
Pag. 1 
 

 
 
 
 
 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella mission 
di un’istituzione fondamentale come la scuola, poiché si tratta di disciplina trasversale che coinvolge 
così l’intero sapere. A scuola gli alunni esercitano per la prima volta la democrazia in quanto si 
confrontano con norme e regolamenti da rispettare e vivono esperienze di partecipazione attiva che 
costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe 
gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come quella attuale, 
sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. 
Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, ai sensi della Legge 20 agosto 2019, n. 92, 
concernente «Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica», del DM del 
22.06.2020 ‐ Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della 
legge 20 agosto 2019, n.92 e degli allegati: Allegato A DM 22.06.2020 ‐ Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica e Allegato C ‐ Integrazioni al Profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di 
formazione (D. Lgs. 226/2005, art.1, c.5, Allegato A), offre ad ogni alunno un percorso formativo 
organico, completo e omogeneo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire 
l’apprendimento di ciascuno. 
Come riportato nelle Linee Guida, il curricolo del nostro Istituto si sviluppa attraverso i seguenti 
nuclei concettuali fondamentali: 
1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;  
2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 

25 settembre 2015; 
3. Educazione alla cittadinanza digitale; 
4. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
5. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
6. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
7. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
8. Formazione di base in materia di protezione civile. 
9. Promozione dell'educazione stradale, alla salute e al benessere, al volontariato e alla cittadinanza 

attiva. 
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OBIETTIVI GENERALI (conoscenze ed abilità) 

⇒ 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. 

L’insegnamento dell’educazione civica sarà trasversale, per un totale di non meno di 33 ore 
curricolari in tutte le classi del biennio e del triennio per ciascun anno scolastico. 
Di seguito sono riportate le tematiche per classi parallele. Ciascun consiglio di classe delibererà quali 
materie (non necessariamente tutte) saranno coinvolte nel progetto, quali argomenti e il monte ore di 
ciascuna disciplina.  

 TEMATICA OBIETTIVI SPECIFICI 

PRIMO 
ANNO 

Rispetto delle regole, 
uguaglianza, tolleranza, 
rispetto di sé e degli 
altri 

● 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 

● Essere consapevoli del valore e delle regole della 
vita democratica 

● Implementare la consapevolezza dei diritti e dei 
doveri partendo dal contesto scolastico  

● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 
con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita 
democratica 
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 TEMATICA OBIETTIVI SPECIFICI 

SECONDO 
ANNO 

Tutela della salute, 
educazione stradale 

● 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 

● Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela 
della sicurezza propria, degli altri e dell'ambiente 
in cui si vive  

● Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità 

● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 
con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita 
democratica 

TERZO 
ANNO Mondo del lavoro 

● Conoscere l'organizzazione costituzionale e 
amministrativa del nostro Paese con riferimento 
al diritto del lavoro 

● Essere consapevoli del valore e delle regole della 
vita democratica  

● Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti 

● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 
con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita 
democratica 

QUARTO 
ANNO 

Nascita degli 
ordinamenti giuridici e 
burocratici 

● Conoscere l'organizzazione costituzionale e 
amministrativa del nostro Paese a livello 
territoriale e nazionale 

● Essere consapevoli del valore e delle regole della 
vita democratica 

● 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 
● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 

con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita 
democratica 
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 TEMATICA OBIETTIVI SPECIFICI 

QUINTO 
ANNO 

Ordinamento dello 
Stato italiano, 
le istituzioni europee e 
gli organismi 
sovranazionali 

● Conoscere l'organizzazione costituzionale e 
amministrativa del nostro Paese con riferimento 
alla Costituzione Italiana e agli organismi 
sovranazionali 

● Valorizzare la promozione della persona 
potenziando atteggiamenti positivi verso le 
istituzioni 

● 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 
● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 

con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita 
democratica. 

METODOLOGIE 

● Lezioni frontali ed interdisciplinari in compresenza e, eventualmente, a distanza 
● Eventuale creazione di una classroom all’interno della piattaforma GSuite dell’istituto per la 

condivisione dei materiali e per lo svolgimento di esercitazioni 
● Apprendimento per scoperta 
● Discussione aperta in classe 
● Utilizzo di strumenti multimediali 
● Cooperative learning 
● Attività di lettura, analisi e commento di testi 
● Flipped classroom 
● Modalità Debate per la conoscenza e l’apprendimento di alcune tematiche di attualità 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
L’attività verrà svolta durante le ore curriculari. I contenuti e le attività del presente curricolo si 
inseriscono trasversalmente nei contenuti e nelle attività didattiche del preesistente curricolo 
disciplinare. Eventuali ulteriori declinazioni di quanto previsto dalla Legge 92/2020 e dalle Linee 
guida nelle singole discipline potranno essere apportate nelle programmazioni disciplinari e/o di 
classe. 
Gli argomenti potranno essere svolti nel corso del primo o del secondo quadrimestre sulla base della 
programmazione di ciascun docente rispettando un’equa distribuzione.  Le risorse logistiche che si 
prevede di utilizzare per la realizzazione del curriculo sono: PC e stampanti, fotocopie, libri di testo, 
LIM e videoproiettore, laboratorio di informatica, risorse multimediali e piattaforme on line.  
Potranno essere computate all’interno del monte ore di educazione civica anche le attività che 
concorrono al raggiungimento degli obiettivi previsti nel presente curricolo: assemblee di classe o di 
istituto, visite guidate, partecipazioni a conferenze, ecc. 
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MONITORAGGIO 
Si prevede un continuo e costante monitoraggio delle attività svolte, attraverso l’osservazione e 
l’annotazione sul registro elettronico dei contenuti e delle presenze. Ciascun docente avrà cura anche 
di riportare gli argomenti svolti su un’apposita rubrica che sintetizzerà e documenterà il percorso 
della classe nell’intero anno scolastico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Nell’attribuire la valutazione nell’insegnamento trasversale di educazione civica si terrà 
essenzialmente conto delle conoscenze, abilità, atteggiamenti e comportamenti secondo quanto 
indicato nella griglia allegata. 
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formulerà la proposta di valutazione, 
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell'educazione 
civica.  
Sarà attribuito un voto unico per quadrimestre che sintetizzi il lavoro svolto nelle singole discipline, 
in termini di conoscenze, abilità e atteggiamenti, tenendo conto anche di elementi di valutazione 
formativa nonché di eventuali verifiche orali e/o scritte.  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020–2021 

CONOSCENZE 

Livello di competenza 
IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

4 
Insufficiente 

5 
Mediocre 

6 
Sufficiente 

7 
Discreto 

8 
Buono 

9 
Distinto 

10 
Ottimo 

• Conoscere i principi su 
cui si fonda la 
convivenza. Ad 
esempio: regola, norma, 
patto, condivisione, 
diritto, dovere, 
negoziazione, votazione, 
rappresentanza 

• Conoscere gli articoli 
della Costituzione e i 
principi generali delle 
leggi e delle carte 
internazionali proposti 
durante il lavoro 

• Conoscere le 
organizzazioni e i 
sistemi sociali, 
amministrativi, politici. I 
loro organi, ruoli e 
funzioni, a livello locale, 
nazionale, internazionale 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
episodiche e 
frammentarie 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
minime 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
essenziali 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
consolidate e 
organizzate in 
modo non 
autonomo 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
consolidate e 
organizzate in 
modo 
autonomo 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono esaurienti, 
consolidate e 
bene 
organizzate 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono complete, 
consolidate, 
bene 
organizzate 

  



ABILITÀ 

Livello di competenza 
IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

4 
Insufficiente 

5 
Mediocre 

6 
Sufficiente 

7 
Discreto 

8 
Buono 

9 
Distinto 

10 
Ottimo 

• Individuare e saper 
riferire gli aspetti 
connessi alla 
cittadinanza negli 
argomenti studiati 
nelle diverse 
discipline 

• Applicare, nelle 
condotte quotidiane, 
i principi di 
sicurezza, 
sostenibilità, buona 
tecnica, salute, 
appresi nelle 
discipline 

• Saper riferire e 
riconoscere a partire 
dalla propria 
esperienza fino alla 
cronaca e ai temi di 
studio, i diritti e i 
doveri delle persone 

L’alunno mette 
in atto le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati 
solo in modo 
sporadico 

L’alunno mette 
in atto le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati 
solo grazie 
alla propria 
esperienza 
diretta 

L’alunno mette 
in atto le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati nei 
casi più 
semplici e/o 
vicini alla 
propria 
esperienza 
diretta 

L’alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati nei 
contesti più 
noti e vicini 
all’esperienza 
diretta 

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

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

L’alunno 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi e le rapporta a 
quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. Porta 
contributi personali 
e originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure 

  



ATTEGGIAMENTI 
COMPORTAMENTI 

Livello di competenza 
IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

4 
Insufficiente 

5 
Mediocre 

6 
Sufficiente 

7 
Discreto 

8 
Buono 

9 
Distinto 

10 
Ottimo 

• Adottare comportamenti 
coerenti con i doveri 
previsti dai propri ruoli e 
compiti 

• Partecipare attivamente, 
con atteggiamento 
collaborativo e 
democratico, alla vita della 
scuola e della comunità 

• Assumere comportamenti 
nel rispetto delle diversità 
personali, culturali, di 
genere 

• Mantenere comportamenti e 
stili di vita rispettosi della 
sostenibilità, dei beni 
comuni, della salute e della 
sicurezza propri e altrui 

• Esercitare un pensiero 
critico 
nell’accesso alle 
informazioni e nelle 
situazioni quotidiane; 
rispettare la riservatezza e 
l’integrità propria e degli 
altri, affrontare con 
razionalità il pregiudizio. 

• Collaborare ed interagire 
positivamente con gli altri 
per il bene comune. 

L’alunno 
adotta in modo 
sporadico 
comportamenti 
e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica 

L’alunno non 
sempre adotta 
comportamenti 
e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e rivela 
una sufficiente 
consapevolezza 
e capacità di 
riflessione in 
materia 

L’alunno 
generalmente 
adotta, in 
autonomia, 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
consapevolezza 
attraverso le 
riflessioni 
personali 

L’alunno adotta 
solitamente,  
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne buona 
consapevolezza 

L’alunno adotta 
regolarmente, 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne piena 
consapevolezza 

L’alunno adotta 
sempre 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
completa 
consapevolezza. 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni. 
Porta contributi 
personali e 
originali 

 


