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PREMESSA
L’Educazione civica è stata reintrodotta nella scuola italiana con la legge del 20/8/2019 n. 92, con la finalità precipua di contribuire “a formare
cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto
delle regole, dei diritti e dei doveri” (art. 1). Tale disciplina deve contribuire a far sì che si sviluppi “nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della
Costituzione italiana e delle Istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità,
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona” (art. 2).
La presente proposta progettuale ha avuto come punti fermi di riferimento le indicazioni normative contenute nel DM del 22.06.2020 ‘Linee guida
per l’insegnamento dell’educazione civica’ e nei suoi allegati, sia nella articolazione di un curricolo verticale, sia nella progettazione delle fasi
attuative dell’insegnamento, senza, tuttavia, venir meno a due principi fondamentali della didattica: l’autonomia delle scelte metodologiche del
docente e la personalizzazione degli insegnamenti.
E’ stato così delineato un CURRICOLO VERTICALE che, tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento normativo, degli spunti evidenziatisi
nelle riunioni programmatiche di inizio anno scolastico, propone una scansione per anno di corso dei contenuti da affrontare e degli obiettivi di
conoscenza o di competenza ad essi correlati.
RIFERIMENTI NORMATIVI
●
●
●
●

Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente «Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica»
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
Allegato A DM 22.06.2020‐ Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica
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), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica

Il Ministero, nelle Linee guida, parla di “matrice valoriale” e, pertanto, l’Educazione civica si configura a tutti gli effetti una materia curriculare. I
nuclei tematici dell’insegnamento, ossia quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate nella Legge, sono già impliciti negli
epistemi delle discipline: vanno, pertanto, esplicitati e perseguiti in una nuova progettazione curricolare, che si fonda su tre nuclei
concettuali ritenuti il pilastro della Legge, a cui ricondurre tutta la progettualità tematica dell’insegnamento:
●
●
●

LA COSTITUZIONE
LO SVILUPPO SOSTENIBILE
LA CITTADINANZA DIGITALE
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La trattazione di questi nuclei tematici, declinati in moduli o unità didattiche nei diversi Dipartimenti disciplinari, concorrerà allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza attiva (allegato c delle linee guida) che integrano il PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) del secondo ciclo
di istruzione e formazione.
Il curricolo deve, per sua natura, essere un documento che, pur nel rispetto delle prescrizioni normative imprescindibili, consenta una
personalizzazione degli apprendimenti, che potrà avvenire, nella fase di programmazione delle unità didattiche affidata ai singoli Dipartimenti,
attraverso la scelta di contenuti specifici nonché delle discipline coinvolte e delle modalità attuative, a seconda dell’indirizzo di studi e/o della
fisionomia del gruppo classe.
Tali UDA potranno essere di natura disciplinare o interdisciplinare e dovranno contenere le indicazioni riguardo i contenuti e gli obiettivi specifici
programmati, l’articolazione in fasi attuative, l’indicazione delle discipline concorrenti e del loro contributo in termini di numero di ore per ciascuna
fase/disciplina e complessivo (al fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore), i tempi di svolgimento,
gli strumenti di verifica e le modalità di valutazione.
Il coordinamento delle attività di programmazione è affidato, secondo le indicazioni normative, ad una figura di COORDINATORE PER L’EDUCAZIONE
CIVICA, che potrà essere il coordinatore di classe o un docente membro del Consiglio di classe, titolare di uno degli insegnamenti che concorrono
alle UDA progettate.

ATTUAZIONE DELL’INSEGNAMENTO
La Legge prevede che all’insegnamento dell’Educazione Civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. In via ordinaria esse
sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da uno o più docenti della classe, competenti per i diversi
obiettivi/risultati di apprendimento, condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe, con l’eventuale supporto, nella formula
della codocenza, dei docenti titolari dell’insegnamento del diritto presenti nell’organico dell’istituto.
VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica sia oggetto di valutazioni periodiche e finali, previste dal DPR 22 giugno
2009, n. 122 per il secondo ciclo. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula 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. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento
dell’Educazione Civica e affrontate durante l’attività didattica. All’interno del registro elettronico verrà attivato l’insegnamento ‘Educazione Civica’,
che verrà associato a tutti i docenti individuati come contitolari.
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CURRICOLO TRASVERSALE PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA
Nuclei concettuali di Educazione Civica:
1. Cittadinanza e Costituzione

2. Sviluppo Sostenibile
3. Cittadinanza Digitale
Obiettivi dell’insegnamento di Educazione civica

●

Educazione alla cittadinanza consapevole
Rafforzare e promuovere la conoscenza della Costituzione italiana, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale nel
nostro paese.

●

Educazione alla cittadinanza attiva
Rafforzare e promuovere la pratica della democrazia attraverso forme di democrazia scolastica; Mettere in pratica l’esercizio dei diritti e
dei doveri dentro la scuola;
Rafforzare e promuovere patti di corresponsabilità.

●

Educazione alla cittadinanza europea
Essere cittadini attivi con il senso dell’Unione Europea;
Conoscere le tappe e le linee fondamentali della normativa europea, ma anche le problematiche politiche ed economiche, e i programmi di
azione deliberati e finanziati dalle istituzioni europee;
Sentirsi insieme cittadini italiani e cittadini europei.

●

Educazione alla cittadinanza e legalità
Rafforzare e promuovere la legalità in tutte le sue forme;
Promuovere una conoscenza critica del contesto sociale nel quale i ragazzi si muovono e agiscono; Riconoscere e combattere tutte le forme
di illegalità e di intolleranza.

●

Educazione alla cittadinanza e sport
Utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile.;
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Rafforzare il senso di appartenenza.
●

Promuovere la sicurezza in strada e la guida sicura
Essere in grado di orientarsi consapevolmente e di comprendere le dinamiche e le regole del mondo del lavoro.

●

Educazione alla cittadinanza e alla Nazione
Storia della Bandiera dell’inno nazionale

●

Educazione alla parità di genere
Agenda 2030: Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze;

●

Educazione alla cittadinanza e ambiente
Educazione alla cittadinanza e sostenibilità ambientale
Essere in grado di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, non solo con i nostri comportamenti privati e pubblici ma anche con il nostro
intervento competente alle decisioni collettive.

●

Educazione alla cittadinanza e sviluppo sostenibile
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dalle Nazioni Unite il 25/09/2015

●

Educazione alla cittadinanza e cultura scientifica
Essere in grado di orientarsi consapevolmente nei confronti dei risultati della ricerca tecnico scientifica e delle sue ricadute nella vita
quotidiana.

●

Educazione alla cittadinanza e Salute
Rafforzare e promuovere la cura di sé;
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Rafforzare e promuovere la cura dell’altro ovvero l’adozione di un approccio globale che guarda da un lato allo sviluppo delle competenze
individuali (life skills), nella logica di potenziamento dell’empowerment individuale e di comunità, e dall’altro alle condizioni ambientali che
favoriscono l’adozione di comportamenti di salute;

●

Educazione alla cittadinanza culturale
Promuovere la conoscenza e la tutela del patrimonio culturale italiano ed europeo, attraverso percorsi che prevedano sia la conoscenza
dell’esistente sia la consapevolezza della necessità di progetti di salvaguardia;
Acquisire le competenze per essere cittadini che sappiano valorizzare il proprio patrimonio culturale.

●

Educazione alla cittadinanza digitale
Acquisire consapevolezza degli effetti delle azioni del singolo nella rete e di una nuova forma di responsabilità privata e collettiva;
Acquisire competenze digitali e consapevolezza critica del loro uso.

●

Educazione al corretto utilizzo della rete
La normativa eurpoea ed Italia in materia di sicurezza digitale
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METODI E STRATEGIE DIDATTICHE

Le modalità didattiche per affrontare le tematiche relative alla Educazione Civica sono:

● didattica progettuale;
● didattica inclusiva;
● didattica laboratoriale;
● didattica digitale;
● debate;
● peer tutoring;
● project work;
● stage PCTO;
● esperienze e percorsi di volontariato.
● attività sincrone e asincrone in DAD e DID
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Programmazione attività
Classi Prime
Il consiglio di classe può elaborare una propria programmazione che contempli alcune di queste attività, (min 33 ore):
● Progetto Accoglienza (Max 5 ore non valutabili ma certificabili, ossia rientranti nel computo delle 33);
● Assemblea di classe (Max 2 ore valutabili dal docente in servizio);
● Studio della Costituzione art da 1 a 12 ( Max 15 ore);
● Volontariato (Max 5 ore );
● Attività sportive: salute, benessere e prevenzione (Max 5 ore);
● Attività sportive: Lo sport, le regole il fair play ( Max 5 ore ) ;
● Ed. civica e on line , privacy, contrasto al cyberbullismo (ore da definire dal Cdc);
● Educazione stradale ( ore da definire dal Cdc );
● Educazione alimentare ;
● Attività decise dal consiglio di classe (ore da definire dal Cdc).

Classi Seconde
Il consiglio di classe può elaborare una propria programmazione che contempli alcune di queste attività, (min 33 ore):
● Progetto Accoglienza (Max 5 ore non valutabili ma certificabili, ossia rientranti nel computo delle 33);
● Assemblea di classe (Max 2 ore valutabili dal docente in servizio);
● Studio della Costituzione art da 1 a 12 ( Max 15 ore);
● Volontariato (Max 5 ore );
● Attività sportive: salute, benessere e prevenzione (Max 5 ore);
● Attività sportive: Lo sport, le regole il fair play ( Max 5 ore );
● Ed. civica e on line , privacy, contrasto al cyberbullismo (ore da definire dal Cdc);
● Educazione stradale ( ore da definire dal Cdc );
● Educazione alimentare;
● Attività decise dal consiglio di classe (ore da definire dal Cdc).
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Classi Terze
Il consiglio di classe può elaborare una propria programmazione che contempli alcune di queste attività, (min 33 ore):
● Assemblea di classe (Max 2 ore valutabili dal docente in servizio);
● Studio della Costituzione con compito finale art da 51 a 138 (Max 10 ore );
● Volontariato (Max 5 ore );
● Attività sportive:Relazione con l'ambiente naturale ( Max 5 ore);
● Attività sportive:Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico (Max 5 ore );
● Attività sportive:La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive (Max 5 ore );
● Ed. civica e on line , privacy, contrasto al cyberbullismo (ore da definire dal Cdc);
● Attività decise dai consigli di classe : argomenti afferenti all’educazione ambientale e alla conoscenza del territorio, del patrimonio
ambientale e artistico, sviluppo sostenibile e educazione alla salute. ( ore da definire dal Cdc);
● Approfondimenti su Etica, Bioetica, Rispetto dell’Ambiente, Cura della memoria storica e artistica (ore da definire dal Cdc);
● Educazione alla parità di genere ( ore da definire dal Cdc );
● Corso sulla sicurezza (PCTO) da 4 a 8 ore.
● Diritto del lavoro (max 4 ore)

Classi Quarte
Il consiglio di classe può elaborare una propria programmazione che contempli alcune di queste attività, (min 33 ore):
●
●
●
●
●
●

Assemblea di classe (max 2 ore valutabili dal docente in servizio);
Studio della Costituzione con compito finale : Le Norme Europee (Max 10 ore);
Volontariato (Max 5 ore );
Attività sportive:Relazione con l'ambiente naturale ( Max 5 ore);
Attività sportive:Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico (Max 5 ore );
Attività sportive:La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive (Max 5 ore );
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●
●
●
●
●
●

Ed. civica e on line , privacy, contrasto al cyberbullismo (ore da definire dal Cdc);
Attività decise dai consigli di classe : argomenti afferenti all’educazione ambientale e alla conoscenza del territorio, del patrimonio
ambientale e artistico, sviluppo sostenibile e educazione alla salute. ( ore da definire dal Cdc);
Approfondimenti su Etica, Bioetica, Rispetto dell’Ambiente, Cura della memoria storica e artistica (ore da definire dal Cdc);
Educazione alla parità di genere ( ore da definire dal Cdc );
Lotta alle mafie ( ore da definire dal CdC ) .
Il microdebito (max 4 ore)

Classi Quinte
Il consiglio di classe può elaborare una propria programmazione che contempli alcune di queste attività, (min 33 ore):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Assemblea di classe (Max 2 ore valutabili dal docente in servizio);
La fine della Seconda Guerra Mondiale- L’Assemblea Costituente- La Costituzione e il suo ruolo (Max 10 ore);
Volontariato ( Max 5 ore);
Attività sportive:Relazione con l'ambiente naturale ( Max 5 ore);
Attività sportive:Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico (Max 5 ore );
Attività sportive:La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive (Max 5 ore );
Ed. civica e on line , privacy, contrasto al cyberbullismo (ore da definire dal Cdc);
Attività decise dai consigli di classe : argomenti afferenti all’educazione ambientale e alla conoscenza del territorio, del patrimonio
ambientale e artistico, sviluppo sostenibile e educazione alla salute. ( ore da definire dal Cdc);
Approfondimenti su Etica, Bioetica, Rispetto dell’Ambiente, Cura della memoria storica e artistica (ore da definire dal Cdc);
Educazione alla parità di genere ( ore da definire dal Cdc );
Storia della Bandiera e dell’inno Nazionale ( ore da definire dal Cdc ).
Economia globale e diritti umani (max 4 ore)
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EDUCAZIONE CIVICA-RUBRICA DI PROGRAMAMZIONE E VALUTAZIONE
(a cura del coordinatore dell’Educaz. Civica di classe)
ALUNNO: ………………………………………………………….
1 QUADRIMESTRE ……….

2 QUADRIMESTRE………
INDIRIZZO ______________ CLASSE________SEZ. ____

1. MODULO DISCIPLINARE
Denominazione MODULO

DISCIPLINA

DOCENTE

ORE

Denominazione MODULO

DISCIPLINA

DOCENTE

ORE

PROPOSTA DI
VOTO

Denominazione MODULO

DISCIPLINA

DOCENTE

ORE

PROPOSTA DI
VOTO

Denominazione MODULO

DISCIPLINA

DOCENTE

ORE

DOCENTE

ORE

PROPOSTA DI
VOTO

PROPOSTA DI
VOTO

2. ORE EDUCAZIONE CIVICA
abilitati all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell’ambito
dell’organico dell’autonomia.

PROPOSTA DI
VOTO
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3. UDA INTERDISCIPLINARE
Denominazione UDA

DISCIPLINE

DOCENTE

DISCIPLINE

DOCENTE

DISCIPLINE

DOCENTE

ORE

PROPOSTA DI
VOTO

4. PROGETTO SCOLASTICO
Denominazione PROGETTO

ORE

PROPOSTA DI
VOTO

PROGETTO EXTRASCOLASTICO
Denominazione PROGETTO

PERCORSO COMUNE AL PCTO

ORE

PROPOSTA DI
VOTO

(per le sole classi del triennio)

Considerata la "consonanza" di finalità del PCTO con le attività formative afferenti la "nuova" Educazione civica, laddove i percorsi relativi presentino
affinità di argomento, LE ORE DISCIPLINARI DI "CURVATURA" per il percorso PCTO potranno essere comuni, anche se, si precisa, non
obbligatoriamente. Nel caso lo siano, indicarlo nella tabella data qui di seguito.
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Contenuti e/o Denominazione
percorso PCTO-se progettato
dal Consiglio di classe-

Eventuali
contenuti/percorso comune/i ad
educazione civica

Disciplina/e
coinvolte

RENDICONTAZIONE TOTALE ORE SULLA QUOTA DECISA DAL CdCminimo 33 ore

COORDINATORE DI CLASSE DELL’EDUCAZIONE CIVICA
……………………………………

Ore previst
e

TOTALE
ORE

VOTO
FINALE

