
 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
PREMESSA  
 
La Legge n.92/2019 ha istituito l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica quale disciplina 
intesa alla formazione del cittadino responsabile e attivo e alla promozione della partecipazione piena 
e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità (art. 1, co.1, L. n. 92/2019) nel 
rispetto delle regole condivise. 
A tale scopo l’insegnamento dell’Educazione Civica concorre allo sviluppo della conoscenza e alla 
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società 
(art. 2, co.1, L. n. 92/2019). 
L’insegnamento della Educazione Civica ha dunque il fondamentale scopo di condurre gli studenti in 
una progressiva crescita verso il saper essere cittadini, che vivono civilmente insieme sia come singoli 
individui che come appartenenti a gruppi e comunità, mettendoli in grado di partecipare 
effettivamente e consapevolmente alla vita del Paese. La scuola, in questo senso, riveste un ruolo di 
primaria importanza, è la prima palestra di democrazia: è, infatti, a scuola che gli studenti e le 
studentesse si confrontano con regole da rispettare, vivono nella quotidianità esperienze di 
partecipazione attiva, iniziano a costruire il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili, 
possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali, imparano il rispetto della 
convivenza e delle regole, della diversità e dell’ambiente. In classe gli studenti iniziando a vivere in 
una società pluralista e complessa, sperimentando la democrazia e la cittadinanza, iniziando a 
conoscere la Costituzione che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del 
nostro Paese.  
 
L’Educazione Civica sviluppa la conoscenza della Costituzione italiana che ne rappresenta il 
fondamento dell’insegnamento per accrescere competenze ispirate ai valori della responsabilità, della 
legalità, della partecipazione e della solidarietà, che rientrano tra le competenze di cittadinanza che 
tutti gli studenti, di ogni percorso di istruzione e formazione, devono conseguire. Promuove inoltre 
la conoscenza dei diritti e dei doveri dei cittadini, delle Istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione 
europea e delle Organizzazioni internazionali, dell’educazione alla cittadinanza digitale, dei nuovi 
diritti legati all’avvento delle tecnologie telematiche, dell’educazione ambientale, del benessere, della 
legalità, della tutela del territorio, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. 



 

L’Educazione Civica “supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo la valenza di matrice 
valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e 
improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi 
disciplinari ed extradisciplinari”, che a più voci concorrono e contribuiscono ciascuna ed insieme al 
raggiungimento del medesimo fine, assumendo a riferimento le seguenti tematiche: 
 Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali, 
storia della bandiera e dell’inno nazionale; 
 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 
Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’art. 5 Legge n.92/2019; 
 elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
 educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 
delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
 educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
 educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
 formazione di base in materia di protezione civile.  
Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica sono altresì promosse 
l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla 
cittadinanza attiva, tutte finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, 
degli animali e della natura. 
Tutte le tematiche sopra elencate hanno lo scopo di sviluppare competenze ispirate ai valori della 
responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà, declinate in tutti gli ambiti della 
realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. 
Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, con la messa in pratica di 
atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché con il concretizzarsi di azioni volte alla 
cooperazione e alla solidarietà.   
Nell’ambito del monte ore annuo previsto per l’insegnamento della Educazione Civica, pari ad 
almeno 33 ore, si definiscono per ciascuna classe, per ogni anno di corso, i seguenti obiettivi in termini 
di conoscenze, competenze e abilità in riferimento alle diverse discipline coinvolte. 
In relazione a quanto sopra, si individuano i nuclei tematici trasversali, i relativi obiettivi di 
apprendimento e traguardi di competenza. 

 



EDUCAZIONE CIVICA - Nuclei di apprendimento fondamentali  

CLASSE PRIMA 
 

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 
Conoscenze  Competenze Abilità 

     

 Individuo e 

società  

 Lo Stato e le sue 

funzioni 

 La democrazia e i 

suoi fondamenti 

 La Repubblica e i 

suoi fondamenti 

 La cittadinanza 

 Prove di 

democrazia a 

scuola 

 

 Italiano 6h  Definizione di 

individuo e società  

 Origini e compiti 

principali dello Stato 

 La democrazia diretta 

e indiretta 

 La Repubblica: ieri e 

oggi 

 La cittadinanza antica 

e moderna: cos’è, 

come si acquista e 

come si perde 

 La partecipazione 

degli studenti 

all’attività degli 

Organi collegiali 

scolastici, come il 

Consiglio di classe, il 

Consiglio di Istituto, 

la Consulta 

provinciale degli 

studenti e il 

Parlamento regionale 

degli studenti  

 Lo Statuto delle 

studentesse e degli 

studenti della scuola 

secondaria  

 Comprendere i 

rapporti fra 

individuo, società 

e Stato 

 Comprendere le 

origini e 

l’evoluzione della 

democrazia e della 

Repubblica 

 Sviluppare la 

cittadinanza attiva 

e responsabile 

 Attivare 

atteggiamenti 

consapevoli di 

partecipazione alla 

vita sociale e 

civica 

 Individuare e 

distinguere gli 

elementi 

costitutivi dello 

Stato 

 Classificare e 

confrontare le 

varie forme di 

Stato e di 

Governo 

 Conoscere 

l’organizzazione 

costituzionale 

del nostro Paese 

per rispondere 

ai propri doveri 

di cittadino ed 

esercitare con 

consapevolezza 

i propri diritti 

politici a livello 

territoriale e 

nazionale 

 Essere 

consapevoli del 

valore e delle 

regole della vita 

democratica  

 Riconoscere i 

caratteri tipici 

della 

democrazia 

 Individuare e 

riconoscere 

nell’esercizio 

del diritto di 

voto il principio 

della 

democrazia e la 

partecipazione 

attiva alla vita 

politica del 

Paese 

 Storia 2h 

 Diritto 3h 

 

 

     

Periodo / ore Metodologia Verifiche  Valutazione Periodo di 
valutazione 

     

settembre-dicembre 

11 ore 
 Lezione dialogata 

 Lezione interattiva; 

 Discussioni; 

 Dibattiti; 

 Flipped classroom 

 Osservazione di 

comportamenti; 

 Prove di verifica 

orali; 

Griglie di 

valutazione 

 

Il docente che ha 

somministrato la 

Trimestre (entro il 

22 dicembre) 



  Prove di verifica 

scritte; 

 Realizzazione di 

prodotti multimediali, 

individuali o di 

gruppo; 

 Compiti autentici; 

 Compiti di realtà 

 

prova di verifica 

valuterà la prova, 

secondo le relative 

griglie, assegnando 

un voto in decimi, 

avendo cura di darne 

conto al coordinatore 

di Educazione 

Civica del C.d.C..  

Il docente 

coordinatore di 

Educazione Civica 

del C.d.C. proporrà, 

in sede di scrutinio, 

il voto in decimi, 

sulla base delle 

osservazioni, delle 

indicazioni e delle 

risultanze fornite dai 

docenti cui è affidato 

l’insegnamento 

dell’Educazione 

Civica 

     

 

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 
Conoscenze  Competenze Abilità 

     

 L’Unione Europea 

 L’ONU 

 L’Agenda 2030 

 L’obiettivo 5 

dell’Agenda 2030 

(Parità di genere)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Italiano 4h  Le principali tappe 

della nascita 

dell’Unione Europea  

 Le principali tappe 

della nascita 

dell’ONU 

 L’Agenda 2030: 

struttura e obiettivi  

 L’obiettivo 5 (Parità 

di genere) 

dell’Agenda 2030 

 L’art. 3 della 

Costituzione: 

l’uguaglianza formale 

e sostanziale. Le pari 

opportunità uomo-

donna nel lavoro  

 Le pari opportunità 

uomo-donna nella 

scienza 

 Comprendere le 

ragioni della 

nascita di 

importanti 

istituzioni 

politiche  

 Sviluppare la 

sostenibilità come 

stile di vita 

 Conoscere i 

principali problemi 

a livello mondiale 

e le misure messe 

in atto per 

contrastarli 

 Sviluppare la 

cittadinanza attiva 

 Attivare 

atteggiamenti di 

partecipazione alla 

vita sociale e 

civica  

 Riconoscere 

l’importanza 

delle relazioni 

tra gli Stati; 

 Riconoscere 

nelle radici 

storiche dell’UE 

lo spirito 

costruttivo di 

pace e di 

cooperazione 

tra Stati; 

 Cogliere i 

vantaggi legati 

alla cittadinanza 

europea 

 Conoscere i 

valori che 

ispirano gli 

ordinamenti 

comunitari e 

internazionali, i 

loro compiti e 

funzioni 

essenziali 

 Individuare e 

comprendere i 

principi 

fondamentali 

della 

Costituzione 

italiana, in 

particolare il 

 Storia 2h 

 Diritto 2h 

 Scienze 3h 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



principio di 

uguaglianza 

     

Periodo / ore Metodologia Verifiche  Valutazione Periodo di 

valutazione 
     

gennaio-metà marzo 

11 ore 
 Lezione dialogata 

 Lezione interattiva; 

 Discussioni; 

 Dibattiti; 

 Flipped classroom 

 Osservazione di 

comportamenti; 

 Prove di verifica 

orali; 

 Prove di verifica 

scritte; 

 Realizzazione di 

prodotti multimediali, 

individuali o di 

gruppo; 

 Compiti autentici; 

 Compiti di realtà 

Griglie di 

valutazione 

 

Il docente che ha 

somministrato la 

prova di verifica 

valuterà la prova, 

secondo le relative 

griglie, assegnando 

un voto in decimi, 

avendo cura di darne 

conto al coordinatore 

di Educazione 

Civica del C.d.C..  

Il docente 

coordinatore di 

Educazione Civica 

del C.d.C. proporrà, 

in sede di scrutinio, 

il voto in decimi, 

sulla base delle 

osservazioni, delle 

indicazioni e delle 

risultanze fornite dai 

docenti cui è affidato 

l’insegnamento 

dell’Educazione 

Civica 

Pentamestre 

(entro i C.d.C di 

marzo) 

     

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 
Conoscenze  Competenze Abilità 

     

 Cittadinanza 

digitale 

 La Rete 

 La democrazia 

digitale ed il 

digital divide 

 Elaborazione 

digitale di un 

documento: Word 

e affini 

 I mezzi di 

comunicazione 

digitale: l’e-mail 

 La violenza in 

Rete: il fenomeno 

del cyber-

bullismo 

 Italiano 3h  Cos’è la cittadinanza 

digitale e cosa 

comporta 

 Cos’è la Rete ed il 

lessico essenziale 

della Rete 

 Cosa si intende per 

democrazia digitale: 

punti di forza e di 

debolezza 

 Il digital divide 

 L’elaborazione 

digitale di un 

documento: principali 

caratteristiche di 

Word e affini 

 L’e-mail come mezzo 

di comunicazione 

digitale: 

caratteristiche e 

struttura 

 Comprendere il 

significato di 

cittadinanza 

digitale ed i 

principali diritti e 

doveri del 

‘cittadino digitale’ 

 Riflettere sui 

principali rischi 

della Rete 

 Impostare e 

realizzare 

documenti con 

programmi di 

videoscrittura  

 Riflettere 

sull’evoluzione 

delle forme di 

comunicazione 

con l’avvento della 

tecnologia digitale 

 Conoscere la 

definizione di 

Netiquette, delle 

norme di 

comportamento 

in Rete e di 

identità digitale  

 Saper 

comunicare in 

modo 

appropriato con 

gli altri 

attraverso le 

tecnologie 

digitali 

 Saper 

riconoscere i 

rischi della Rete 

e le forme di 

violenza in Rete 

 Inglese 1h 

 Informatica 5h 

 Diritto  2h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Il cyber-bullismo: 

definizione del 

fenomeno, attori, 

diffusione, tipologia 

degli attacchi 

 Le istituzioni attive 

contro il cyber-

bullismo 

 La Legge 71/2017 

per la prevenzione e 

il contrasto del cyber-

bullismo  

 Conoscere i 

vantaggi e gli 

svantaggi dell’e-

mail come mezzo 

di comunicazione 

digitale 

 Acquisire e 

promuovere 

comportamenti 

consapevoli in 

Rete 

 Riconoscere le 

cause principali 

del cyber-bullismo 

 Sviluppare 

attraverso la rete la 

cittadinanza attiva 

 Attivare 

atteggiamenti 

consapevoli di 

partecipazione alla 

vita sociale e 

civica attraverso il 

digitale 

 Conoscere la 

definizione di 

cyber-bullismo  

 

     

Periodo / ore Metodologia Verifiche  Valutazione Periodo di 

valutazione 
     

metà marzo-giugno 

11 ore 
 Lezione dialogata 

 Lezione interattiva; 

 Discussioni; 

 Dibattiti; 

 Flipped classroom 

 

 Osservazione di 

comportamenti; 

 Prove di verifica 

orali; 

 Prove di verifica 

scritte; 

 Realizzazione di 

prodotti multimediali, 

individuali o di 

gruppo; 

 Compiti autentici; 

 Compiti di realtà 

Griglie di 

valutazione 

 

Il docente che ha 

somministrato la 

prova di verifica 

valuterà la prova, 

secondo le relative 

griglie, assegnando 

un voto in decimi, 

avendo cura di darne 

conto al coordinatore 

di Educazione 

Civica del C.d.C..  

Il docente 

coordinatore di 

Educazione Civica 

del C.d.C. proporrà, 

in sede di scrutinio, 

il voto in decimi, 

sulla base delle 

osservazioni, delle 

indicazioni e delle 

risultanze fornite dai 

docenti cui è affidato 

l’insegnamento 

dell’Educazione 

Civica 

Pentamestre (entro 

i C.d.C di giugno) 

 

     

 

 

 



CLASSE SECONDA 
 

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 
Conoscenze  Competenze Abilità 

     

 Regole e leggi 

 Codice della 

strada  

 Costituzioni 

antiche e moderne 

 Diritti e doveri 

 I diritti umani 

 La Dichiarazione 

universale dei 

Diritti dell’uomo 
 

 

 Italiano 4h  Definizione, 

differenze e 

caratteristiche 

essenziali di regole e 

leggi 

 Il Codice della strada: 

struttura e funzione 

 La segnaletica 

stradale essenziale 

 Le regole principali 

per i pedoni, i ciclisti 

ed i motociclisti. 

 La mobilità 

sostenibile 

 Cos’è una 

Costituzione e sue 

caratteristiche 

principali 

 Nascita e struttura 

della Costituzione 

Italiana 

 Definizione di diritto 

e dovere 

 I diritti umani: 

classificazione 

 I diritti nella 

Costituzione italiana 

e nel mondo 

 La Dichiarazione 

universale dei Diritti 

dell’uomo 

 Riflettere sul ruolo 

delle regole e delle 

leggi nella società 

e nei gruppi  

 Comprendere i 

fondamenti della 

Costituzione  

 Comprendere il 

ruolo di diritti e 

doveri nella vita 

sociale 

 Sviluppare la 

cittadinanza attiva 

 Attivare 

atteggiamenti di 

partecipazione alla 

vita sociale e 

civica 

 Identificare e 

classificare le 

norme, le fonti 

e la loro 

gerarchia; 

 Riconoscere 

l’importanza 

della presenza 

di regole, in un 

contesto sociale 

organizzato, 

individuando il 

loro legame con 

la formazione di 

un cittadino 

attento e 

consapevole 

 Storia 2h 

 Geografia 2h 

 Diritto 2h 

 Scienze motorie 1h 

 

 

     

Periodo / ore Metodologia Verifiche  Valutazione Periodo di 

valutazione 
     

settembre-dicembre 

11 ore 
 Lezione dialogata 

 Lezione interattiva; 

 Discussioni; 

 Dibattiti; 

 Flipped classroom 

 Osservazione di 

comportamenti; 

 Prove di verifica 

orali; 

 Prove di verifica 

scritte; 

 Realizzazione di 

prodotti multimediali, 

individuali o di 

gruppo; 

 Compiti autentici; 

 Compiti di realtà 

 

Griglie di 

valutazione 

 

Il docente che ha 

somministrato la 

prova di verifica 

valuterà la prova, 

secondo le relative 

griglie, assegnando 

un voto in decimi, 

avendo cura di darne 

conto al coordinatore 

di Educazione 

Civica del C.d.C..  

Il docente 

coordinatore di 

Educazione Civica 

del C.d.C. proporrà, 

in sede di scrutinio, 

il voto in decimi, 

Trimestre (entro il 

22 dicembre) 



sulla base delle 

osservazioni, delle 

indicazioni e delle 

risultanze fornite dai 

docenti cui è affidato 

l’insegnamento 

dell’Educazione 

Civica 

     

 

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Conoscenze  Competenze Abilità 

     

 Cambiamenti 

climatici  

 Fenomeni 

migratori  

 

 Italiano 3h  Il difficile rapporto 

tra uomo e ambiente: 

i principali danni alla 

biodiversità 

 Gli incontri 

internazionali sul 

clima: dal Protocollo 

di Kyoto all’Agenda 

2030, alla Conferenza 

di Parigi  

 Cause e conseguenze 

del riscaldamento 

globale 

 L’attività di Greta 

Thunberg e le sue 

ricadute 

 I fenomeni migratori 

dall’antichità ad oggi: 

principali cause e 

conseguenze 

demografiche, sociali, 

culturali 

 La tutela della salute 

e dell’ambiente 

 L’Agenda 2030 

 Sviluppare e 

diffondere la 

sostenibilità come 

stile di vita  

 Individuare i pro e 

i contro della 

globalizzazione 

 Condividere le 

differenze e 

valorizzare le 

diversità  

 Sviluppare la 

cittadinanza attiva 

 Attivare 

atteggiamenti di 

partecipazione alla 

vita sociale e 

civica 

 Saper cogliere i 

rapporti causa-

effetto  

 Conoscere 

l’Agenda 2030 

e i 17 obiettivi 

 Conoscere i 

propri doveri di 

cittadino, 

sviluppare 

rispetto e 

responsabilità  

 Individuare i 

comportamenti 

individuali e 

collettivi per il 

raggiungimento 

degli obiettivi 

dell’Agenda 

2030 

 

 Storia 1h 

 Geografia 2h 

 Diritto 2h 

 Scienze 3h 

 

 

     

Periodo / ore Metodologia Verifiche  Valutazione Periodo di 

valutazione 
     

gennaio-metà marzo 

11 ore 
 Lezione dialogata 

 Lezione interattiva; 

 Discussioni; 

 Dibattiti; 

 Flipped classroom 

 Osservazione di 

comportamenti; 

 Prove di verifica 

orali; 

 Prove di verifica 

scritte; 

 Realizzazione di 

prodotti multimediali, 

individuali o di 

gruppo; 

 Compiti autentici; 

 Compiti di realtà 

Griglie di 

valutazione 

 

Il docente che ha 

somministrato la 

prova di verifica 

valuterà la prova, 

secondo le relative 

griglie, assegnando 

un voto in decimi, 

avendo cura di darne 

conto al coordinatore 

di Educazione 

Civica del C.d.C..  

Il docente 

coordinatore di 

Educazione Civica 

del C.d.C. proporrà, 

Pentamestre 

(entro i C.d.C di 

marzo) 



in sede di scrutinio, 

il voto in decimi, 

sulla base delle 

osservazioni, delle 

indicazioni e delle 

risultanze fornite dai 

docenti cui è affidato 

l’insegnamento 

dell’Educazione 

Civica 

     

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 
Conoscenze  Competenze Abilità 

     

 Identità digitale 

 Il Manifesto della 

comunicazione 

non ostile 

 I mezzi di 

comunicazione 

digitale: i social 

network 

 La violenza in 

Rete: il fenomeno 

dell’hate speech e 

della violenza di 

genere 

 Italiano 4h  Cos’è l’identità 

digitale e come si 

costruisce 

 Il Manifesto della 

comunicazione non 

ostile: struttura e 

finalità 

 Regole e 

comportamenti di 

base nella 

navigazione: la 

netiquette 

 L’hate speech e il 

Codice di condotta 

contro l’hate speech 

online 

 I social network: 

principali norme di 

comportamento 

 La violenza di genere 

in Rete: grooming, 

sexting, sextortion e 

reveng porn  

 Comprendere il 

significato di 

identità digitale 

 Riflettere sulle 

norme che 

regolano un 

corretto e 

responsabile 

utilizzo della Rete  

 Prevenire e 

contrastare la 

violenza di genere 

in Rete 

 Promuovere una 

cultura del rispetto 

reciproco per 

prevenire 

comportamenti 

violenti in Rete, e 

non solo, 

valorizzando 

l’identità di genere 

 Acquisire e 

promuovere 

comportamenti 

consapevoli in 

Rete  

 Interagire 

attraverso i mezzi 

di comunicazione 

digitali in maniera 

consapevole e 

rispettosa di sé e 

degli altri 

 Attivare 

atteggiamenti 

consapevoli di 

partecipazione alla 

vita sociale e 

civica attraverso il 

digitale 

 

 

 

 

 Conoscere i 

propri diritti in 

termini di 

sicurezza e 

privacy 

 Saper 

comprendere le 

conseguenze del 

comportamento 

scorretto nella 

comunicazione e 

nella 

navigazione in 

rete 

 Conoscere le 

norme che 

regolano un 

corretto e 

responsabile 

utilizzo della 

Rete  

 Conoscere le 

Netiquette, le 

norme di 

comportamento 

in Rete  

 Saper 

comunicare in 

modo 

appropriato con 

gli altri 

attraverso le 

tecnologie 

digitali 

 Saper 

riconoscere i 

rischi della Rete 

e le forme di 

violenza in Rete 

 

 Inglese 2h 

 Storia 1h 

 Diritto 2h 

 Religione 2h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Periodo / ore Metodologia Verifiche  Valutazione Periodo di 
valutazione 

     

metà marzo-giugno 

11 ore 
 Lezione dialogata 

 Lezione interattiva; 

 Discussioni; 

 Dibattiti; 

 Flipped classroom 

 

 Osservazione di 

comportamenti; 

 Prove di verifica 

orali; 

 Prove di verifica 

scritte; 

 Realizzazione di 

prodotti multimediali, 

individuali o di 

gruppo; 

 Compiti autentici; 

 Compiti di realtà 

Griglie di 

valutazione 

 

Il docente che ha 

somministrato la 

prova di verifica 

valuterà la prova, 

secondo le relative 

griglie, assegnando 

un voto in decimi, 

avendo cura di darne 

conto al coordinatore 

di Educazione 

Civica del C.d.C..  

Il docente 

coordinatore di 

Educazione Civica 

del C.d.C. proporrà, 

in sede di scrutinio, 

il voto in decimi, 

sulla base delle 

osservazioni, delle 

indicazioni e delle 

risultanze fornite dai 

docenti cui è affidato 

l’insegnamento 

dell’Educazione 

Civica 

Pentamestre (entro 

i C.d.C di giugno) 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CLASSE TERZA 
 

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 
Conoscenze  Competenze Abilità 

     

 La Costituzione e 

le garanzie 

dell’uomo e del 

cittadino: artt. 1-

12 

 Tricolore e inno 

nazionale 

 

 Italiano 6h  Analisi degli artt. 1-

12 della Costituzione 

italiana 

 Storia della nascita 

della Costituzione 

italiana 

 Storia della bandiera 

italiana 

 Storia dell’inno 

nazionale 

 

 Comprendere i 

princìpi 

fondamentali della 

Costituzione e i 

suoi valori di 

riferimento  

 Comprendere il 

ruolo dei princìpi 

fondamentali della 

Costituzione 

all’interno della 

vita sociale 

 Sviluppare la 

cittadinanza attiva 

 Attivare 

atteggiamenti di 

partecipazione alla 

vita sociale e 

civica 

 

 Comprendere le 

caratteristiche 

della 

Costituzione 

italiana 

 Riconoscere i 

principi 

fondamentali 

della Carta 

costituzionale 

 Consolidare la 

cultura della 

legalità, 

basando i 

rapporti 

interpersonali 

sul 

riconoscimento 

reciproco dei 

diritti garantiti 

dalla 

Costituzione 

 Storia 3h 

 Inglese 2h 

 

 

     

Periodo / ore Metodologia Verifiche  Valutazione Periodo di 
valutazione 

     

settembre-dicembre 

11 ore 

 Lezione dialogata 

 Lezione interattiva; 

 Discussioni; 

 Dibattiti; 

 Flipped classroom 

 Osservazione di 

comportamenti; 

 Prove di verifica 

orali; 

 Prove di verifica 

scritte; 

 Realizzazione di 

prodotti multimediali, 

individuali o di 

gruppo; 

 Compiti autentici; 

 Compiti di realtà 

 

Griglie di 

valutazione 

 

Il docente che ha 

somministrato la 

prova di verifica 

valuterà la prova, 

secondo le relative 

griglie, assegnando 

un voto in decimi, 

avendo cura di darne 

conto al coordinatore 

di Educazione 

Civica del C.d.C..  

Il docente 

coordinatore di 

Educazione Civica 

del C.d.C. proporrà, 

in sede di scrutinio, 

il voto in decimi, 

sulla base delle 

osservazioni, delle 

indicazioni e delle 

risultanze fornite dai 

docenti cui è affidato 

l’insegnamento 

dell’Educazione 

Civica 

Trimestre (entro il 

22 dicembre) 

     



 

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Conoscenze  Competenze Abilità 

     

 Educazione al 

rispetto e alla 

valorizzazione del 

patrimonio 

culturale 

 Protezione civile 

 Educazione al 

volontariato e alla 

solidarietà 

 

 Italiano 6h  Il patrimonio 

culturale 

 I Beni mobili e 

immobili, 

paesaggistici e 

immateriali, culturali 

 La tutela del 

patrimonio culturale 

nella Costituzione ed 

il ruolo del Mibact 

 Il Patrimonio Unesco 

in Italia 

 Il turismo sostenibile 

 La Protezione civile e 

la sua organizzazione 

 Le principali azioni 

della Protezione 

civile: previsione, 

prevenzione, 

soccorso e 

superamento 

dell’emergenza 

 Il concetto di rischio 

 Le tipologie di 

rischio: naturale 

(sismico, 

idrogeologico, 

vulcanico e incendi 

boschivi) industriale, 

ambientale e socio-

economico 

 Il volontariato 

 Promuovere e 

diffondere la 

conoscenza dei 

comportamenti 

corretti da tenere 

nella vita sociale 

 Promuovere e 

diffondere la 

cultura del rispetto 

e della 

valorizzazione del 

patrimonio 

culturale 

 Favorire lo 

sviluppo di 

competenze 

relazionali 

 Sviluppare la 

capacità di 

problem solving 

 Sviluppare e 

diffondere la 

cultura della 

solidarietà  

 Sviluppare la 

cittadinanza attiva 

 Attivare 

atteggiamenti di 

partecipazione alla 

vita sociale e 

civica 

 Comprendere le 

caratteristiche 

del patrimonio 

culturale; 

 Riconoscere i 

principi della 

Carta 

costituzionale 

relativi alla 

tutela del 

patrimonio 

culturale; 

 Riconoscere le 

principali 

azioni della 

protezione 

civile; 

 Consolidare la 

cultura della 

legalità, 

basando i 

rapporti 

interpersonali 

sul 

riconoscimento 

reciproco dei 

diritti garantiti 

dalla 

Costituzione 

 Storia 1h 

 Scienze motorie 2h 

 Religione 2h 

 

 

     

Periodo / ore Metodologia Verifiche  Valutazione Periodo di 

valutazione 
     

gennaio-metà marzo 

11 ore 

 Lezione dialogata 

 Lezione interattiva; 

 Discussioni; 

 Dibattiti; 

 Flipped classroom 

 Osservazione di 

comportamenti; 

 Prove di verifica 

orali; 

 Prove di verifica 

scritte; 

 Realizzazione di 

prodotti multimediali, 

individuali o di 

gruppo; 

 Compiti autentici; 

 Compiti di realtà 

Griglie di 

valutazione 

 

Il docente che ha 

somministrato la 

prova di verifica 

valuterà la prova, 

secondo le relative 

griglie, assegnando 

un voto in decimi, 

avendo cura di darne 

conto al coordinatore 

di Educazione 

Civica del C.d.C..  

Il docente 

coordinatore di 

Educazione Civica 

del C.d.C. proporrà, 

in sede di scrutinio, 

il voto in decimi, 

sulla base delle 

Pentamestre 

(entro i C.d.C di 

marzo) 



osservazioni, delle 

indicazioni e delle 

risultanze fornite dai 

docenti cui è affidato 

l’insegnamento 

dell’Educazione 

Civica 

     

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 
Conoscenze  Competenze Abilità 

     

 Internet e privacy 

 Diritti e doveri 

on-line 

 Dichiarazione dei 

diritti in Internet 

 La dipendenza 

digitale 

 I mezzi di 

comunicazione 

digitale: il blog 

 Italiano 6h  Cos’è Internet 

 Storia e funzioni 

principali di Internet  

 I principali diritti e 

doveri di chi naviga 

in Rete 

 La Dichiarazione dei 

diritti in Internet del 

2015 

 La privacy online: 

come proteggerla 

 Il diritto all’oblio e la 

de-indicizzazione 

 La dipendenza 

digitale (Internet 

Addiction Disorder): 

cos’è e come si 

manifesta 

 La No-Mo-Fobia e la 

Fomo 

 Il fenomeno 

dell’hikikomori 

 I blog: definizione e 

caratteristiche 

essenziali 

 

 Comprendere le 

funzioni principali 

di Internet 

 Riflettere sulle 

responsabilità e i 

doveri di chi 

naviga in Rete  

 Riflettere sui 

diritti a tutela di 

chi naviga in Rete 

 Conoscere cause e 

conseguenze della 

dipendenza 

digitale 

 Acquisire e 

promuovere 

comportamenti 

consapevoli in 

Rete 

 Interagire 

attraverso i 

principali mezzi di 

comunicazione 

digitale in maniera 

critica, 

consapevole e 

rispettosa di sé e 

degli altri 

 Attivare 

atteggiamenti 

consapevoli di 

partecipazione alla 

vita sociale e 

civica attraverso il 

digitale 

 Saper 

comprendere 

l’importanza 

dell’uso corretto 

e responsabile di 

Internet 

 Conoscere le 

norme 

comportamentali 

da osservare 

nell’ambito 

dell’utilizzo 

delle tecnologie 

digitali 

 Conoscere le 

regole sulla 

tutela della 

riservatezza 

relativamente 

all’uso dei dati 

personali 

 Saper 

comprendere le 

responsabilità di 

chi naviga in 

internet  

 Saper 

riconoscere i 

rischi e i pericoli 

della 

navigazione su 

Internet 

 Sapersi orientare 

sul web, 

sapendo 

distinguere e 

mettere in atto i 

diritti e i doveri 

del cittadino 

digitale 

 Essere in grado 

di creare e 

gestire l’identità 

digitale, di 

proteggere la 

propria 

reputazione, di 

gestire e tutelare 

i dati che si 

 Inglese 2h 

 Religione 2h 

 Scienze motorie 1h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



producono 

attraverso 

diversi strumenti 

digitali, 

ambienti e 

servizi, 

rispettare i dati e 

le identità altrui 

 Essere in grado 

di evitare, 

usando 

tecnologie 

digitali, rischi 

per la salute e 

minacce al 

proprio 

benessere fisico 

e psicologico 

     

Periodo / ore Metodologia Verifiche  Valutazione Periodo di 

valutazione 
     

metà marzo-giugno 

11 ore 

 Lezione dialogata 

 Lezione interattiva; 

 Discussioni; 

 Dibattiti; 

 Flipped classroom 

 Osservazione di 

comportamenti; 

 Prove di verifica 

orali; 

 Prove di verifica 

scritte; 

 Realizzazione di 

prodotti 

multimediali, 

individuali o di 

gruppo; 

 Compiti autentici; 

 Compiti di realtà 

Griglie di 

valutazione 

 

Il docente che ha 

somministrato la 

prova di verifica 

valuterà la prova, 

secondo le relative 

griglie, assegnando 

un voto in decimi, 

avendo cura di darne 

conto al coordinatore 

di Educazione 

Civica del C.d.C..  

Il docente 

coordinatore di 

Educazione Civica 

del C.d.C. proporrà, 

in sede di scrutinio, 

il voto in decimi, 

sulla base delle 

osservazioni, delle 

indicazioni e delle 

risultanze fornite dai 

docenti cui è affidato 

l’insegnamento 

dell’Educazione 

Civica 

Pentamestre (entro 

i C.d.C di giugno) 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 



CLASSE QUARTA 
 

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 
Conoscenze  Competenze Abilità 

     

 La Costituzione e 

i Diritti e Doveri 

dei cittadini: artt. 

13-54 

 Il mondo del 

lavoro 

 Stato e Chiesa 

 I diritti politici 

nella Costituzione 

 I partiti politici 

 

 Italiano 6h  Analisi della Parte I 

della Costituzione 

(artt. 13-54), con 

particolare attenzione 

agli articoli più 

significativi  

 Il diritto-dovere al 

lavoro nella 

Costituzione 

 Il mondo del lavoro: 

rapporti di lavoro ed 

evoluzione del 

mercato oggi 

 Il sindacalismo e le 

garanzie sindacali 

nella Costituzione 

 Lo Statuto dei 

lavoratori 

 Tipologie contrattuali 

 Principali diritti e 

doveri del lavoratore 

e del datore di lavoro 

 La sicurezza sui 

luoghi di lavoro: il 

caso delle cosiddette 

‘morti bianche’ 

 Il Reddito di 

Cittadinanza ed il 

lavoro  

 Il rapporto tra Stato e 

Chiesa in Italia  

 La laicità nella 

Costituzione 

 La libertà religiosa 

 Il diritto di voto: dal 

suffragio ristretto al 

suffragio universale 

 I sistemi elettorali 

 Il referendum 

 Nascita e funzione dei 

partiti 

 I partiti politici nella 

Costituzione 

 Comprendere i 

principali diritti e 

doveri dei cittadini 

enunciati negli 

artt. 13-54 della 

Costituzione  

 Comprendere il 

ruolo del lavoro 

sia a livello 

individuale, come 

realizzazione di sé, 

che a livello 

sociale 

 Promuovere la 

sicurezza negli 

ambienti di lavoro 

 Sviluppare e 

diffondere un’etica 

del lavoro  

 Comprendere le 

fasi principali del 

complesso 

rapporto tra Stato e 

Chiesa in Italia 

 Riconoscere e 

diffondere 

l’importanza del 

diritto alla libertà 

politica, di 

opinione, di 

stampa, di 

religione  

 Comprendere e 

diffondere la 

conoscenza della 

funzione 

democratica dei 

partiti politici 

 Acquisire 

competenze 

trasversali per 

l’orientamento 

 Sviluppare la 

cittadinanza attiva 

 Attivare 

atteggiamenti di 

partecipazione alla 

vita sociale e 

civica 

 Comprendere le 

caratteristiche 

della 

Costituzione 

italiana 

 Riconoscere i 

principi 

fondamentali 

della Carta 

costituzionale 

 Consolidare la 

cultura della 

legalità, 

basando i 

rapporti 

interpersonali 

sul 

riconoscimento 

reciproco dei 

diritti garantiti 

dalla 

Costituzione 

 Conoscere i 

principi 

costituzionali in 

materia di 

lavoro 

 Conoscere i 

principali diritti 

e doveri del 

lavoratore 

 Individuare 

nell’esercizio 

del voto oltre 

che un 

fondamentale 

diritto, un 

dovere di ogni 

cittadino da 

esercitare per 

costruire una 

società più equa 

e responsabile 

 Riconoscere 

nell’esercizio 

del diritto di 

voto un modo 

per partecipare 

tutti allo 

sviluppo sociale 

del Paese  

 

 

 Storia 3h 

 Religione 2h 

 

 

     



Periodo / ore Metodologia Verifiche  Valutazione Periodo di 
valutazione 

     

settembre-dicembre 

11 ore 
 Lezione dialogata 

 Lezione interattiva; 

 Discussioni; 

 Dibattiti; 

 Flipped classroom 

 

 Osservazione di 

comportamenti; 

 Prove di verifica 

orali; 

 Prove di verifica 

scritte; 

 Realizzazione di 

prodotti multimediali, 

individuali o di 

gruppo; 

 Compiti autentici; 

 Compiti di realtà 

 

Griglie di 

valutazione 

 

Il docente che ha 

somministrato la 

prova di verifica 

valuterà la prova, 

secondo le relative 

griglie, assegnando 

un voto in decimi, 

avendo cura di darne 

conto al coordinatore 

di Educazione 

Civica del C.d.C..  

Il docente 

coordinatore di 

Educazione Civica 

del C.d.C. proporrà, 

in sede di scrutinio, 

il voto in decimi, 

sulla base delle 

osservazioni, delle 

indicazioni e delle 

risultanze fornite dai 

docenti cui è affidato 

l’insegnamento 

dell’Educazione 

Civica 

Trimestre (entro il 

22 dicembre) 

     

 

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 
Conoscenze  Competenze Abilità 

     

 Educazione alla 

salute  

 Educazione alla 

pace  

 

 Italiano 6h  Il diritto alla salute 

nella Costituzione 

 Il Sistema Sanitario 

Nazionale  

 Sanità pubblica e 

privata: vantaggi e 

rischi 

 La salute nei Paesi in 

via di sviluppo 

 La questione dei 

vaccini 

 Eutanasia e 

testamento biologico 

 Una corretta 

alimentazione: la 

piramide alimentare 

 Disturbi 

dell’alimentazione: 

anoressia e bulimia 

 La fame nel mondo 

 Altre forme di 

dipendenza: dal fumo, 

dall’alcool, dalle 

droghe, dal gioco 

 Sviluppare e 

diffondere la 

cultura della salute 

anche attraverso la 

prevenzione  

 Promuovere la 

conoscenza dei 

comportamenti 

alimentari corretti  

 Sviluppare e 

diffondere corretti 

stili di vita  

 Sviluppare e 

diffondere una 

cultura della pace 

 Sviluppare la 

cittadinanza attiva 

 Attivare 

atteggiamenti di 

partecipazione alla 

vita sociale e 

civica 

 Conoscere i 

principi della 

Carta 

costituzionale 

relativi alla 

tutela della 

salute e della 

pace 

 Distinguere 

comportamenti, 

azioni, scelte 

alimentari 

potenzialmente 

dannose alla 

sicurezza e alla 

salute.  

 Conoscere i 

principi e i 

valori 

nutrizionali per 

una corretta 

alimentazione  

 Riconoscere il 

rapporto tra 

alimentazione 

 Storia 1h 

 Scienze motorie 2h 

 Religione 2h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Il ripudio della guerra 

nella Costituzione 

 Le guerre oggi 

 

ed esercizio 

fisico in 

relazione a sani 

stili di vita 

 Riconoscere le 

azioni che 

implicano 

violenza e 

quelle che 

mirano alla 

pace e alla 

fratellanza, al 

rispetto della 

vita e 

dell’ambiente 

     

Periodo / ore Metodologia Verifiche  Valutazione Periodo di 

valutazione 
     

gennaio-metà marzo 

11 ore 
 Lezione dialogata 

 Lezione interattiva; 

 Discussioni; 

 Dibattiti; 

 Flipped classroom 

 Osservazione di 

comportamenti; 

 Prove di verifica 

orali; 

 Prove di verifica 

scritte; 

 Realizzazione di 

prodotti multimediali, 

individuali o di 

gruppo; 

 Compiti autentici; 

 Compiti di realtà 

Griglie di 

valutazione 

 

Il docente che ha 

somministrato la 

prova di verifica 

valuterà la prova, 

secondo le relative 

griglie, assegnando 

un voto in decimi, 

avendo cura di darne 

conto al coordinatore 

di Educazione 

Civica del C.d.C..  

Il docente 

coordinatore di 

Educazione Civica 

del C.d.C. proporrà, 

in sede di scrutinio, 

il voto in decimi, 

sulla base delle 

osservazioni, delle 

indicazioni e delle 

risultanze fornite dai 

docenti cui è affidato 

l’insegnamento 

dell’Educazione 

Civica 

Pentamestre 

(entro i C.d.C di 

marzo) 

     

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Conoscenze  Competenze Abilità 

     

 L’Agenzia per l’Italia 

digitale e l’Agenda 

digitale italiana 

 Il Codice 

dell’Amministrazione 

digitale  

 Forme di controllo 

dei dati: Big data, 

 Italiano 6h  Cos’è l’Agenzia per 

l’Italia digitale e 

l’Agenda digitale 

italiana e i suoi 

obiettivi 

 Cos’è il Codice 

dell’Amministrazione 

digitale (Cad) e le sue 

funzioni 

 Comprendere gli 

obiettivi 

principali 

dell’Agenzia per 

l’Italia digitale e 

dell’Agenda 

digitale italiana 

 Comprendere gli 

obiettivi del Cad 

 Conoscere le 

modalità di 

comunicazione 

digitali e 

utilizzarle in 

maniera 

consapevole e 

rispettosa di sé 

e degli altri 

 Inglese 3h 

 Religione 2h 

 

 

 



cookies e 

profilazione 

 La protezione dei dati 

personali 

 

 Big data, cookies e 

profilazione: pro e 

contro 

 La protezione dei dati 

personali  

 

 Riflettere sui 

vantaggi e sui 

rischi di big data, 

cookies e 

profilazione in 

Rete  

 Acquisire e 

promuovere 

comportamenti 

consapevoli in 

Rete 

 Interagire 

attraverso i mezzi 

di comunicazione 

digitali in 

maniera 

consapevole e 

rispettosa di sé e 

degli altri 

 Attivare 

atteggiamenti 

consapevoli di 

partecipazione 

alla vita sociale e 

civica attraverso 

il digitale  

 

 Conoscere gli 

elementi 

essenziali del 

CAD 

 Conoscere le 

misure di 

sicurezza e di 

protezione dei 

dati personali 

 

     

Periodo / ore Metodologia Verifiche  Valutazione Periodo di 
valutazione 

     

metà marzo-giugno 

11 ore 
 Lezione dialogata 

 Lezione interattiva; 

 Discussioni; 

 Dibattiti; 

 Flipped classroom 

 

 Osservazione di 

comportamenti; 

 Prove di verifica 

orali; 

 Prove di verifica 

scritte; 

 Realizzazione di 

prodotti multimediali, 

individuali o di 

gruppo; 

 Compiti autentici; 

 Compiti di realtà 

 Griglie di 

valutazione 

 

 Il docente che ha 

somministrato la 

prova di verifica 

valuterà la prova, 

secondo le 

relative griglie, 

assegnando un 

voto in decimi, 

avendo cura di 

darne conto al 

coordinatore di 

Educazione 

Civica del C.d.C..  

Il docente 

coordinatore di 

Educazione 

Civica del C.d.C. 

proporrà, in sede 

di scrutinio, il 

voto in decimi, 

sulla base delle 

osservazioni, 

delle indicazioni 

e delle risultanze 

fornite dai 

docenti cui è 

affidato 

l’insegnamento 

Pentamestre 

(entro i C.d.C di 

giugno) 

 



dell’Educazione 

Civica 

     

CLASSE QUINTA 
 

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Conoscenze  Competenze Abilità 

     

 La Costituzione e 

l’ordinamento 

della Repubblica: 

artt. 55-139 

 Lo Statuto 

Albertino e la 

Costituzione 

 La divisione dei 

poteri 

 Le autonomie 

regionali e locali 

 

 Italiano  6h  Confronto tra lo 

Statuto Albertino e la 

Costituzione 

riguardo le tematiche 

più significative 

 Matrici politiche 

ispiratrici della 

Costituzione  

 Analisi della Parte II 

della Costituzione 

(artt. 55-139) 

 Genesi della 

tripartizione dei 

poteri  

 Il Parlamento: il 

sistema bicamerale 

italiano 

 Composizione e 

funzioni del Senato 

della Repubblica e 

della Camera dei 

Deputati. L’iter 

legislativo 

 Il Presidente della 

Repubblica: elezioni 

e principali funzioni 

 Il Governo: struttura 

e funzioni 

 La Magistratura e il 

sistema giudiziario 

italiano 

 La revisione 

costituzionale (artt. 

138-139) 

 Le autonomie 

regionali e locali: i 

principi 

dell’autonomia, del 

decentramento e 

della sussidiarietà 

 Le Regioni: gli 

organi principali e le 

loro funzioni 

 I Comuni: struttura, 

funzioni e ruolo del 

Sindaco 

 Comprendere le 

specificità e le 

principali 

differenze fra lo 

Statuto Albertino 

e la Costituzione 

 Comprendere la 

natura 

compromissoria 

della Costituzione 

 Comprendere 

l’importanza della 

separazione dei 

poteri 

 Comprendere le 

principali funzioni 

del Parlamento 

italiano 

 Comprendere il 

ruolo del 

Presidente della 

Repubblica 

 Comprendere i 

compiti 

fondamentali del 

Governo 

 Comprendere i 

compiti 

fondamentali della 

Magistratura 

 Comprendere le 

fasi fondamentali 

dell’iter legislativo 

 Riconoscere 

l’importanza 

dell’autonomia 

regionale e locale 

 Conoscere le 

principali funzioni 

della Regione e 

del Comune 

 Sviluppare la 

cittadinanza attiva 

 Attivare 

atteggiamenti 

critici e 

consapevoli di 

partecipazione alla 

vita sociale e 

civica 

 Individuare le 

caratteristiche 

principali della 

Costituzione 

italiana; 

 Individuare e 

comprendere i 

principi e le 

regole della 

Costituzione 

italiana 

 Conoscere la 

Parte II della 

Costituzione 

 Individuare il 

funzionamento 

dei vari organi 

dello Stato e le 

loro 

competenze; 

 Individuare le 

funzioni del 

Presidente della 

Repubblica con 

particolare 

riguardo alla 

sua funzione di 

garante della 

Costituzione 

 Conoscere gli 

organi 

principali delle  

autonomie 

regionali e 

locali 

 Storia  4h 

 Religione  1h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

Periodo / ore Metodologia Verifiche  Valutazione Periodo di 
valutazione 

     

settembre-dicembre 

11 ore 
 Lezione dialogata 

 Lezione interattiva; 

 Discussioni; 

 Dibattiti; 

 Flipped classroom 

 Osservazione di 

comportamenti; 

 Prove di verifica 

orali; 

 Prove di verifica 

scritte; 

 Realizzazione di 

prodotti 

multimediali, 

individuali o di 

gruppo; 

 Compiti autentici; 

 Compiti di realtà 

 

 Griglie di 

valutazione 

  

 Il docente che ha 

somministrato la 

prova di verifica 

valuterà la prova, 

secondo le relative 

griglie, 

assegnando un 

voto in decimi, 

avendo cura di 

darne conto al 

coordinatore di 

Educazione Civica 

del C.d.C..  

 Il docente 

coordinatore di 

Educazione Civica 

del C.d.C. 

proporrà, in sede 

di scrutinio, il 

voto in decimi, 

sulla base delle 

osservazioni, delle 

indicazioni e delle 

risultanze fornite 

dai docenti cui è 

affidato 

l’insegnamento 

dell’Educazione 

Civica 

Trimestre (entro il 

22 dicembre) 

     

 

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 
Conoscenze  Competenze Abilità 

     

 Educazione alla 

legalità e al 

contrasto delle 

mafie: la 

criminalità 

organizzata  

 

 Italiano 6h  La legalità  

 Storia della mafia e 

sue caratteristiche 

 Le principali 

organizzazioni 

mafiose in Italia 

 Ruoli, funzioni e 

compiti dello Stato e 

delle Forze 

dell’Ordine nella lotta 

alla criminalità 

 La nascita dell’art. 

416 bis 

 Storia della mafia: 

dalle origini ai nostri 

giorni 

 La lotta alla mafia in 

Italia: le figure di 

 Sviluppare e 

diffondere la 

cultura della 

legalità 

 Acquisire 

consapevolezza 

della funzione 

delle Leggi, 

dell’importanza 

del rispetto di 

queste all’interno 

di una società 

democratica e 

civile 

 Comprendere le 

origini della mafia 

e il suo modus 

operandi 

 Individuare e 

riconoscere gli 

elementi 

fondamentali e 

le specifiche 

finalità della 

Educazione alla 

legalità  

 Riconoscere 

nella legalità il 

mezzo di 

contrasto alle 

mafie e alla 

criminalità  

 Conoscere e 

promuovere i 

principi, i 

valori, gli 

 Storia 2h 

 Religione 2h 

 Scienze motorie 1h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paolo Borsellino e 

Giovanni Falcone 

 L’Associazione 

Libera e la 

riconversione dei beni 

sequestrati alla mafia 

 L’ecomafia e la Terra 

dei fuochi 

 Mafia e sport 

 

 Conoscere le più 

importanti figure e 

associazioni nella 

lotta alla mafia 

 Favorire il 

contrasto a 

fenomeni di 

corruzione e alla 

criminalità 

organizzata 

 Sviluppare la 

cittadinanza attiva 

 Attivare 

atteggiamenti di 

partecipazione alla 

vita sociale e 

civica  

strumenti di 

prevenzione e i 

mezzi di 

contrasto alla 

criminalità 

organizzata e 

alle mafie  

 Sostenere e 

promuovere una 

convivenza 

civile attraverso 

la legalità 

 

     

Periodo / ore Metodologia Verifiche  Valutazione Periodo di 

valutazione 
     

gennaio-metà marzo 

11 ore 
 Lezione dialogata 

 Lezione interattiva 

 Discussioni; 

 Dibattiti; 

 Flipped classroom 

 Osservazione di 

comportamenti 

 Prove di verifica 

orali; 

 Prove di verifica 

scritte; 

 Realizzazione di 

prodotti multimediali, 

individuali o di 

gruppo; 

 Compiti autentic 

 Compiti di realtà 

 Griglie di 

valutazione 

 Il docente che ha 

somministrato la 

prova di verifica 

valuterà la prova, 

secondo le relative 

griglie, 

assegnando un 

voto in decimi, 

avendo cura di 

darne conto al 

coordinatore di 

Educazione Civica 

del C.d.C..  

 Il docente 

coordinatore di 

Educazione Civica 

del C.d.C. 

proporrà, in sede 

di scrutinio, il voto 

in decimi, sulla 

base delle 

osservazioni, delle 

indicazioni e delle 

risultanze fornite 

dai docenti cui è 

affidato 

l’insegnamento 

dell’Educazione 

Civica 

Pentamestre 

(entro i C.d.C di 

marzo) 

     

 
 
 
 
 
 

3. CITTADINANZA DIGITALE 



Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Conoscenze  Competenze Abilità 

     

 La comunicazione 

in Rete 

 Educazione 

all’informazione 

 Informazione e 

disinformazione 

in Rete 

 I Cybercrimes 

 

 Italiano 5h  Le principali forme di 

comunicazione in 

Rete 

 Le fake news: cosa 

sono, come 

riconoscerle e 

principali cause 

 Debunking e fact 

checking 

 I principali reati 

informatici: furto 

d’identità digitale, 

phishing, 

cyberterrorismo 

 La cybersecurity 
 
 

 Riconoscere e 

analizzare le fake 

news in Rete, 

anche tramite la 

valutazione della 

qualità delle fonti  

 Sviluppare il 

pensiero critico e 

la capacità di 

valutare 

criticamente la 

credibilità e 

l’affidabilità delle 

fonti di dati, 

informazioni e 

contenuti digitali 

 Interagire 

attraverso i mezzi 

di comunicazione 

digitali in maniera 

consapevole e 

rispettosa di sé e 

degli altri 

 Conoscere i 

principali reati 

informatici e le 

norme di 

protezione 

 Attivare 

atteggiamenti 

consapevoli di 

partecipazione alla 

vita sociale e 

civica attraverso il 

digitale 

 Riflettere sulle 

responsabilità e i 

doveri di chi 

naviga in Rete  

 Riflettere sui diritti 

a tutela di chi 

naviga in Rete 

 Conoscere i 

mezzi e le forme 

di 

comunicazione 

digitali più 

diffusi 

 Saper 

riconoscere i 

principi di una 

corretta 

informazione in 

Rete 

 Riconoscere le 

potenzialità̀ e i 

rischi connessi 

all’uso delle 

tecnologie 

informatiche e 

alle informazioni 

in Rete 

 Conoscere i 

principali reati 

informatici 

 

 Inglese 4h 

 Religione 2h 

 

 

 

     

Periodo / ore Metodologia Verifiche  Valutazione Periodo di 
valutazione 

     

metà marzo-giugno 

11 ore 
 Lezione dialogata 

 Lezione interattiva; 

 Discussioni; 

 Dibattiti; 

 Flipped classroom 

 Osservazione di 

comportamenti; 

 Prove di verifica 

orali; 

 Prove di verifica 

scritte; 

 Realizzazione di 

prodotti multimediali, 

individuali o di 

gruppo; 

 Compiti autentici; 

 Compiti di realtà 

Griglie di 

valutazione 

 

Il docente che ha 

somministrato la 

prova di verifica 

valuterà la prova, 

secondo le relative 

griglie, assegnando 

un voto in decimi, 

avendo cura di darne 

conto al coordinatore 

Pentamestre (entro 

i C.d.C di giugno) 

 



di Educazione 

Civica del C.d.C..  

Il docente 

coordinatore di 

Educazione Civica 

del C.d.C. proporrà, 

in sede di scrutinio, 

il voto in decimi, 

sulla base delle 

osservazioni, delle 

indicazioni e delle 

risultanze fornite dai 

docenti cui è affidato 

l’insegnamento 

dell’Educazione 

Civica 

     

 
 



 

L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA (L. n. 92/2019) 

ORGANIZZAZIONE 

 

Tutti i docenti del C.d.C. concorrono all’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica attraverso 

il raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che compongono il curricolo di 

Educazione Civica per il raggiungimento dei relativi obiettivi di apprendimento e traguardi di 

competenza, essendo ogni disciplina di per sé parte integrante della formazione civica e sociale di 

ciascun alunno.  

In particolare, i docenti di ciascun C.d.C. che si occupano dell’insegnamento dell’Educazione Civica 

predispongono i piani individuali di lavoro facendo riferimento ai temi individuati nel Curricolo di 

Educazione Civica, definendo i tempi, indicando i contenuti, le competenze, le abilità, la metodologia, 

le tipologie di verifica, gli strumenti e il periodo di valutazione. I C.d.C., a loro discrezione, possono 

integrare la ripartizione tra le materie di insegnamento dell’Educazione Civica, coinvolgendo anche 

le materie di indirizzo e stabilire una diversa ripartizione di ore, in ogni caso mantenendo le 11 ore 

minime previste per ogni macro-tematica individuata nel curricolo e almeno le 33 ore annue da 

effettuarsi nell’arco dell’intero anno scolastico per ogni classe e per ogni anno di corso. 

Ogni docente coinvolto nell’insegnamento trasversale della Educazione Civica svolge la relativa 

attività come da programmazione e valuta la prova di verifica somministrata (orale, scritta, prodotto 

multimediale …) per ciascuna macro-area trattata, assegnando a ciascuno studente un voto in decimi, 

utilizzando le griglie di valutazione già approvate nel precedente a.s. per la dad oppure le griglie 

predisposte in sede di assi e dipartimenti, esprimendo una valutazione coerente con la metodologia 

usata, con indicazione del relativo voto sul R.E.. I docenti coinvolti nell’insegnamento trasversale 

dell’Educazione Civica relazionano in merito agli esiti delle prove effettuate e alla programmazione 

svolta al C.d.C. e al Coordinatore di Educazione Civica del C.d.C. che, a sua volta, formulerà, in sede 

di scrutinio (iniziale, intermedio e finale), il voto in decimi, sulla base delle osservazioni, dei 

comportamenti messi in atto dagli studenti, delle indicazioni e delle risultanze fornite dai docenti cui 

è affidato l’insegnamento dell’Educazione Civica in ciascuna classe di ogni anno di corso. 

Durante l’anno scolastico il periodo di valutazione è così stabilito: 1 voto nel trimestre (entro il 22/12), 

1 voto nel periodo iniziale del pentamestre (entro i Consigli di Classe di marzo) e 1 voto nel periodo 

finale del pentamestre (entro i Consigli di Classe di giugno).  

Il voto di Educazione Civica, espresso in decimi, confluisce nel documento di valutazione dello 

studente e insieme agli altri voti delle altre materie concorre all’ammissione o meno alla classe 

successiva e a partire dal triennio alla attribuzione del credito scolastico e all’ammissione o meno 

all’esame di Stato. 

Il voto di Educazione Civica non concorre a determinare la media della disciplina coinvolta (ad es. 

Italiano, Diritto, …) ma le valutazioni dei vari docenti concorrono al voto di Educazione Civica che 

ciascun coordinatore di Educazione Civica di ogni C.d.C. propone in sede di scrutinio. 

 

Il coordinatore di Educazione Civica di ciascun C.d.C. viene individuato nel biennio nel docente di 

Discipline giuridico-economiche. 

Il coordinatore di Educazione Civica di ciascun C.d.C. viene individuato nel triennio nel docente di 

Italiano. 

 

Essendo due le cattedre di potenziamento di discipline giuridico-economiche, di cui una vincolata per 

le attività di vice-presidenza e l’altra utilizzata anche per i PCTO, è possibile dare soltanto un supporto 

pari a quattro ore per le classi quinte per conferenze o video-conferenze su tematiche di Educazione 

Civica relative all’anno di corso. 

 

In ogni caso le partecipazioni a convegni, ulteriori progetti o attività possono essere valutate ai fini 

dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica. 

 

 

 



 

INTEGRAZIONE DEL PROFILO EDUCATIVO 
 

Allegato C (“Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica” D.M. n.35/2020) 

Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo 

ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. n. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato 

A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica  

 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

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

funzioni essenziali  

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. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 

rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

Partecipare al dibattito culturale. 

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

formulare risposte personali argomentate. 

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. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. Adottare 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. 

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. 

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

integrato di valori che regolano la vita democratica. 

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. 

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.  



DECLINAZIONE DEL CURRICOLO DI EDUCAZIOE CIVICA PER L’A.S. 21.22 

 

1) Curricolo di Educazione civica  

Si conferma il curricolo di educazione civica stabilito nell’a.s. 20.21, ma per ogni nucleo tematico si 

individua un focus attraverso il quale si punterà a conseguire le competenze di educazione civica 

specifiche. 

 

  

2) Discipline coinvolte 

Le discipline sono quelle previste curricolo, compresa religione.  

Quando l’insegnante di IRC è coinvolto nell’insegnamento di Educazione civica, gli studenti che non 

si avvalgono di tale insegnamento dovranno comunque frequentare la lezione in quanto la materia 

insegnata non sarà religione ma educazione civica, prevista nel piano di studi ministeriale. 

 

3) Focus per ogni NUCLEO, anno di corso, periodo di svolgimento   

 

FOCUS PRIMO NUCLEO  11-23 OTTOBRE 2021 

1) CLASSI PRIME:   

DEMOCRAZIA A SCUOLA: le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali.  

2) CLASSI SECONDE  

I DIRITTI UMANI con un riferimento particolare alla situazione afgana  

3) CLASSI TERZE  

IDENTITÀ NAZIONALE E COSTITUZIONALE:  inno-/ bandiera 

4) CLASSI QUARTE  

LA TOLLERANZA:NELLA PARTE PRIMA DELLA COSTITUZIONE    

5) CLASSI QUINTE  

MONARCHIA O REPUBBLICA?  

 

FOCUS SECONDO NUCLEO 7-19 FEBBRAIO 2022  

 

1) CLASSI PRIME   

PARITÀ DI GENERE: il femminile nella scienza, nella storia, nelle professioni, il diritto del 

lavoro)  

2) CLASSI SECONDE   

BIODIVERSITÀ, ALIMENTAZIONE, EDUCAZIONE ALIMENTARE (Obiettivo 2 Agenda 

2030)  

3) CLASSI TERZE  

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE LOCALE 

4) CLASSI QUARTE   

LA FORZA DELLA PACE  

5) CLASSI QUINTE  

LA MAFIA  

 

FOCUS TERZO PERIODO 26 APRILE-7 MAGGIO 2022 

1) CLASSI PRIME   

IDENTITÀ DIGITALE DEL CITTADINO  



2) CLASSI SECONDE  

“ON LINE SENZA VIOLENZA”   

3) CLASSI TERZE  

“LA DIPENDENZA DIGITALE”  

4) CLASSI QUARTE   

FORME DI CONTROLLO DEI DATI : big data, cookies profilazione 

5) CLASSI QUINTE  

INFORMAZIONE E DISINFORMAZIONE IN RETE: le fake news:  

 

I periodi predeterminati hanno la funzione principale di permette una contemporaneità nella 

trattazione degli argomenti e maggior confronto e condivisione tra i docenti. Sono funzionali inoltre 

ad un miglior monitoraggio che avverrà tramiite il registro elettronico, da parte del coordinatore di 

educazione civica di ogni classe 

 

I Consigli di Classe possono integrare la ripartizione tra le materie di insegnamento dell’Educazione 

Civica, coinvolgendo anche le materie di indirizzo e stabilire una diversa ripartizione di ore, in ogni 

caso mantenendo le 11 ore minime previste per ogni macro-tematica individuata nel curricolo e 

almeno le 33 ore annue da effettuarsi nell’arco dell’intero anno scolastico per ogni classe e per ogni 

anno di corso.   

 

Le 33 ore annue previste nel curricolo costituiscono la soglia minima prevista dalla normativa, ma i 

consigli e i singoli docenti possono svolgere attività ulteriori di educazione civica. 

 

 

6) Valutazione  

 

Alla fine di ogni periodo dedicato alla educazione civica il sabato mattina verrà effettuata un prova 

scritta dalla quale emergerà un voto per ogni materia coinvolta. 

Il tempo dedicato alla prova si aggiunge alle 11 ore previste per ogni nucleo tematico. 

Il consiglio di classe decide la tipologia comune della prova (es. strutturata su piattaforma moodle  o 

con domande aperte, ecc.) indicando anche il tempo necessario per lo svolgimento (es. un’ora o 

più).  Ogni docente predispone la sua parte della prova e poi la valuterà. 

Il coordinatore di educazione civica si occuperà di coordinare la predisposizione della prova. 

Ogni docente esprimerà per ogni studente una valutazione finale che sarà frutto dell’esito della 

prova scritta finale (peso 50%) e dell’osservazione delle competenze sociali e civiche (peso 50%) 

manifestate dallo studente durante lo svolgimento dell’attività. 

Verrà predisposta una griglia attraverso la quale comporre il voto di fine periodo.  

Il singolo docente può inserire nel registro anche ulteriori valutazioni qualora abbia ulteriori elementi 

o effettui ulteriori attività di educazione civica. 

Il coordinatore di educazione civica alla fine di ogni periodo didattico (per gli scrutini e per la 

pagellina intermedia) farà una proposta tenendo conto delle valutazioni dei singoli docenti. 

 

Questa modalità di valutazione mette in evidenza che l’insegnamento dell’educazione civica non si 

traduce sono nella acquisizione di contenuti, ma mira al conseguimento nello studente di effettive 

competenze civiche. Lo studente sa che verrà valutato non solo per come risponde alla prova finale 

ma anche per come si comporta durante lo svolgimento delle attività di educazione civica. 



 

SOLO PER LE CLASSI PRIME 

Verrà predisposta una prova strutturata dalla commissione di educazione civica che sarà quindi uguale 

per tutte le classi per ogni modulo tematico. 

La prova verrà effettuata sulla piattaforma moodle. 

Anche in questo caso dalla prova scaturirà un voto per ogni docente coinvolto. 

 

Griglia di valutazione 

Verrà predisposta una griglia di valutazione utilizzando un foglio Excel che avrà nelle righe i nomi 

degli studenti e nelle colonne gli indicatori.  

In questo modo ogni docente dovrà allegare al registro elettronico un’unica scheda per ogni modulo 

e non più una scheda per ogni studente come lo scorso anno. 


