
  

 

CURRICOLO D’ISTITUTO PER                                                

L’ EDUCAZIONE CIVICA                                                                          

      

A partire dall’a.s. 

2020/2021, ai 

sensi L.n.92/2019, 

è introdotto 

l'insegnamento 

trasversale dell’ 

Educazione Civica 

 



La progettazione dell’azione didattico-educativa del Consiglio di classe, con il passaggio 

alla didattica per competenze, dispone di tre strumenti guida : il Profilo educativo, culturale 

e professionale dello studente a conclusione della scuola secondaria superiore 

(D.lgs.n.226/2005), che è finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei 

giovani, allo sviluppo dell’autonoma capacità di gudizio ed all’esercizio della 

responsabilità personale e sociale, le Indicazioni Nazionali e gli Obiettivi Specifici di 

Apprendimento, declinati  come insieme articolato di conoscenze,abilità e competenze.  

Il  Consiglio di Classe e ciascun insegnante ogni anno , tenendo conto della realtà della 

classe,  progettano il percorso didattico/di apprendimento dettagliato che gli allievi 

percorreranno durante l’anno e che , a partire dall’a.s. 2020/2021 , è integrato 

dall’insegnamento dell’educazione civica. 

Il curricolo di istituto di Educazione Civica è, quindi, concepito come insegnamento sia 

interdisciplinare, che  coinvolge  tutti i docenti del Consiglio di Classe, sia  curriculare, che 

si sviluppa nel corso dei cinque anni per promuovere negli allievi lo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza attiva, trasversali e disciplinari. Le azioni e gli interventi 

formativi relativi  rientrano a pieno nel curriculum della studentessa e dello studente da 

allegare, al termine del percorso quinquennale di studi, al diploma  e  (Dlgs. 62/2017, capo 

III, cap.21). E’ elaborato a livello di Istituto  per creare  una cornice comune istituzionale  

che  comprenda ed ampli tutti i progetti e le iniziative che negli anni  hanno caratterizzato 

l’azione didattico-educativa erogata della scuola. 

Obiettivi dell’educazione alla cittadinanza attiva sono : 

- la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità e della 

solidarietà, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in modo consapevole e che 

implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento 

continuo di se stessi, degli altri e dell’ambiente, mettendo in atto forme di cooperazione 

e di solidarietà; dato che nel ns. Istituto la Costituzione della Repubblica Italiana è già 

oggetto di insegnamento disciplinare in  Diritto sin dal primo anno di corso, si è scelto di 

inserire tra le aree tematiche individuate l’approfondimento dello studio della Carta 

Costituzionale come “mappa di valori” indispensabile per esercitare attivamente la 

propria cittadinanza a tutti i livelli, nel rispetto delle regole comuni 

- l’educazione alla salvaguardia dell’ambiente e la consapevolezza della necessità per la 

sopravvivenza delle comunità di perseguire uno sviluppo sostenibile rispettoso dei diritti 

fondamentali delle persone 

- l’educazione della capacità dell’individuo di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione (cittadinanza digitale). 

Il Consiglio di classe, ad inizio anno scolastico, sceglie l’area tematica d’interesse, tra 

quelle inserite nel segente curricolo per ciascun anno di corso,  e ne progetta il percorso da  

attuarsi nel corso dell’anno; può altresì deliberare la partecipazione degli studenti alle 



iniziative che reputa coerenti e funzionali con quanto programmato. Il percorso così 

definito deve essere inserito a tutti gli effetti nella programmazione annuale del Consiglio 

e nei piani di lavoro dei docenti coinvolti, in modo da risultare al termine del quinquennio 

di studi anche nel Documento del “15 maggio”.  

1. Il Curricolo presenta un’ impostazione interdisciplinare e non attribuibile ad una sola 

disciplina o ad un docente/classe di concorso. 

2. Il Curricolo comprende diverse tematiche, da sviluppare a scelta del Consiglio di classe.  

3. Il Consiglio di classe individua anno per anno l’area tematica che costituisce l’im-

palcatura generale del  curricolo di Educazione Civica che caratterizzerà il percorso della 

classe nel quinquennio. 

4. L’insegnamento dell’Educazione civica è coordinato dall’insegnante di Diritto ed 

Economia e coinvolge tutti i docenti del Consiglio di Classe  resisi disponibili ;  si articola, 

per ciascun anno di corso, in n. 33 ore  distribuite  su tutto il normale orario curriculare. 

5. La valutazione del percorso interdisciplinare attuato sarà effettuata durante la 

realizzazione  del percorso stesso da ciascuno dei  docenti che costituiscono il team per 

l’Educazione Civica nel rispetto della rubrica specificatamente elaborata ( in  allegato  nella 

sezione Valutazione unitamen te alle altre griglie di valutazine). In sede di scrutinio sarà il 

docente di Diritto,coordinatore dell’Educazione civica, a formulare la proposta per il voto 

unico in Educazione civica sulla scorta delle singole valutazioni effettuate dai docenti del 

team. 

6. Il voto in Educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 

all’ammissione all’Esame di Stato, nonché per le classi terze, quarte e quinte 

all’attribuzione del credito scolatico .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Educazione  Civica  PRIMO ANNO 

 Competenze DESCRITTORI POSSIBILI TEMATICHE  

    

PRIMO BIENNIO 
 

IMPARARE AD IMPARARE 

-Organizzare il proprio 
apprendimento utilizzando 
varie modalità e strumenti di 
informazione in funzione dei 
tempi disponibili 
 

1.Vivere in società: la 
famiglia, la scuola, il 
Comune 
 
 
2.Cittadinanza e sport 
 
 
3. Attività sul bullismo e 
sul cyberbullismo 
 
 
4. Il diritto alla felicità: 
forma prioritaria del 
benessere del cittadino 
 
 
5. Il  diritto alla salute e la 
pandemia 
 
 

COMUNICARE 

-Utilizzare le lingue per 
comunicare necessità pratiche, 
sentimenti, emozioni, 
riflessioni, informazioni. 
 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

 

Interagire in gruppo, gestendo 
la conflittualità e contribuendo 
alla realizzazione delle attività 
collettive 
 

AGIRE DA CITTADIN0 
CON SENSO CIVICO  

-Agire nella vita sociale 
riconoscendo le regole, le 
responsabilità e le opportunità 
-Rispetto dell’ambiente in 
termini di comprensione,  cura,  
miglioramento e tutela -   
 -Adottare comportamenti 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, sia 
in condizioni ordinarie che 
straordinarie di pericolo  
-Prendere coscienza delle 
forme di disagio giovanile ed 
adulto 
-Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza e 
delega 
-Rispetto degli impegni assunti 
e fatti propri all’interno dei 
diversi ambiti sociali ed 
internazionali 
 

COMPETENZE DIGITALI 

Fruizione consapevole dei 
prodotti multimediali e dei 
social e produzione di testi 
digitali minimi nei programmi 
fondamentali. 
 



Educazione civica SECONDO ANNO 

 COMPETENZE DESCRITTORI POSSIBILI TEMATICHE  

    

PRIMO 
BIENNIO 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

-Organizzare il proprio 
apprendimento utilizzando 
varie modalità e strumenti di 
informazione in funzione dei 
tempi disponibili 
 1.La Costituzione, 

processo storico di 
formazione, disamina dei 
valori fondamentali 
 
2.IL diritto alla felicità e le 
Costituzioni 
 
3.La  raccolta differenzia-
ta come tutela dell’am-
biente 
 
4.Attività per la Giornata 
della memoria 
 
5.Attività sulla differenza 
di genere e la violenza 
contro le donne 
 
6.Attività sul bullismo e 
sul cyberbullismo 
 
7.Il diritto alla salute e la 
pandemia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICARE 

-Utilizzare la lingua italiana per 
comunicare necessità pratiche, 
sentimenti, emozioni, 
riflessioni, informazioni. 
 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

 

-Interagire in gruppo, gestendo 
la conflittualità e contribuendo 
alla realizzazione delle attività 
collettive 
 

AGIRE DA CITTADIN0 
CON SENSO CIVICO  

-Agire nella vita sociale 
riconoscendo le regole, le 
responsabilità e le 
opportunità. 
 -Rispetto dell’ambiente in 
termini di comprensione,  cura,  
miglioramento e tutela 
-Adottare comportamenti 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, sia 
in condizioni ordinarie che 
straordinarie di pericolo  
-Prendere coscienza delle 
forme di disagio giovanile ed 
adulto 
-Esercitare correttamente le 
modalità  i rappresentanza e 
delega 
-Rispetto degli impegni assunti 
e fatti propri all’interno dei 
diversi ambiti sociali ed 
internazionali 
 

COMPETENZE DIGITALI 

Fruizione consapevole dei 
prodotti multimediali e dei 
social e produzione di testi 
digitali minimi nei programmi 
fondamentali. 

 



Educazione civica TERZO ANNO 

 COMPETENZE DESCRITTORI POSSIBILI TEMATICHE  

    

SECONDO 
BIENNIO 
si potenziano e 
si aggiungono… 
 
 

COMUNICARE 
-Esprimersi utilizzando 
linguaggi diversi e specifici 
 

1.Esame  della normativa 
costituzionale ed 
internazionale in tema di 
diritti umani 

 
2.Raccolta differenziata per 
la tutela dell’ambiente 
 
3.Attività per la Giornata 
della memoria 
 
4.Attività sulla differenza di 
genere e la violenza contro 
le donne 
 
5.La globalizzazione 
 
6.Le migrazioni 
 
7.Impresa Eco-sostenibile 
 
8.Il diritto alla privacy. I 
social media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE DIGITALI 

-Individuare, valutare, 
utilizzare, condividere e 
creare contenuti utilizzando 
le tecnologie informatiche 
ed Internet. 
-Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale con 
competenza e coerenza 
rispetto al sistema 
integrato di valori che 
regolano la vita quotidiana 
 

PROGETTARE 

-Utilizzare le conoscenze 
apprese per stabilire 
obiettivi realistici, 
definendo le strategie e 
verificando i risultati 
 

ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE LE 

INFORMAZIONI 

-Elaborare criticamente le 
informazioni ricevute 
 

 
 
 
 

CONSAPEVOLEZZA  E 
ATTUAZIONE PRATICA DEI 
VALORI E DELLE REGOLE 
DI VITA DEMOCRATICA 

-Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed ammini-
strativa del nostro Paese 
-Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari ed internazio-
nali nonché i loro compiti 
ed il funzionamento 
-Conoscere gli elementi 
fondamentali del diritto, 
con particolare riferimento 
al diritto del lavoro 
 

 
 
 
 

CITTADINANZA ATTIVA 

-Conoscere i valori della 
solidarietà ed il principio di 
equità 
-Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile  
-Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e i 
beni pubblici comuni 
 



Educazione  Civica    QUARTO ANNO 

 COMPETENZE DESCRITTORI POSSIBILI TEMATICHE 

    

SECONDO 
BIENNIO 
si potenziano e 
si aggiungono… 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICARE 
-Esprimersi utilizzando 
linguaggi diversi e specifici 
 

1.L’Unione Europea 
 
2.La tutela del patrimonio 
storico artistico del Paese 
 
3.La disciplina del lavoro con 
particolare riferimento alle 
donne e ai minori 
 
 4.L’impresa turistica come 
mezzo  di valorizzazione 
dell’ambiente e del 
patrimonio artistico culturale 
del Paese 
 
 
5.La globalizzazione 
 
6.Le migrazioni 
 
7.Sicurezza informatica e 
normativa sull’uso dei social 
e sull’e-commerce 
 
8.il diritto alla salute 
 
9..L’mpresa ecosostenibile 
 
 
 
 
 

COMPETENZE DIGITALI- 

-Individuare, valutare, 
utilizzare, condividere e 
creare contenuti utilizzando 
le tecnologie informatiche 
ed Internet 
-Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale con 
competenza e coerenza 
rispetto al sistema 
integrato di valori che 
regolano la vita quotidiana 
 

PROGETTARE 

-Utilizzare le conoscenze 
apprese per stabilire 
obiettivi realistici, definen-
do le strategie e verificando 
i risultati 
 

 
ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE LE 
INFORMAZIONI 

 

-Elaborare criticamente le 
informazioni ricevute 
 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

-Elaborare argomentazioni 
e relazioni tra fenomeni e 
concetti appartenenti ad 
ambiti disciplinari diversi e 
lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendo la natura 
sistemica dei fenomeni 
 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO 

Sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole nella 
vita sociale, facendo valere 
i propri diritti e 
riconoscendo quelli altrui. 
 

CONSAPEVOLEZZA  E 
ATTUAZIONE PRATICA DEI 
VALORI E DELLE REGOLE 

DELLA VITA 
DEMOCRATICA 

-Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed ammini-
strativa del nostro Paese  
-Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari ed internazio-



nali nonché loro compiti e  
funzionamento 
- Conoscere gli elementi 
fondamentali del diritto, 
con particolare riferimento 
al diritto del lavoro 
-Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile 
-Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale ed i 
beni pubblici comuni 
 

CITTADINANZA ATTIVA 

-Conoscere i valori della 
solidarietà ed il principio di 
equità  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Educazione Civica     QUINTO ANNO 

 COMPETENZE DESCRITTORI POSSIBILI TEMATICHE 

QUINTO ANNO 
si potenziano e 
si aggiungono… 

 

RISOLVERE PROBLEMI 

-Affrontare situazioni 
problematiche racco-
gliendo i dati, verificando le 
ipotesi, individuando le 
risorse e proponendo 
soluzioni coerenti 
 

1. Libertà e regole: la 
pandemia 
 
2.Attività per la Giornata 
della memoria 
 
3.Attività sulla differenza di 
genere e la violenza contro 
le donne 
 
4.La globalizzazione 
 
5.Le migrazioni 
 
6 Cittadinanza digitale 
 
7.Religione e politica: lo 
stato laico 
 
8.L’Unione Europea 

 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO 

-Sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole nella 
vita sociale, facendo valere 
i propri diritti e ricono-
scendo quelli altrui. 
-Partecipare attivamente ai 
dibattiti culturali e cogliere 
la complessità dei problemi 
di ogni ordine e formulare 
risposte personali argo-
mentate 
 

 CITTADINANZA ATTIVA 

-Esercitare consapevolmen-
te i propri diritti politici a 
livello territoriale e 
nazionale 
-Esercitare consapevolmen-
te i propri diritti a livello 
comunitario ed inter-
nazionale  
-Contrastare con ogni 
mezzo e in ogni contesto la 
criminalità organizzata e le 
mafie 
 

CONSAPEVOLEZZA  E 
ATTUAZIONE PRATICA DEI 
VALORI E DELLE REGOLE 
DI VITA DEMOCRATICA 

-Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed ammini-
strativa del nostro Paese 
-Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari ed interna-
zionali nonché i loro compiti 
ed il funzionamento 
-Conoscere gli elementi 
fondamentali del diritto, 
con particolare riferimento 
al diritto del lavoro 
 

 

 

 


