovere società 
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In alternativa tutto 
potrà avvenire 
attraverso tour virtuali 
e/o incontri da remoto. 
 

pacifiche e inclusive 
per lo sviluppo 
sostenibile, 
garantire a tutti 
l’accesso alla 
giustizia, realizzare 
istituzioni effettive, 
responsabili e 
inclusive a tutti i 
livelli 

66 ore 
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Alla fine del secondo biennio - tutti gli indirizzi 
 

Unità di 
apprendimento 

Discipline coinvolte Durata Assi 
fondamentali 

Agenda 2030 

La nascita del pensiero 
politico e i rapporti tra 
i poteri (potere 
politico, potere 
religioso..) 

  Filosofia/Storia (liceo) 
  
 Storia (ITT) 

5 ore 
 

5 ore 

Costituzione: 
art 1, 
seconda 
parte della 
Costituzione; 
ordinamento 
della 
Repubblica 
art.55-
art.138 

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

Diritti naturali e 
positivi 

Filosofia/Storia (liceo) 
 
Storia (ITT) 
 
Italiano/latino (liceo) 
Italiano (ITT) 
(la tematizzazione letteraria: la 

   figura di Antigone) 

5 ore 
 

5 ore 
 

5 ore 
5 ore 

 Costituzione:  
i principi 
fondamenta
li con 
particolare 
attenzione 
art 2 
della Cost. 

Ob.16 
promuovere società 
pacifiche e inclusive 

L’evoluzione del 
concetto di 
cittadinanza dallo 
stato-nazione al 
Villaggio globale.  
I sistemi politici dei 
paesi di cui si studia 
la L2, l’Europa, 
l’inno nazionale, la 
bandiera. 

Italiano/latino (liceo) 
Italiano (ITT) 
(l’Inno di Mameli e la sua 
presenza nella Cultura 
contemporanea)  
 
Potenziamento (liceo/ITT) 
(modalità di acquisto della 
cittadinanza in Italia e negli altri 
ordinamenti giuridici) 
 
Lingue straniere (liceo/ITT) 

5 ore 
5 ore 

 
 
 

3 ore 
 
 
 
 

8 ore 

Costituzione: 
diritti e 
doveri del 
cittadino 
art.13-54 
della Cost. 

Ob.16 
promuovere 
società 
pacifiche 
inclusive  
 
Ob.10 
Riduzione delle 
disuguaglianze tra i 
Paesi 

Introduzione alle 
tecniche di 
argomentazione e 
logica 
di base 

  Matematica/fisica 
  (liceo) 
 

Sistemi e reti/Tecnologie e     
progettazione di sistemi 
informatici e di 
telecomunicazioni 

  (ITT) 

5 ore 
 
 

5 ore 

Cittadinanza 
digitale 

Ob.9 
innovazione 
tecnologica 
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I big data e gli algoritmi 
della rete. L’impatto 
dell’intelligenza 
artificiale. 

Informatica 
(liceo scieze appl/ ITT) 
 
Matematica/fisica 
(liceo indirizzo tradizionale) 

5 ore 
 
 

5 ore 

Cittadinanza 
digitale 

Ob.9 
innovazione 
tecnologica 

Linee guida per una 
corretta 
alimentazione nel 
quadro di 
un’agricoltura e 
allevamento 
sostenibili - Stili di 
vita e salute 
dinamica 

Scienze (Liceo) 
 
 
Scienze motorie (ITT) 

6 ore 
 
 

6 ore 

Sviluppo 
sostenibile 

Ob.2 
Sconfiggere la 
fame  
 
Ob.3  
Salute e 
benessere  
 
 

Le tecniche di 
fecondazione in vitro 
ed i temi di bioetica 
legati alla sessualità ed 
alle scelte di 
Genere 

Potenziamento (liceo/ ITT) 
 
Religione (liceo / ITT) 

6 ore 
 

6 ore 

Costituzione: 
art 3, 
art 32 

Ob.5  
Parità di genere 

Uscite sul territorio 
Trekking e percorsi vita; 
Visite e incontri presso 
istituzioni pubbliche e 
realtà associative del 
territorio. Le visite in 
presenza avverranno 
compatibilmente con 
l’emergenza COVID.  
In alternativa tutto 
potrà avvenire 
attraverso tour virtuali 
e/o incontri da remoto. 
 

Disegno e storia dell’arte 
(liceo) 
 

 Telecomunicazioni 
 (ITT) 

7 ore 

 

 

7 ore 

art.18 della 
Cost., 
seconda 
parte della 
Costituzione 
“l’ordiname
nto della 
Repubblica” 

Ob.11 
città e comunità 
sicure, inclusive  
 
Ob.16 
promuovere 
società inclusive e 
pacifiche per lo 
sviluppo 
sostenibile 

66 ore 
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Alla fine della classe quinta - tutti gli indirizzi 

 
Unità di 

apprendimento 
Discipline 
coinvolte 

Durata Assi 
fondamentali 

Agenda 2030 

La Carta 
costituzionale, le 
istituzioni europee, 
l’ONU 

Storia (liceo/ITT) 
 
Lingue straniere (liceo/ ITT) 

3 ore 
 

3 ore 
 

Costituzione: 
art 11, art 12 

Ob.17 
Collaborazioni 
globali per lo 
sviluppo 
sostenibile 

Rispettare e valorizzare 
il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici 
comuni, anche come 
opportunità 
economica. Conoscere 
la struttura degli istituti 
preposti alla tutela 

Italiano (liceo/ ITT) 
 
Disegno e Storia dell’Arte(liceo) 
 
Gestione progetto, 
organizzazione d'impresa (ITT) 

5 ore 
 

3 ore 
 

3 ore 

Sviluppo 
sostenibile 

Ob.8 
Lavoro dignitoso 
e crescita 
economica 

 
Ob.11 

  Città e 
comunità 
sostenibili 

La valutazione e la 
prevenzione del 
rischio sismico e 
idrogeologico. Il 
sistema della 
protezione civile e la 
protezione del 
patrimonio artistico 

Scienze (liceo) 
 
Disegno e Storia dell’arte 
(liceo) 
 
TPS/Sistemi e reti (ITT) 

4 ore 
 

3 ore 
 
 

7 ore 

Costituzione: 
art 9 

Ob.6 
Garantire la 
gestione 
sostenibile 
dell’acqua  
 
Ob.15 
Uso sostenibile degli 
ecosistemi terrestri 

I grandi temi del 
nostro secolo: il 
lavoro, La Parità di 
genere, i diritti 
fondamentali) 

Filosofia (liceo) 
 
Gestione progetto, 
organizzazione d'impresa 
(ITT)  

3 ore 
 

3 ore 

Cittadinanza 
digitale/ 
Sviluppo 
sostenibile 

Ob.5 
Parità di 
genere 

Utilizzo delle fonti 
digitali e uso 
consapevole delle 
tecnologie 

Matematica (liceo/ ITT)  
 
Informatica (liceo s.a./ ITT) 
 
Fisica (liceo indirizzo 
tradizionale) 

2 ore 
 

2 ore 
 

2 ore 

Cittadinanza 
digitale 

Ob.9 
Innovazione 
tecnologica 
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Norme di 
prevenzione e di 
primo soccorso, 
secondo i principi di 
traumatologia fisica e 
sportiva 

Scienze motorie (liceo/ ITT) 5 ore Sviluppo 
sostenibile 

Ob.3 
salute e 
benessere 

A partire dall’anno 
scolastico 2021/2022: 
Uscite sul territorio; 
Elementi di 
orienteering; Visite e 
incontri presso 
istituzioni pubbliche e 
realtà associative del 
territorio. 

Tutte le discipline  art.18 della 
Cost.,  
titolo V della 
Costituzione 

Ob.11 
città e comunità 
sicure, inclusive  
 
Ob.16 
promuovere società 
inclusive e pacifiche 
per lo sviluppo 
sostenibile 

 

33 ore 
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Iniziative e ricorrenze individuate della nostra scuola significative in un percorso di 

educazione civica: 
 

− 25 novembre : giornata mondiale contro la violenza sulle donne  

− 27 gennaio : giornata della memoria 

− 21 marzo : giornata in ricordo delle vittime di tutte le mafie 

− 9 maggio : la festa dell’Unione europea. 

 
 
 
 
 

Valutazione 
 

Per ciò che attiene alla valutazione del percorso di educazione civica si fa riferimento alle disposizioni 

in merito contenute nelle Linee guida emanate dal Ministero di cui si consiglia di prendere accurata 

visione al seguente indirizzo: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/

8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306,  

lasciando ad ogni Consiglio di classe l’individuazione in concreto della modalità che si ritiene di 

adottare in conformità alle attività che verranno proposte. 

  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  
A.S. 2020 – 2023 

LIVELLO DI 
COMPETENZA 

IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 
CRITERI 

4 
INSUFFICIENTE 

5  
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7  
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

- Agenda 2030 per 
lo sviluppo 
sostenibile, adottata 
dall’Assemblea 
Generale ONU il 25 
settembre 2015; 
 

- Costituzione, 
Istituzioni dello Stato 
Italiano, dell’UE e 
degli Organismi 
Internazionali; 
 

- Educazione alla 
cittadinanza 
digitale; 
 

- Elementi 
fondamentali di 
diritto, con 
particolare riguardo 
al diritto del lavoro; 
 

- Educazione 
ambientale, 
sviluppo 
ecosostenibile e 
tutela del 
patrimonio 
ambientale, delle 
identità, delle 
produzioni e delle 
eccellenze 
territoriali e 
agroalimentari; 
 

- Educazione alla 
legalità e contrasto 
alle mafie; 
 

- Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale 
e dei beni pubblici 
comuni; 
 

- Formazione di 
base in materia di 
protezione civile; 
 

- Educazione 
stradale; 
 

- Educazione alla 
salute e al 
benessere. 

Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono episodiche, 
frammentarie e 
non consolidate, 
recuperabili con 
difficoltà, con 
l’aiuto e il 
costante stimolo 
del docente 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
minime, 
organizzabili 
e recuperabili 
con l’aiuto del 
docente 
  

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
essenziali, 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto 
del docente o 
dei compagni
  

Le conoscenze  
sui temi proposti 
sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con  
il supporto di 
mappe o schemi 
forniti dal 
docente  

Le 
conoscenze
 sui temi
 proposti
 sono
 consolidate
 e 
organizzate.
 L’alunno sa
 recuperarle 
in modo 
autonomo 
e utilizzarle
 nel lavoro.  

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e 
bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in 
modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro.  

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
complete, 
consolidate, 
bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in 
modo 
autonomo, 
riferirle anche 
servendosi di 
diagrammi, 
mappe, 
schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche 
in contesti 
nuovi. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  
A.S. 2020 – 2023 

LIVELLO DI 
COMPETENZA 

IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 
CRITERI 

4 
INSUFFICIENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7  
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

A
B

IL
IT

A
’ 

- Individuare e 
saper riferire gli 
aspetti connessi 
alla cittadinanza 
negli argomenti 
studiati nelle 
diverse 
discipline. 
 
- Applicare, nelle 
condotte 
quotidiane, i 
principi di 
sicurezza, 
sostenibilità, 
buona tecnica, 
salute, appresi 
nelle discipline. 
 
- Saper riferire e 
riconoscere a 
partire dalla 
propria 
esperienza fino 
alla cronaca
 e hai 
temi di studio, i 
diritti e i doveri 
delle persone;  
 
- Collegarli alla 
previsione delle 
Costituzioni, 
delle Carte 
internazionali, 
delle leggi. 

L’alunno mette 
in atto solo in 
modo sporadico, 
con l’aiuto, lo 
stimolo e il 
supporto di 
insegnanti e 
compagni le 
abilità connesse 
ai temi trattati. 

L’alunno 
mette in atto 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
solo grazie 
alla propria 
esperienza 
diretta e con 
il supporto e 
lo stimolo del 
docente e dei 
compagni.  

L’alunno mette 
in atto le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati 
nei casi più 
semplici e/o 
vicini alla 
propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l’aiuto del 
docente.  

L’alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati nei 
contesti più 
noti e vicini 
all’esperienza 
diretta.  
Con il supporto 
del docente, 
collega le 
esperienze ai 
testi studiati e 
ad altri 
contesti. 

L’alunno 
mette in atto 
in autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
e sa collegare 
le 
conoscenze 
alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e ai 
testi 
analizzati, 
con buona 
pertinenza. 

L’alunno 
mette in atto 
in autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
e sa collegare 
le 
conoscenze 
alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e ai 
testi 
analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza 
e apportando 
contributi 
personali e 
originali. 

L’alunno 
mette in atto 
in autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati; 
collega le 
conoscenze 
tra loro, ne 
rileva i nessi 
e le rapporta 
a quanto 
studiato e 
alle 
esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza 
le abilità a 
contesti 
nuovi. Porta 
contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a 
migliorare le 
procedure, 
che è in 
grado di 
adattare al 
variare delle 
situazioni. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  
A.S. 2020 – 2023 

LIVELLO DI 
COMPETENZA 

IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 
CRITERI 

4 
INSUFFICIENTE 

5  
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7  
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

A
T

T
E

G
G
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M

E
N

T
I 

\ 
C

O
M

P
O

R
T

A
M

E
N

T
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- Adottare 
comportamenti 
coerenti con i 
doveri previsti 
dai propri ruoli e 
compiti.  
 
- Partecipare 
attivamente, con 
atteggiamento 
collaborativo e 
democratico, alla 
vita della scuola 
e della comunita .  
 
- Assumere 
comportamenti 
nel rispetto delle 
diversita  
personali, 
culturali, di 
genere; 
mantenere 
comportamenti e 
stili di vita 
rispettosi della 
sostenibilita , 
della 
salvaguardia 
delle risorse 
naturali, dei beni 
comuni, della 
salute, del 
benessere e della 
sicurezza propri 
e altrui.  
 
- Esercitare 
pensiero critico 
nell’accesso alle 
informazioni e 
nelle situazioni 
quotidiane; 
rispettare la 
riservatezza e 
l’integrita  
propria e degli 
altri, affrontare 
con razionalita   
il pregiudizio.  
 
- Collaborare ed 
interagire 
positivamente 

L’alunno adotta 
in modo 
sporadico 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e ha 
bisogno di 
costanti richiami 
e sollecitazioni 
degli adulti.  

L’alunno non 
sempre adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica.  
Acquisisce 
consapevolezza 
della distanza 
tra i propri 
atteggiamenti e 
comportamenti 
e quelli 
civicamente 
auspicati, con la 
sollecitazione 
degli adulti.  

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e rivela 
consapevolezza 
e capacita  di 
riflessione in 
materia, con lo 
stimolo degli 
adulti. Porta a 
termine 
consegne e 
responsabilita  
affidate, con il 
supporto degli 
adulti.  

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica in 
autonomia e 
mostra di averne 
una sufficiente 
consapevolezza 
attraverso le 
riflessioni 
personali. 
Assume le 
responsabilita  
che gli vengono 
affidate, che 
onora con la 
supervisione 
degli adulti o il 
contributo dei 
compagni. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 

l’educazione 
civica e rivela 
consapevolezza 
e capacita  di 
riflessione in 
materia, con lo 
stimolo degli 
adulti. Porta a 
termine 
consegne e 
responsabilita  
affidate, con il 
supporto degli 
adulti.  

L’alunno adotta 
regolarmente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni  
personali, nelle  
argomentazioni 
e nelle 
discussioni. 
Mostra capacita  
di  
rielaborazione 
delle questioni e 
di  
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti noti. Si 
assume 
responsabilita  
nel lavoro e 
verso il gruppo. 

L’alunno adotta 
sempre, dentro 
 e fuori di scuola, 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle 
discussioni. 
Mostra capacita  
di rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte  
in contesti 
diversi e nuovi.  
Porta 
contributi 
personali e 
originali, 
proposte di 
miglioramento, 
si assume 
responsabilita  
verso il lavoro, 
le altre 
persone, la 
comunita  ed 
esercita 
influenza 
positiva sul 
gruppo. 
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con gli altri, 
mostrando 
capacita  di 
negoziazione e di 
compromesso 
per il 
raggiungimento 
di obiettivi 
coerenti con il 
bene comune. 
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PROGETTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE - SCHEMA ORARIO 

TEMATICA DISCIPLINA  
SCANSIONE 

MENSILE/ORARIA 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 TOTALE ORE  
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