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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA  
Ai sensi dell’art. 3 della legge del 20 agosto 2019, n. 92 e successive integrazioni 

Liceo e I.P.S.I.A. 

La Legge 92/2019, ponendo a fondamento dell’Educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non 

solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti 

personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Carta è un codice chiaro e organico di valenza culturale e 

pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento, in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline 

e alle attività che vi si svolgono.  

Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al 

fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di 

convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità 

ed estendendolo alla scuola primaria.  

Sono tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza 

digitale. 

 

La Costituzione 

Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali leggi nazionali e 

internazionali. In quest’ottica gli obiettivi saranno: fornire ai giovani gli strumenti necessari per conoscere i propri diritti e 

doveri, formare cittadini responsabili e attivi in grado di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e 

sociale della loro comunità. 

 

Lo sviluppo sostenibile 

Alunne e alunni saranno formati, in base agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, sull’educazione ambientale, sulla 

conoscenza e sulla salvaguardia del patrimonio e del territorio. L’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni e i principi 

di protezione civile faranno parte di questo asse, così la sostenibilità diventerà un obiettivo di apprendimento. 

 

Cittadinanza digitale 

Studentesse e studenti riceveranno strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di 

comunicazione. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, i giovani verranno sensibilizzati rispetto ai possibili rischi connessi 

all’uso dei social media e alla navigazione in Rete con l’obiettivo di contrastare il linguaggio dell’odio. 

 

 

Obiettivi 

Al termine del primo ciclo le competenze trasversali e di cittadinanza attiva mirano: allo sviluppo di una “costruzione del sé” 

che porti l’alunno a saper organizzare il suo apprendimento in relazione a tempi, fonti, risorse, tecnologie offerte dalla situazione 

scolastica; a migliorare “le relazioni con gli altri” attraverso conoscenze e abilità acquisite grazie a un piano di lavoro basato 

sull’elaborazione di progetti di apprendimento; a sviluppare la competenza nel “rapporto con la realtà naturale e sociale” così 

da acquisire e interpretare l’informazione per risolvere problemi con opportuni collegamenti e relazioni. 
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Al termine del secondo ciclo si prevede il consolidamento degli obiettivi già individuati nel primo ciclo, inserendo le 

competenze individuate nell’Allegato C delle linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica che comportano: 

 

 

 

• 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.  

 

Progettazione delle 33 ore 

a) Attività didattiche frontali. 

b) La Costituzione. 

c) Attività relativa alle educazioni (ambientale, stradale, civica, ecc.). 

d) Progetti di educazione civica. 

e) Valutazione di prodotti  

f) Azione collegiale progettuale del team docenti. 

g) PCTO  

 

Nel monte ore complessivo dedicato all’Educazione civica sono previste un numero minimo ore dedicate allo studio della 

Costituzione unito ad altre attività progettuali proposte dai singoli docenti. 

Lo studio della Costituzione verrà sviluppato secondo la seguente scansione: 

➢ classi prime: le fonti del diritto 

➢ classi seconde: la Costituzione artt. 1-12 

➢ classi terze: la Costituzione artt. 13-54 

➢ classi quarte: la Costituzione artt. 55-139 

➢ classi quinte: l'ordinamento giuridico internazionale (UE, ONU) 

 

Nel corso del quinquennio gli studenti realizzeranno un elaborato in formato digitale (e-book, PowerPoint, ecc) contenente 

l’esperienza svolta nell’arco di ogni anno.  

La parte relativa alla Costituzione verrà affrontata dall’insegnante di Storia mentre gli altri docenti si occuperanno degli ulteriori 

progetti scelti.  

Il coordinatore inserirà nella programmazione di classe di inizio anno il piano dettagliato delle attività con l’indicazione per 

ogni disciplina delle tematiche da affrontare e il numero delle ore a esse dedicate.  

Il coordinatore provvederà inoltre, in sede di scrutinio, ad assegnare il voto ai singoli allievi dopo aver visionato le valutazioni 

proposte da ciascun insegnante. 

La norma infatti richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi 

di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina né esclusivamente disciplinari; pertanto 
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ogni singolo docente predisporrà all’interno della programmazione disciplinare le tematiche da affrontare per un numero di ore 

anche superiore a quelle previste dalla normativa.  

 

 

 

La valutazione terrà conto dell’interesse, della partecipazione mostrate da ciascun alunno e del prodotto realizzato al termine 

di ogni anno scolastico. 

 

 

Griglia di valutazione di Educazione civica 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10 
Interesse e 
attenzione 
verso le attività 
proposte 

Non manifesta alcun 
interesse o scarso 
interesse per le 
attività proposte 

Manifesta interesse 
mediocre / insuffi-
ciente per le attività 
proposte 

Manifesta interesse 
sufficiente per le 
attività proposte 

Manifesta interesse 
discreto / buono 
per le attività 
proposte 

Manifesta interesse 
ottimo / eccellente 
per le attività 
proposte 

Capacità di 
portare a 
termine i 
compiti 

Non è in grado di 
utilizzare e collegare 
le conoscenze acqui-
site o lo fa in modo 
del tutto 
inadeguato. 

È in grado di utiliz-
zare e collegare le 
conoscenze acqui-
site con difficoltà 
e/o in modo 
stentato. 

È in grado di utilizzare 
correttamente le 
conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati 
collegamenti tra le 
discipline. 

È in grado di utiliz-
zare le conoscenze 
acquisite collegan-
dole in modo auto-
nomo e puntuale 
tra loro. 

È in grado di utilizzare 
le conoscenze acqui-
site collegandole in 
modo puntuale, origi-
nale e critico tra loro. 

Autonomia nel 
promuovere 
iniziative 

Non è possibile va-
lutare l’autonomia 
dello studente in 
quanto non è 
mai/scarsamente 
propositivo. 

Presenta difficoltà 
nel proporre 
iniziative o le 
iniziative risultano 
inadeguate. 

È sufficientemente 
autonomo nel 
proporre iniziative. 

È autonomo nel 
proporre iniziative 
puntuali e/o 
originali. 

È autonomo e critico 
nel proporre iniziative 
originali, costruttive e 
dinamiche. 

Maturazione  

Non comprende 
l’importanza o com-
prende scarsamente 
la funzione delle 
attività proposte in 
funzione del vivere 
civile e sociale. 

Comprende in 
modo mediocre o 
parziale 
l’importanza a fun-
zione delle attività 
proposte in 
funzione del vivere 
civile e sociale. 

Comprende in modo 
adeguato 
l’importanza a 
funzione delle attività 
proposte in funzione 
del vivere civile e 
sociale. 

Comprende in 
modo attivo e 
partecipativo 
l’importanza a 
funzione delle 
attività proposte in 
funzione del vivere 
civile e sociale. 

Comprende in modo 
propositivo l’impor-
tanza a funzione delle 
attività proposte in 
funzione del vivere 
civile e sociale. 

Programmazione per classi -Liceo Scientifico 

Classe 1 
 

ATTIVITA’ ORE 

CERTIFICABILI 

VALUTAZIONE VALUTATORE 

Assemblea di classe 2h Sì Docente in servizio 

Progetto Cineforum 6h Sì Docenti referenti 

Quotidiano in classe  10h Si Docenti referenti 

Giornata della Memoria 5h No / 

Giornata del Ricordo 5h No / 

“Internet spazio aperto”  

Le modalità per una ricerca 

consapevole in rete. 

La formazione del cittadino 

attivo. Diritti e doveri 

Il rispetto e la tolleranza in rete 

6h 

 

 

 

5h 

 

Sì 

 

 

 

Sì 

 

Docente di lingua e 

letteratura italiana e latina 

 

Docente di lingua inglese 

 

Docente di Storia dell’Arte 



4 
 

 

2h 

 

 

3h 

 

 

Sì 

 

 

Si 

 

Docente di Religione 

 

 

“Essere cittadini nell’antica 

Grecia” 

“La prima democrazia della 

storia” 

 

5h 

 

Si 

 

Docente di Storia e 

Geografia 

Ruolo dell’educatore sportivo e il 

Fair play 

3h Si Docente di Scienze Motorie 

Punto 14 e punto 15 dell’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile 

 

4h 

 

Si 

 

Docenze di Scienze 

Produzione di un prodotto digitale 

in merito alle tematiche affrontate 

               3h 

 

 

               3h 

 

 

Si  

 

 

Si 

Docente di Matematica 

 

 

Docente di Fisica 

 

 

Totale ore  

 

62h   

 

Classe 2 
 

ATTIVITA’ ORE CERTIFICABILI VALUTAZIONE VALUTATORE 

Assemblea di classe 

 

2h Sì Docente in servizio 

Progetto Cineforum 

(Due incontri) 

6h Sì Docenti referenti 

Quotidiano in classe 

 

10h Sì Docenti referenti 

Giornata della Memoria 

 

5h No / 

Giornata del Ricordo 

 

5h No / 

L’Unione Europea 

 

Educazione finanziaria 

5h 

 

2h 

Sì 

 

Sì 

Docente di Storia e 

Geografia 

Docente di Matematica 

 

 

“La ricchezza nella 

diversità” 

5h 

 

3h 

 

3h 

 

3h 

Sì 

 

Sì 

 

Sì 

 

Sì 

Docente di lingua e 

letteratura italiana 

Docente di          Religione 

Docente di lingua Inglese 

Docente di Scienze 

Motorie 

Totale ore 39h    

 

Classe 3 

 

ATTIVITA’ ORE CERTIFICABILI VALUTAZIONE VALUTATORE 

Assemblea di classe 2h Sì Docente in servizio 

Progetto Cineforum 6h Sì Docenti referenti 

Giornata della Memoria 5h No / 

Giornata del Ricordo 5h No / 

 

“La diversità e la 

tolleranza nella 

Costituzione inglese e 

italiana” 

5h 

 

3h 

 

5h 

Sì 

 

Sì 

 

Sì 

Docente di lingua e 

letteratura italiana e latina 

Docente di          religione 

Docente di lingua inglese 
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(Lavoro interdisciplinare)   

5h 

 

 

 

Si 

Docente di storia e 

filosofia 

 

Ruolo dell’educatore 

sportivo nella gestione 

della diversità 

3h Si Docente di Scienze 

Motorie 

Green chemistry: la 

chimica sostenibile – 

consumo e produzione 

sostenibile/agire per il 

clima 

5h Si Docenze di scienze 

Produzione di un prodotto 

digitale in merito alle 

tematiche affrontate 

3h Si  Docente di matematica 

 

 

Totale ore  

 

47h   

 

Classe 4 
 

ATTIVITA’ ORE CERTIFICABILI VALUTAZIONE VALUTATORE 

Assemblea di classe 2h Sì Docente in servizio 

Progetto Cineforum 

(2 incontri)  
6h Sì Docenti referenti 

Giornata della Memoria 5h No /// 

Giornata del Ricordo 5h No /// 

MIGRAZIONE E DIRITTI 

UMANI  

-Agenda 2030 obiettivi per 

lo sviluppo sostenibili: 

salute e benessere, fame 

zero. 

 

-Diritti umani. 

 

-Tortura e pena di morte 

 

-Curva di Maltus. 

 

-Migrant Dreams  

 

-La Schiavitù. 

 

 

 

4h 

 

 

 

4h 

 

4h 

 

1h 

 

4h 

 

3h 

 

Docente di Scienze 

 

Docente di Filosofia e Storia 

 

Docente di Italiano e Latino 

 

Docente di Matematica 

 

Docente di Inglese 

 

 

Docente di IRC 

Fair Play  3h Sì Docente di Scienze Motorie 

 2h Sì Docente di Storia dell’arte 

Totale ore  33h    

 

Classe 5 
 

ATTIVITA’ ORE CERTIFICABILI VALUTAZIONE VALUTATORE 

Assemblea di classe 

 

2h Sì Docente in servizio 

Progetto Cineforum 

(2 incontri) 

6h Sì Docenti referenti 

Giornata della Memoria 

 

5h Si 

 

Docenti coinvolti  

Giornata del Ricordo 5h Si Docenti coinvolti  
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Universo  

 
 

3h 

 

3h 

 

3h 

 

3h 

Sì 

 

Sì 

 

Si  

 

Si  

Docente di Italiano e 

Latino  

Docente di Inglese  

 

Docente di Storia e 

Filosofia  

Scienze 

 

 

“La Fabbrica degli 

Individui” 

Sfruttamento e Alienazione 

dell’uomo  

3h 

 

3h 

 

3h 

 

3h 

 

3h 

Sì 

 

Sì 

 

Sì 

 

Sì 

 

Si  

Docente di lingua e 

letteratura italiana 

Docente di IRC 

Docente di lingua Inglese 

Docente di Scienze 

Motorie 

Scienze  

“Studere:ad libertatem via” 2h 

 

2h 

Si 

 

Si 

 

Docente di lingua e 

letteratura italiana 

Docente di Lingua Inglese 

“Nessun uomo è un’isola” 

Solidarietà e partecipazione  

 

4h SI Docente di lingua e 

letteratura italiana 

 

Totale ore  

 

53 h   

 

 

Programmazione per classi -I.P.S.IA. 

Classe 2 M.A.T. 
 

ATTIVITA’ ORE CERTIFICABILI VALUTAZIONE VALUTATORE 

Assemblea di classe 2h Sì Docente in servizio 

Progetto Cineforum 6h Sì Docenti referenti 

Quotidiano in classe 10h Sì Docenti referenti 

Giornata della Memoria 5h No / 

Giornata del Ricordo 5h No / 

 

Internet spazio aperto la 

consapevolezza della ricerca in 

rete 

 

 

Il rispetto e la tolleranza in rete 

4h 

 

3h 

 

6h 

 

3h 

 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

Docente Lingua Inglese 

 

Docente di Storia 

 

Docente di Italiano 

 

Docente di IRC 

 

Il ruolo dell’educatore sportivo 

e il fair play 

 

 

3h Si Docente di Scienze 

Motorie 

Fame zero (p.2 Agenda 2030) 

 

3h Si Docente di Scienze 

 

UdA Costituzione 2.0 6h 

 

8h 

 

Si 

 

Si 

Docente di TIC 

 

Docente di Diritto ed 

Economia 

Totale ore  54h   
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Classe 3 M.A.T. 
 

ATTIVITA’ ORE CERTIFICABILI VALUTAZIONE VALUTATORE 

Assemblea di classe 2h Sì Docente in servizio 

Progetto cineforum 6h Sì Docente referente  

Giornata della Memoria 5h No // 

Giornata del Ricordo 5h No // 

La Costituzione Italiana  

 

6h Sì Docente di Storia 

Rispetto e Tolleranza 

 

4h Sì Docente di Italiano  

Accoglienza 2h Sì Docente di IRC 

 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 3h Sì Docente di Laboratorio 

Sicurezza sul lavoro 3h Sì Docente di Laboratorio  

Totale ore  36h   

 

 

Classe 4 M.A.T. 

 

ATTIVITA’ ORE CERTIFICABILI VALUTAZIONE VALUTATORE 

Assemblea di classe 2h Si Docente in servizio 

Progetto Cineforum 6h Si Docenti referenti 

Giornata della Memoria 5h No / 

Giornata del Ricordo 5h No / 

La Costituzione italiana 

 
6h Si Docente di Storia 

La pena di morte e la tortura 

 
4h Si Docente di Italiano 

La migrazione e la schiavitù 

 
3h Si Docente di IRC 

Il ruolo dell’educatore sportivo 

ed il fair play 
3h Si 

Docente di Scienze 

Motorie 

Confronto tra Monarchia e 

Repubblica 
4h Si Docente di Inglese 

Totale ore 38h 

 

 

Classe 5 M.A.T. 

 

ATTIVITA’ ORE CERTIFICABILI VALUTAZIONE VALUTATORE 

Assemblea di classe 2h Sì Docente in servizio 

Progetto Cineforum 6h Sì Docenti referenti 

Giornata del Ricordo 5h No / 

Giornata della Memoria 5h No / 

ONU e Costituzione Ue 6h Sì Docente di Storia 
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Sfruttamento minorile e 

razzismo 

6h Sì Docente di Italiano 

Dialogo Interreligioso 

 

6h Sì Docente di IRC 

Riciclo e Smaltimento 

 

4h Sì Docente di TTIM 

Totale ore          40 h  

 

 

Le attività e i contenuti indicati saranno svolte nelle ordinarie attività curricolari e progettuali e saranno estrapolate al fine 

valutativo e per il conteggio delle ore obbligatorie. 

 

Cascia, 16 Ottobre 2020  
 

 


