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Riferimenti normativi ed aspetti contenutistici e metodologici 
 

 

La legge 20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica) ha istituito in tutti i cicli e gli indirizzi di istruzione scolastica 
l’insegnamento dell’Educazione Civica. Si tratta di un percorso trasversale alle materie del piano di studi svolto da più docenti del Consiglio di Classe. 

 
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 i 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 che sono l’autonomia delle scelte metodologiche del docente e la 
personalizzazione degli insegnamenti. 

 
É stato così delineato un CURRICOLO VERTICALE che, partendo dalle indicazioni contenute nella normativa, delinea nuclei tematici con i temi segnalati nelle 
riunioni di Dipartimento ed elaborati dai singoli Consigli di classe.  

 

Scopo dell’insegnamento è sviluppare e consolidare la conoscenza della Costituzione italiana e delle Istituzioni dell’Unione Europea, per rafforzare la 
condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute ed al benessere della persona. Nel 
dettaglio, l’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, già citata, elenca le tematiche che rientrano nell’educazione civica: 

 
- Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale 
- Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro 
- Educazione alla legalità e al contrasto alle mafie; 
- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 
- Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, dell’identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari; 
- Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 
- Formazione di base in materia di protezione civile 
- Educazione alla cittadinanza digitale. 

 
Nell’Allegato C alle Linee guida le Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo 
di istruzione e di formazione, riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 
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La valutazione. 

 

Per quanto riguarda la valutazione, la normativa dispone che: 
 

- l’insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali; 
- il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e 
quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all’attribuzione del credito scolastico. 

 
 
 

La programmazione 

 

La presente programmazione dei contenuti per l’insegnamento della nuova disciplina ha fatto esplicito riferimento ai tre pilastri precedentemente indicati e 
ha previsto una suddivisione degli argomenti nei 5 anni. Alcune delle tematiche trasversali individuate vengono trattate e riprese in più anni perché si prestano 
a poter essere declinate in modo via via più complesso seguendo la maturazione e il percorso di crescita degli studenti. 

 
I Consigli di classe sono chiamati a programmare specifici percorsi afferenti ai nuclei tematici indicati nel curricolo verticale. 

Tali percorsi dovranno contenere le indicazioni riguardo i contenuti, gli obiettivi specifici programmati, i risultati di apprendimento, l’indicazione delle 
discipline concorrenti e del loro contributo in termini di numero di ore (al fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 
33 ore), gli strumenti di valutazione. 
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BIENNIO 
 

- CLASSI PRIME - 

TEMATICHE COMPETENZE Allegato C -LINEE GUIDA 23/06/2020 RISULTATO DI APPRENDIMENTO 

 
COSTITUZIONE 

 
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. 

 
Riconoscere l’importanza della presenza di regole 
giuridiche in un contesto sociale organizzato, 
individuando il loro legame con la formazione di un 
cittadino attento e consapevole. 

 

Analizzare le conseguenze derivanti, nell’ambito 
sociale, dall’inosservanza delle norme. 

 
Promuovere la conoscenza dei regolamenti d’Istituto 
come momenti di cittadinanza partecipata. 

 
AGENDA 2030 PER 
LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 
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. 

 
Essere in grado di riconoscere gli elementi e i fattori 
climatici 

 

Saper descrivere le cause e le conseguenze del 
riscaldamento globale 

 
Saper comprendere il diverso impatto sull’ambiente 
delle fonti energetiche rinnovabili e non 

 

Saper leggere dati e interpretare grafici. 
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CITTADINANZA 
DIGITALE 

 

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

 

Saper analizzare, confrontare e valutare criticamente 
la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti digitali; interagire 
attraverso varie tecnologie digitali e individuare i 
mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati 
per un determinato contesto; 

 

Conoscere le norme comportamentali da osservare 
nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e 
dell’interazione in ambienti digitali, adattare le 
strategie di comunicazione al pubblico specifico ed 
esser consapevoli della diversità culturale e 
generazionale negli ambienti digitali; 

          
        NUCLEI TEMATICI A.S. 2020/2021 
 

 

 Stare bene a scuola e partecipare alla vita scolastica: conosciamo le regole, i diritti e doveri degli studenti 

 Cittadinanza digitale: le buone pratiche della comunicazione digitale per combattere il linguaggio d’odio  

 La bandiera tricolore (art. 12Cost.) e l’inno nazionale 

 Nuove generazioni. I volti di un’Italia multietnica 

 L’esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità della vita scolastica, ad esempio il contributo degli studenti negli organi collegiali e 
nella redazione del Regolamento d’istituto 
 

 La Giornata della memoria 
 

 Il 21 marzo Giornata della memoria e del ricordo delle vittime innocenti di mafia  
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-  CLASSI SECONDE - 

TEMATICHE COMPETENZE Allegato C -LINEE GUIDA 23/06/2020 RISULTATO DI APPRENDIMENTO 

 
COSTITUZIONE 

 
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 

 

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 correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, 
di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi 
ambiti istituzionali e sociali. 

 
Individuare le strategie possibili per consentire la 
piena realizzazione dell’uguaglianza, della 
democrazia, della libertà religiosa, della tutela della 
cultura e della ricerca, del ripudio della guerra, ossia 
dei principi fondamentali enunciati nella nostra 
Costituzione 

 
Essere in grado di riconoscere la tutela delle diverse 
forme di libertà civile in Italia, confrontandola con 
quella esistente in altre epoche storiche, in particolare 
durante il fascismo, e in altri contesti geografici e 
culturali 

 
Individuare le migliori strategie per un più efficiente 
funzionamento della Pubblica amministrazione; 

 
 Comprendere ed impegnarsi contro forme di ingiustizia 
 e di illegalità nel contesto sociale di appartenenza per 
 tutelare se stessi e la collettività. 
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AGENDA 2030 PER LO 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 

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

 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni. 

 

Saper individuare i differenti livelli di consumo 
delle risorse naturali 

 
 
Acquisire la consapevolezza dell’importanza di 
adottare nella vita quotidiana comportamenti 
responsabili per la tutela della propria salute. 

 
Acquisire comportamenti responsabili nei confronti della 
diversità 

 

Saper leggere dati e interpretare grafici. 
 
Acquisire comportamenti consapevoli in veste di utenti 
della strada.  
 

 
CITTADINANZA 
DIGITALE 

 
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 

 

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

 
Essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, 
rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico 
e psicologico; 

 

Essere consapevoli di come le tecnologie digitali 
possono influire sul benessere psicofisico e 
sull’inclusione sociale, con particolare attenzione ai 
comportamenti riconducibili al bullismo e al 
cyberbullismo. 
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NUCLEI TEMATICI A.S. 2020/2021 
 

 

 L’educazione stradale e la sicurezza in strada 

 Le regole al tempo del Covid 

 L'Unione Europea e la cittadinanza europea 
 

 Le abitudini alimentari tra i giovani e le malattie ad esse connesse 
 

 Educazione alla salute e educazione all’affettività  
 

 Il contrasto al cyberbullismo e l’uso consapevole dei social network 
 

 I diritti inviolabili dell’uomo nella Costituzione e nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
 

 La Giornata della memoria 
 

 Il 21 marzo Giornata della memoria e del ricordo delle vittime innocenti di mafia  

 
 Il 23 maggio e la memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 
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TRIENNIO 
 

-CLASSI TERZE- 

TEMATICHE COMPETENZE Allegato C - LINEE GUIDA 23/06/2020 RISULTATO DI APPRENDIMENTO 

COSTITUZIONE Partecipare al dibattito culturale. 
 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate 

 
 
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 

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

istituzionali e sociali 

Saper valutare i fattori che hanno determinato 
l’evoluzione dell’economia nel tempo e fare 
confronti critici tra i diversi sistemi economici che 
si sono presentati nella storia e sono oggi  presenti 
nel mondo 

AGENDA 2030 PER 
LO SVILUPPO SOSTE- 
NIBILE 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese 

Saper leggere dati, interpretare grafici.  

Uso corretto e responsabile delle reti. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica 

Sensibilizzare gli studenti sull’importanza del diritto alla 

protezione dei dati personali, al fine di diffondere la 

cultura della legalità 

Essere in grado di proteggere la propria reputazione, 
gestire e tutelare i dati che si producono attraverso 
diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i 
dati e le identità altrui; utilizzare e condividere 
informazioni personali identificabili proteggendo se 
stessi e gli altri;  

Conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza 
applicate dai servizi digitali relativamente all’uso dei 
dati personali; 
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NUCLEI TEMATICI A.S. 2020/2021 

 
 

 Educazione digitale e tutela della privacy 

 Sviluppo del pensiero critico e contrasto alle fake news 

 La sicurezza sul posto di lavoro 

 Prima riflessione sull’Agenda 2030, 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

 Educazione alla salute per la prevenzione contro il contagio da Covid-19. 

 La Giornata della memoria 

 Il 21 marzo Giornata della memoria e del ricordo delle vittime innocenti di mafia  
 

 Il 23 maggio e la memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 
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- CLASSI QUARTE - 

TEMATICHE COMPETENZE Allegato C - LINEE GUIDA 23/06/2020 RISULTATO DI APPRENDIMENTO 

 
 COSTITUZIONE 

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 

 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate. 

Essere in grado di individuare comportamenti e 
strategie efficaci per inserirsi positivamente nel 
mondo del lavoro; valutare con obiettività gli 
interventi governativi attuati e in via di attuazione 
volti a ridurre la disoccupazione 

 

Imparare a considerare il lavoro come mezzo non 
solo di sostentamento ma di realizzazione umana 

 
Comprendere i possibili effetti dell’intervento 
pubblico in economia, con particolare attenzione ai 
benefici sociali delle misure previdenziali; 

 

Promuovere un’efficace azione educativa di 
contrasto alla contraffazione e all’illegalità 
 

AGENDA 2030 PER 
LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

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. 

Riconoscere i nuovi modelli produttivi e i benefici per 
l’ambiente e la società che derivano da processi di 
transizione virtuosi. 

 

Elaborare proposte personali volte a favorire una 
più equa distribuzione delle risorse a livello 
mondiale 

 
Saper leggere dati e interpretare grafici. 
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CITTADINANZA 
DIGITALE 

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

 
Partecipare al dibattito culturale 
 

Informarsi e partecipare al dibattito pubblico 
attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e 
privati; ricercare opportunità di crescita personale e 
di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate 
tecnologie digitali; 

 
NUCLEI TEMATICI A.S. 2020/2021 
 

 
 Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale, il ruolo dell’UNESCO 

 
 La cittadinanza digitale 

 
 La costituzione di un’azienda con prodotto ecosostenibile 

 
 Il lavoro come Principio Costituzionale e “motore” dell'economia  

 
 Problematiche connesse al mondo del lavoro: mobbing, caporalato, sfruttamento, lavoro minorile.  

 
 Lavoro flessibile e SMART – post Covid 

 
 La Giornata della memoria 

 
 Il 21 marzo Giornata della memoria e del ricordo delle vittime innocenti di mafia  

 
 Il 23 maggio e la memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 

 
 



14 
 

- CLASSI QUINTE - 

TEMATICHE COMPETENZE 

Allegato C - LINEE GUIDA 23/06/2020 
RISULTATO DI APPRENDIMENTO 

 
COSTITUZIONE 

 
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 

 
Collocare la propria dimensione di cittadino in un orizzonte europeo 
e mondiale. 

 

Saper valutare le opportunità e i limiti correlati al funzionamento delle 
organizzazioni internazionali e sovranazionali, in particolare 
dell’Unione Europea, riflettendo sulle possibili strategie volte a 
rafforzarne l’immagine e l’incisività 

 
Riconoscere nelle radici storiche dell’Unione Europea lo spirito di pace 
e di cooperazione tra gli Stati 

 

Comprendere i rapporti di equilibrio sui quali si basano i poteri dello 
Stato e comprendere l’importanza di appartenere a uno Stato 
membro dell’Unione Europea. 

 
Sviluppare il senso di responsabilità sociale e civica. 

 

Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità. 
Sensibilizzare i giovani sul valore della legalità economica-fiscale. 

 
AGENDA 2030 PER LO 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 
Compiere le scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
 

 
Sviluppare un’attenzione all’educazione ambientale, allo sviluppo eco-
sostenibile e alla tutela del patrimonio ambientale 
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 comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

Prevenire il fenomeno della discriminazione di genere e della 
violenza contro le donne attraverso attività d’informazione e di 
sensibilizzazione degli studenti e delle collettività locali 

 

Saper leggere dati e interpretare grafici. 

 
CITTADINANZA 
DIGITALE 

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

 
Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti 
digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico 
ed esser consapevoli della diversità culturale e generazionale negli 
ambienti digitali. 
 

 
NUCLEI TEMATICI A.S. 2020/2021 
 

 

 Le Organizzazioni Internazionali, nascita e ruolo 

 

 Il lavoro come Principio Costituzionale: artt. 1-4-39-40 Cost. 

 

 L’Agenda 2030 sulla sostenibilità e la Costituzione della Repubblica italiana 

 

 Il turismo sostenibile e responsabile, l’ecomuseo 

 

 Il riconoscimento dei diritti umani nella storia 

 

 Sviluppo Sostenibile, progetto “Sustenibility Lab” con l’associazione Civetta - visione del documentario THE CLIMATE LIMBO 

 

 Le Istituzioni europee, nascita e ruolo 

 

 La Costituzione e gli Organi costituzionali, il funzionamento democratico del Paese  
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 Le forme di governo, evoluzione 
 

 Educazione finanziaria, il ruolo della finanza nell'economia, la microfinanza, le truffe, le crisi finanziarie. 

 
 L’affermazione dei diritti umani ieri e oggi 

 
 L’identità femminile e le lotte per l’uguaglianza 

 

 La Giornata della memoria  
 

 Il 21 marzo Giornata della memoria e del ricordo delle vittime innocenti di mafia  

 
 Il 23 maggio e la memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 

 

 

 


