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Analisi delle esigenze formative

L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, introdotto nelle scuole di secondo grado dalla 
Legge 92/2019 (art.2), intende permettere alle istituzioni scolastiche di intervenire efficacemente 
nel processo di formazione di cittadini consapevoli e responsabili. 
Obiettivo è che gli studenti acquisiscano, nell’ambiente scolastico, le competenze necessarie a 
conoscere e comprendere il contesto sociale, giuridico, civico, ambientale in cui si promuove il 
pieno sviluppo della persona. 
Le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica (Decreto Ministeriale 35/2020) 
riconoscono la centralità della conoscenza della Costituzione italiana, la trasversalità 
dell’insegnamento, lo sviluppo della comprensione del contesto sociale, giuridico, economico, 
ambientale in cui gli studenti possono realizzarsi pienamente come cittadini responsabili e capaci 
di agire e partecipare attivamente alla vita civile, sociale, economica, culturale.
Il curricolo di Educazione civica si attua, quindi, attraverso un lavoro progettuale trasversale che, 
oltre a proporre contenuti e conoscenze, permetta agli studenti di riflettere e di agire da cittadini 
consapevoli; il curricolo contempla il tempo da dedicare all’insegnamento di almeno 33 ore per 
ciascun anno di corso e richiede la progettazione dipartimentale e dei Consigli di classe.
Il Collegio dei Docenti individua nei dipartimenti il contesto in cui evidenziare per ogni anno di 
corso i contenuti e le competenze da raggiungere e affida ai Consigli di Classe il compito di 
realizzare la progettazione del percorso di Educazione Civica. In questo modo, si media tra le 
indicazioni legislative e la peculiarità, nel percorso di apprendimento, di ogni singola classe.

Obiettivi generali di apprendimento

Il curricolo di Educazione Civica, attraverso l’attività progettuale, deve consentire agli studenti di 
diventare cittadini attivi.  Per realizzare tale obiettivo è necessario operare su vari livelli, fornendo 
le conoscenze e competenze necessarie per partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 
sociale e lavorativa, in contesti sociali diversificati che richiedono comportamenti condivisi. La 
competenza civica si traduce nella capacità di agire e rapportarsi agli altri e alla realtà secondo i 
principi di giustizia, uguaglianza, parità espressi e sostenuti nelle Carte costituzionali e applicati 
dalle istituzioni.
Il Curricolo di Educazione Civica proposto dal Collegio dei Docenti individua i gli obiettivi 
dell’apprendimento delle competenze dell’Educazione Civica all’interno di tre ambiti (macro aree): 
la Costituzione, la Sostenibilità e la Cittadinanza digitale.

Contenuti:

Cittadinanza e Costituzione: 



Si tratta del momento più significativo poiché la conoscenza e la comprensione dei principi 
costituzionali condiziona e favorisce l’attuazione degli stessi nella pratica quotidiana. Lo scopo è di 
cogliere la coerenza tra lo spirito della Costituzione e le leggi ordinarie, i regolamenti, le 
disposizioni e la struttura delle Istituzioni. 
I contenuti includono la conoscenza delle Istituzioni e degli organismi politici dello Stato Italiano, 
dell’Unione Europea e degli organismi internazionali; comprensione del senso della Costituzione 
italiana come fondamento della convivenza civile e sociale; comprensione dei concetti di legalità e 
lotta alle mafie, di rispetto delle leggi e il valore della condivisione delle norme di comportamento 
(ad esempio, il regolamento scolastico, il Patto educativo di corresponsabilità, il codice della 
strada)

Sostenibilità: 

L’Agenda 2030 dell’Onu individua gli obiettivi minimi da raggiungere per realizzare uno sviluppo 
sostenibile che garantisca la possibilità della convivenza; si tratta di individuare e costruire 
ambienti di vita e scelte di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti degli individui con 
particolare attenzione all’educazione ambientale, alla conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio; alla conoscenza dei diritti fondamentali delle persone, attraverso l’educazione alla 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, il rispetto per 
gli animali e i beni comuni, la protezione civile.

Cittadinanza digitale: 

La “Cittadinanza digitale” corrisponde alla capacità di un individuo di utilizzare in modo 
consapevole e responsabile i mezzi di comunicazione virtuale e dell’ambiente digitale. 
La Cittadinanza digitale non è, quindi, una semplice conoscenza ed utilizzo dei mezzi informatici 
ma si tratta di una educazione ad un modo adeguato di uso degli strumenti digitali.
Sviluppare questa abilità comporta una attenzione particolare all’età e alla gradualità degli 
interventi di apprendimento; gli studenti vivono già in ambiente digitale e ne hanno esperienza 
quotidiana. L’educazione alla Cittadinanza digitale deve, quindi, favorire da un lato l’acquisizione di
informazioni e competenze e dall’altro indurre a riflettere sui rischi e i pericoli che l’ambiente 
digitale presenta. Lo sfondo in cui si agisce è sempre quello che prevede di rispettare l’altro e 
riconoscere il valore dei diritti della persona.

Contenuti individuati per il curricolo di Educazione Civica
Destinatar
i

Nuclei 
tematici

Contenuti

I anno Cittadinanza e 
Costituzione

Attività di accoglienza: incontro con gli studenti del triennio: cosa sono le assemblee e il ruolo 
dei rappresentanti
Il regolamento di istituto, le regole per la convivenza a scuola, le regole anti-covid 
La Costituzione Italiana
Le istituzioni italiane.
L’Unione Europea: storia e istituzioni.
Calendario civico 

Sostenibilità Il concetto di “Bene culturale e ambientale”.
Il Ministero dei Beni Culturali: criteri per la tutela e la conservazione.
UNESCO: la convenzione sulla protezione del Patrimonio culturale e naturale.
Protocollo bullismo 
Il lavoro minorile 
Il metodo scientifico e l’importanza nella verifica dell’attendibilità delle informazioni scientifico e
il metodo scientifico nell’applicazione dell’imparare ad imparare
Olimpiadi: lo sport come veicolo di socialità, lealtà, correttezza e spirito agonistico
Agenda 2030 e i Diritti umani

Cittadinanza 
digitale

Uso delle tecnologie digitali per sviluppare le competenze linguistiche: scrittura collaborativa in
lingua inglese
Formazione Didattica digitale integrata



Formazione informatica di base

II anno Cittadinanza e 
Costituzione

Diritti civili e diritti sociali
Le organizzazioni sovrastatali
Confronto tra le istituzioni politiche italiane e quelle di altri Paesi
Diritti civili 
Calendario civico: 
Incontri organizzati dall’Isbrec (secondo la programmazione annuale) sui Diritti Umani, sulla 
Costituzione, sulle istituzioni
Incontri organizzati da Scuole in Rete (secondo la programmazione annuale) sui Diritti Umani, 
sulla Costituzione, sulle istituzioni

Sostenibilità L’Acqua e le sue proprietà, il ciclo dell’acqua, l’acqua come bene comune
l processo di fotosintesi clorofilliana e l’importanza dei suoi prodotti, le piante e il loro ruolo 
negli ecosistemi, effetti della deforestazione
Lo sport e le differenze di genere: la lunga strada delle donne verso l'emancipazione nello 
sport e nell'educazione fisica. 
Agenda 2030 - la strada verso la democrazia: parità e diritti umani

Cittadinanza 
digitale

Globalizzazione e problemi del mondo globalizzato
Scienza ed errori nella comunicazione
Norme di comportamento digitali

III anno Cittadinanza e 
Costituzione

Concetti di: libertà e democrazia, di uguaglianza, di formazione sociale; confronto tra la 
Costituzione italiana e altre forme (antica Grecia, Medioevo, 
Analisi dei documenti precostituzionali: Magna Charta Libertatum, le Costituzioni di Melfi
La nascita dello Stato moderno
Calendario civico
Incontri organizzati dall’Isbrec (secondo la programmazione annuale) sui Diritti Umani, sulla 
Costituzione, sulle istituzioni
Incontri organizzati da Scuole in Rete (secondo la programmazione annuale) sui Diritti Umani, 
sulla Costituzione, sulle istituzioni

Sostenibilità Rischio chimico e biologico
I virus e la loro azione nella storia dell’umanità
I valori morali e civili attraverso la visione rinascimentale.
Olimpiadi: lo sport come veicolo di socialità, lealtà, correttezza e spirito agonistico
Concetto di inclusione
Il tema del lavoro nella letteratura

Cittadinanza 
digitale

Lettura ed analisi di dati anche attraverso grafici come forma di educazione alla cittadinanza
consapevole

IV anno Cittadinanza e 
Costituzione

Il pensiero politico nell’età moderna in storia, letteratura e filosofia
La Costituzione americana e le cause del processo rivoluzionario francese
Principi di uguaglianza sostenuti dall’Illuminismo e la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del 
Cittadino
Lo Statuto Albertino 
Cambiamenti dei valori morali e civili post-rivoluzionari: dalla arte alla società
Calendario civico
Incontri organizzati dall’Isbrec (secondo la programmazione annuale) sui Diritti Umani, sulla 
Costituzione, sulle istituzioni
Incontri organizzati da Scuole in Rete (secondo la programmazione annuale) sui Diritti Umani, 
sulla Costituzione, sulle istituzioni
Confronto tra istituzioni italiani, europee, mondiali

Sostenibilità Patologie connesse e causate da scorretta alimentazione; da scorretti stili di vita; dal fumo e 
dagli inquinanti; da malattie a trasmissione sessuale;
Il rapporto tra uomo e natura. 
Il rapporto tra popolazioni indigene e colonizzatori.

Cittadinanza 
digitale

rivoluzione digitale: contaminazioni con la letteratura, la musica, il teatro, il cinema

V anno Cittadinanza e 
Costituzione

Lo Stato di Diritto
Il lavoro nella società capitalistica e la società di massa
Il totalitarismo e la repressione delle libertà individuali
La Costituzione Italiana: storicizzazione 
Il processo di formazione dell’Unione Europea
Onu: contesto storico e finalità
Calendario civico: la giornata della Memoria e la Giornata del Ricordo
Storia del Novecento e articolo 11 della Costituzione (ripudio della guerra)
Incontri organizzati dall’Isbrec (secondo la programmazione annuale) sui Diritti Umani, sulla 
Costituzione, sulle istituzioni
Incontri organizzati da Scuole in Rete (secondo la programmazione annuale) sui Diritti Umani, 
sulla Costituzione, sulle istituzioni

Sostenibilità Educazione alla Salute e incontri con associazioni: Fidas (Donatori Sangue) 
Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo), Aido (Associazione Italiana Donatori Organi)
Il cambiamento climatico 
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

Cittadinanza 
digitale

Essere cittadini digitali oggi



Risultati di apprendimento, obiettivi specifici di apprendimento e traguardi di competenze

Traguardi di Competenze:

Cittadinanza e Costituzione: rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale; riconoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali; essere consapevoli del valore e delle regole 
della vita democratica anche attraverso le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri; perseguire i principi della legalità e di lotta alle mafie; partecipare al 
dibattito culturale; cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali

Sostenibilità: essere in grado di scegliere consapevolmente il comportamento più adeguato per la 
tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive coerentemente con gli obiettivi
di sostenibilità individuati dall’Agenda 2030; operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della 
tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese; rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni; 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; 

Cittadinanza digitale: esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica, riconoscere e prevenire le 
insidie dell’ambiente digitale.

.

I ANNO
Risultati di apprendimento Obiettivi specifici Traguardi di competenze
Cittadinanza e Costituzione
Conoscere le regole fondamentali 
dell’Istituzione scolastica; 

Conoscenza delle principali Istituzioni 
politiche; 

Conoscenza dei principi, della struttura e 
delle caratteristiche della Costituzione 
italiana

Conoscenza dei temi fondamentali dei 
Diritti civili 

Comprensione del contesto sociale e civile 
scolastico;

Conoscere le radici storiche dei principi 
fondamentali della Costituzione della 
Repubblica italiana

Conoscere il procedimento ed i limiti di 
revisione della Costituzione

Conoscere le principali fonti 
dell’ordinamento giuridico nazionale e 
dell’UE 

Conoscere il concetto di gerarchia delle 
fonti di un ordinamento giuridico

Saper partecipazione attiva alla vita 
della classe e della scuola

Saper individuare i diversi criteri che 
ispirarono i costituenti nella redazione 
della Costituzione
 
Riconoscere i caratteri della Costituzione
italiana che la differenziano da altre 
Carte

Saper distinguere una costituzione 
votata da una concessa

Saper comprendere le motivazioni della 

rigidità della Costituzione 
Sostenibilità
Conoscere la nozione di bene ambientale 
e di bene culturale, anche come 
patrimonio dell’umanità

Conoscere la tutela dei patrimoni materiali
e immateriali delle comunità, il patrimonio 
Unesco, i beni comuni

Conoscere l’Agenda 2030

Conoscere il diritto ambientale e i suoi 
principi fondamentali
 
Conoscere il principio di sostenibilità 
ambientale a tutela delle generazioni future
 
Conoscere il concetto di patrimonio 
materiale e immateriale della comunità 

Conoscere il concetto di bene comune

Conoscere i contenuti essenziali 
dell’Agenda 2030

Riconoscere il contenuto della tutela 
costituzionale dell’ambiente come tutela 
del patrimonio storico-artistico e del 
paesaggio e la differenza con la nozione
più ampia di ambiente 
Saper riconoscere la fonte storica e le 
finalità dell’Agenda 2030 



Cittadinanza digitale
Conoscere la nozione basilare di 
cittadinanza digitale

Conoscere gli elementi fondamentali 
dell’alfabetizzazione digitale

Conoscere il cyberbullismo, lo stalking e 
altri reati on line

Conoscere lo status di cittadino italiano, 
europeo e globale
 
Conoscere il concetto di cittadinanza 
digitale e i suoi servizi principali 

Conoscere i social media

Conoscere i principi fondamentali della 
responsabilità giuridica 

Conoscere le principali tipologie di reati on 
line Conoscere le caratteristiche del reato 
di stalking 

Saper distinguere la responsabilità 
penale da quella civile, amministrativa e 
politica 

Saper riconoscere gli elementi costitutivi 
essenziali della responsabilità per le 
azioni poste in essere in rete 

Riconoscere le caratteristiche del 
cyberbullismo 

Riconoscere le caratteristiche dello 
stalking
 
Saper individuare e denunciare i 
comportamenti che rientrano nel reato di
stalking 

Saper individuare ipotesi di violazione 
dei diritti della personalità in rete (diritto 
al nome, diritto all’immagine, ecc.)

II ANNO
Risultati di apprendimento Obiettivi specifici Traguardi di competenze
Cittadinanza e Costituzione
Conoscere i principi fondamentali della 
Costituzione

Conoscere il principio di legalità e il 
fenomeno del contrasto alle mafie

Conoscere gli organismi sovranazionali e 
Internazionali

Conoscere i contenuti essenziali della 
Costituzione e le sue origini 

Conoscere il principio di rappresentanza, 
di Repubblica parlamentare
 
Conoscere il principio di solidarietà 
economica, politica e sociale 

Conoscere il principio dell’uguaglianza 
formale e sostanziale e delle uguali 
opportunità 

Conoscere il principio di tutela delle 
minoranze 

Conoscere il principio di libertà religiosa 

Conoscere il principio di tutela della 
cultura e della ricerca scientifica

Conoscere il principio di internazionalismo
e della tutela della pace

Conoscere il concetto di mafia 

Conoscere gli strumenti messi in atto 
dallo Stato per contrastare le mafie

Saper individuare le forme di democrazia 
diretta nella scuola
 
Saper individuare gli elementi della 
solidarietà politica e sociale
 
Saper distinguere i caratteri fondamentali 
e le differenze di tutela delle diverse 
forme di libertà civile e costituzionale

Saper individuare comportamenti orientati
alla responsabilità sociale e al rispetto dei
diritti 

Saper collegare la conoscenza del macro-
fenomeno mafioso ai comportamenti 
quotidiani collusivi
 
Confrontarsi sull’importanza delle scelte 
nel proprio quotidiano e su come l’azione 
antimafia si basi anche su scelte 
individuali nei propri contesti di vita

Sostenibilità
Conoscere i principi dello sviluppo 
sostenibile, della democrazia e dei Diritti 
umani sostenuti dall’Agenda 2030

Conoscere la sostenibilità dello sviluppo e
dell’economia Conoscere l’obiettivo 
dell’Agenda 2030 di garantire a tutti la 
disponibilità e la gestione sostenibile 
dell’acqua
 
Conoscere l’obiettivo dell’Agenda 2030 di 
garantire a tutti la disponibilità e la 
gestione sostenibile delle strutture 
igienico-sanitarie

Acquisire consapevolezza circa il principio
dello sviluppo sostenibile
 
Contribuire all’attuazione di buone 
pratiche di benessere psico-fisico e di 
tutela della salute

Cittadinanza digitale
Conoscere i presupposti del benessere 
psico-fisico e la rete 

Conoscere, come nuovo cittadino digitale,
i principi di funzionamento della politica 
economica

Conoscere l’accesso alle informazioni 

Conoscere le nuove risorse, le nuove 
dipendenze 

Conoscere i diversi strumenti di intervento
dello Stato nell’economia 

Conoscere le fonti affidabili

Saper essere cittadini attivi 
Comprendere l’importanza della 
prevenzione e degli stili di vita sana 

Saper distinguere le caratteristiche della 
gestione pubblica dell’economia 
Saper distinguere la gestione pubblica e/o
privata delle risorse pubbliche



online
Saper orientarsi tra le informazioni online 
e saper individuare le fonti affidabili

III ANNO
Risultati di apprendimento Obiettivi specifici Traguardi di competenze
Cittadinanza e Costituzione
Conoscere l’ordinamento della 
Repubblica e le sue fondamenta 
giuridiche appartenenti al mondo romano 
con eventuale raffronto con le fonti del 
diritto nei sistemi di common law

Conoscere lo Stato, il popolo, il territorio e
la sovranità, oltre che le forme di Stato e 
di Governo

Conoscere le fonti del diritto, con 
eventuale raffronto con le fonti del diritto 
nei sistemi di common law

Conoscere i caratteri fondamentali di un 
sistema giuridico

Conoscere il concetto di Stato come ente 
politico 

Comprendere la necessità di 
un’organizzazione che garantisca 
l’applicazione delle norme 

Conoscere la nozione di persona fisica e 
giuridica e le relative capacità

Saper riconoscere la differenza tra sistemi
giuridici rispetto alla diversità delle fonti 
del diritto

Saper definire la nozione e i caratteri della
sovranità 

Saper distinguere le capacità della 
persona fisica

Sostenibilità
Conoscere i contenuti dell’educazione 
ambientale, del diritto alla salute ed il 
significato della protezione civile e del 
volontariato

Conoscere gli strumenti per tutelare il 
diritto alla salute
 
Conoscere la legislazione italiana in 
materia di tutela sanitaria nelle attività 
sportive e di lotta contro il doping

Saper riconoscere gli elementi essenziali 
della tutela dell’ambiente in funzione della
tutela della salute 

Saper riconoscere la prevenzione dei 
rischi e la gestione delle emergenze

Cittadinanza digitale
Conoscere gli strumenti corretti della 
comunicazione e dell’informazione

Conoscere gli strumenti della 
comunicazione on line

Saper comunicare on line: contenuti, 
contesto, destinatario e tono di voce 

Sapersi informare online Saper 
individuare le fonti affidabili e le fake news

IV ANNO
Risultati di apprendimento Obiettivi specifici Traguardi di competenze
Cittadinanza e Costituzione
Conoscere i diritti civili e i rapporti civili

Conoscere gli elementi fondamentali di 
diritto pubblico, la funzione dei poteri e la 
divisione dei poteri dello Stato
 
Conoscere il ruolo e la funzione del 
Presidente della Repubblica
 
Conoscere il Parlamento e l’attività del 
Parlamento, il Governo e l’attività del 
Governo

Comprendere la funzione dei poteri e la 
divisione dei poteri dello Stato
 
Conoscere le garanzie costituzionali della 
libertà personale

Comprendere il ruolo e la funzione del 
Presidente della Repubblica, del 
Parlamento e del Governo

Comprendere le diverse forme di Stato e 
di Governo
 
Comprendere il principio della 
separazione dei poteri e le sue origini 
storiche 

Conoscere il valore ed il significato di 
principio di rappresentanza.

Saper distinguere e comprendere la 
genesi dei concetti di libertà personale, di 
domicilio, di comunicazione, di 
circolazione e di soggiorno, della 
corrispondenza, di riunione e di 
associazione, di manifestazione del 
pensiero, di stampa e di religione ed i 
relativi strumenti di tutela

Saper riconoscere e i momenti storico-
politici significativi dell’affermarsi
del principio della libertà

Sostenibilità
Conoscere i contenuti dell’educazione e 
di diritto alla salute

Conoscere l’educazione ambientale e 
conoscere il proprio territorio

Comprendere il significato della tutela 
della salute e del benessere

Conoscere gli strumenti di prevenzione 
alla salute

Conoscere gli strumenti di valorizzazione 
del territorio e dell’ambiente

Contribuire all’attuazione di buone 
pratiche di benessere psico-fisico e di 
tutela della salute
 
Acquisire consapevolezza circa il principio
dello sviluppo sostenibile 

Cittadinanza digitale
Conoscere, come nuovo cittadino digitale,
gli ambiti della letteratura, dell’arte, del 
teatro, musica, cinema

Conoscere gli strumenti digitali nell’ambito
della cultura

Comprendere il valore della cittadinanza 
digitale nelle sue possibilità di 
applicazione
Saper riconoscere e distinguere gli 



strumenti di valorizzazione delle 
competenze digitali

V ANNO
Risultati di apprendimento Obiettivi specifici Traguardi di competenze
Cittadinanza e Costituzione
Conoscere i “rapporti etico-sociali” e i 
“rapporti economici”, confrontando 
epoche storiche e realtà politiche 
differenti.
 
Conoscere le Istituzioni dell’Unione 
Europea e degli Organismi internazionali
Conoscere il sistema politico e elettorale 
italiano

conoscere i caratteri fondamentali dei 
principali diritti e rapporti etico sociali, tra i
quali il diritto allo studio, alla libertà della 
cultura ed alla salute, la libertà dell’arte, 
della scienza e di insegnamento

Conoscere i caratteri fondamentali dei 
principali diritti sociali dei lavoratori 

Conoscere il concetto di libertà e di 
iniziativa economica 

Conoscere i caratteri essenziali del 
regime giuridico della proprietà

Saper distinguere lo scopo di favorire il 
pieno sviluppo della persona umana nella 
tutela costituzionale dei diritti e rapporti 
etico sociali
 
Saper riconoscere la funzione sociale 
nelle norme che disciplinano la proprietà 
Saper riconoscere i diritti fondamentali del
cittadino europeo 

Essere in grado di distinguere i vari organi
di cui è composta l’UE con le relative 
funzioni e atti
 
Saper riflettere sul ruolo del cittadino 
europeo e saper relazionare sui diritti 
fondamentali all’interno dell’UE 

Saper distinguere il ruolo dei principali 
Organismi internazionali

Sostenibilità
Conoscere la tutela dell’ambiente e la 
responsabilità per danno ambientale
.
Conoscere le principali associazioni che 
promuovono la prevenzione e 
conservazione della salute

Conoscere le attività di solidarietà sociale 
nel campo dell’educazione alla salute

Conoscere le istituzioni che tutelano i 
diritti umani

Conoscere l’obiettivo di Agenda 2030: 
proteggere l’ecosistema

Comprendere l’azione e le strategie per 
promuovere la prevenzione della salute

Conoscere gli obiettivi dell’Agenda 2030 
per i diritti umani

Saper riconoscere e riflettere sulla 
responsabilità di danno ambientale

Saper agire consapevolmente nel rispetto
della salute propria e altrui.

Agire nel contesto sociale scolastico nel 
pieno rispetto dei diritti altrui.

Cittadinanza digitale
Conoscere i nuovi diritti del cittadino on 
line 

Conoscere la libertà dell’uomo nell’era 
delle nuove tecnologie 

Conoscere il diritto all’identità personale 
nella rete informatica
 
Conoscere la segretezza delle 
comunicazioni attraverso il mantenimento 
dell'integrità delle reti di comunicazione 
elettronica

Saper riconoscere gli elementi costitutivi 
della libertà informatica come diritto di 
controllo delle informazioni sulla propria 
persona e come pretesa nei confronti del 
potere informatico

Risultati attesi

Il fulcro della proposta curricolare è la comprensione della Costituzione intesa come progetto di 
democrazia da attuare nella prassi attraverso la promozione dei principi di legalità, della 
cittadinanza attiva e digitale, la sostenibilità ambientale e il diritto alla salute e al benessere della 
persona. Il concetto chiave che collega i temi e gli ambiti indicati è quello di responsabilità che si 
attua nel passaggio dalla conoscenza alla competenza e, quindi, alla coscienza di sé, degli altri e
della realtà. 

Metodologia

Lezioni frontali ed interdisciplinari in compresenza e, eventualmente, a distanza. 



Eventuale creazione di una classroom all’interno della piattaforma GSuite dell’istituto per la 
condivisione dei materiali e, eventualmente, per lo svolgimento di esercitazioni.
Discussione aperta in classe. 
Utilizzo di strumenti multimediali.
Partecipazione a conferenze, convegni, incontri, anche online.
Partecipazione a spettacoli teatrali, visite guidate viaggi di istruzione (se le condizioni sanitarie lo 
permetteranno)
Cooperative learning. 
Attività di lettura, analisi e commento di testi. 

Attuazione

Queste attività vanno accolte e approvate dai Consigli di Classe ed inserite nella programmazione 
iniziale attraverso la progettazione per competenze di unità didattiche di apprendimento. 
L’insegnamento dell’Educazione Civica è caratterizzato dalla trasversalità che garantisce la 
pluralità degli apprendimenti e delle competenze; proprio la natura trasversale dell’insegnamento 
fa sì che sia affidato in contitolarità a più docenti, individuati per le competenze specifiche rispetto 
ai temi trattati, con riferimento agli ambiti di Costituzione, Sostenibilità e Cittadinanza digitale. 
I Consigli possono, poi, aggiungere ulteriori percorsi individuati coerentemente con la specificità 
delle Classi. 
Sarà cura dei singoli docenti competenti individuare e riservare il tempo adeguato alla 
preparazione propedeutica in vista delle attività previste e/o affrontare temi inerenti l’educazione 
civica all’interno delle proprie ore curricolari, e verificare l’apprendimento delle competenze e 
formulare una prima valutazione.
È sempre il gruppo di docenti competenti all’interno del Consiglio di Classe che verifica 
l’adeguatezza del percorso che dovrà svolgersi per un minimo di 33 ore.
Tra i docenti competenti, si individua il coordinatore che in sede di scrutinio formula la proposta di 
voto, dopo aver sentito le proposte dei colleghi coinvolti nelle attività e nella valutazione.

Monitoraggio e documentazione

Si prevede un continuo e costante monitoraggio sulle attività svolte, attraverso l’osservazione e la 
registrazione dei contenuti e la rilevazione delle presenze.
Tutte le attività poste in essere verranno registrate mediante relativa verbalizzazione nel registro di
classe.

Criteri di valutazione degli apprendimenti, riferiti all’insegnamento dell’Educazione Civica

Il Collegio dei Docenti individua i criteri di valutazione degli apprendimenti rispetto a specifici 
indicatori relativi all’insegnamento dell’Educazione Civica. 
I Consigli di Classe acquisiscono, nella programmazione dell’offerta formativa, le competenze e gli 
obiettivi di apprendimento e i criteri di valutazione approvati dal Collegio docenti e inseriti nel 
curricolo di Educazione Civica.
La valutazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi specifici elencati sarà effettuata sulla 
base di un numero congruo di verifiche orali e/o scritte, strutturate e/o consistenti in questionari.
La valutazione viene affidata trasversalmente ai docenti coinvolti nelle attività proposte e accerta 
l’acquisizione dei contenuti, la comprensione dei temi trattati e lo sviluppo delle relative 
competenze.
Tra i docenti competenti, all’interno del Consiglio di Classe, viene individuato il coordinatore che, 
sentiti i colleghi, propone la valutazione in sede di scrutinio.



 

 

RUBRICA VALUTATIVA DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO

 

 Si valutano:

 

Conoscenze e abilità Sono relative sia alle competenze di riferimento degli 
assi culturali che alle singole discipline

Competenze culturali Relative agli assi culturali (linee guida)

Competenze chiave di 
cittadinanza attiva

Riferite alle 8 competenze chiave per la cittadinanza 
attiva

 

 

 
 

RUBRICA VALUTATIVA

 Livelli di 
competenza

Iniziale Base Intermedio Avanzato

 criteri 4-5 
(insufficiente, 
mediocre)

6 (sufficiente) 7-8 (discreto, 
buono)

9-10 (distinto, 
ottimo)

CONOSCENZE

dei contenuti, 
attività, progetti 
proposti e inseriti 
nella 
programmazione 
del Consiglio di 
Classe

Conoscere gli 
aspetti 
fondamentali 
dei temi 
proposti

Le conoscenze 
sono 
frammentarie, 
non consolidate,
recuperate con 
difficoltà solo 
attraverso la 
guida del 
docente

Le conoscenze 
sono essenziali, 
non approfondite 
se non con 
qualche 
indicazione del 
docente

Le conoscenze sono 
buone, presentate in 
modo articolato ed 
autonomo, con l’uso 
consapevole di tutti 
gli strumenti a 
disposizione (testi, 
mappe, schemi)

Le conoscenze 
sono esaurienti, 
ben articolate 
anche attraverso
confronti e 
riferimenti 
originali proposti
in modo 
autonomo

ABILITA’ 

Individua gli aspetti
connessi 
all’educazione 
civica nei temi 
trattati dalle 
discipline

Applica quanto 
appreso, nel 
confronto con 
compagni e docenti
rispetto a temi di 
attualità.

Sa riferire e 
riconoscere nella 
propria esperienza 
e nel confronto con
la realtà storico-

L’alunno mette 
in atto quanto 
studiato

L’alunno mette 
in atto le abilità 
connesse con i 
temi trattati in 
modo sporadico
e/o solo con lo 
stimolo del 
docente

L’alunno mette in 
atto le abilità 
connesse con i 
temi trattati in 
modo sufficiente 
ma solo se riferite
all’esperienza 
diretta

L’alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati in 
autonomia 
rispetto alle 
esperienze dirette
e collega  quanto 
studiato e ai testi 
letti alle 
esperienze dirette
ed indirette a volte
anche in modo 
autonomo

L’alunno mette 
in atto le abilità 
connesse ai temi
trattati in 
autonomia 
rispetto alle 
esperienze 
dirette e 
indirette; collega
quanto studiato 
e ai testi letti alle
esperienze 
dirette ed 
indirette in modo
pertinente, 
riconoscendo e 
confrontando tali
esperienze in 
modo originale



sociale quanto 
studiato attraverso i
temi trattati 

COMPETENZE

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 comunità. 

Assumere 
comportamenti nel
rispetto delle 
diversità personali,
culturali, di genere;
esercitare 
pensiero critico 
nell’accesso alle 
informazioni, nelle 
situazioni
quotidiane; 
rispettare e 
l’integrità propria e 
altrui.   

L’alunno 
assume 
atteggiamenti e 
comportamenti 
che 
presuppongono
l’acquisizione di
conoscenze e 
abilità.

L’alunno 
riconosce e 
attua una 
maturazione, 
esito del 
processo di 
formazione 
percorso

L’alunno adotta 
in modo 
sporadico 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con i 
temi affrontati e 
gli sviluppi 
nell’ambito della
quotidianità e 
solo grazie alla 
sollecitazione 
dei docenti.
 

L’alunno adotta 
generalmente 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con i 
temi affrontati e 
gli sviluppi 
nell’ambito della 
quotidianità.

Mostra 
consapevolezza 
e capacità di 
riflessione 
rispetto ai temi 
trattati, grazie allo
stimolo dei 
docenti.

Mostra 
responsabilità 
rispetto ai compiti
affidati.            

  L’alunno adotta 
nel contesto 
scolastico
comportamenti   e
atteggiamenti   
coerenti con
l’educazione   
civica e mostra di 
averne 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni.

Assume con 
scrupolo le 
responsabilità
che gli vengono 
affidate.  
 

L’alunno adotta 
regolarmente, 
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 capacità di 
rielaborazione 
delle questioni e di
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti noti. 

Si assume 
responsabilità nel 
lavoro e verso il 
gruppo. 

Rielabora le 
esperienze 
maturate portando
contributi 
personali.

 
 
 

 
 

 


