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                                       CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

a.s. 2020-2021 

PREMESSA 

La legge n.92 del 20 agosto 2019 introduce l’insegnamento dell’educazione civica che 

contribuisce a formare cittadini responsabili ed 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. Mira inoltre a sviluppare nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 

Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione Europea, dei principi di legalità, di 

cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, salute e benessere della persona. Di 

conseguenza le scuole sono tenute a prevedere nel curricolo di istituto l’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno scolastico, l’orario che non può 

essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario previsto dagli 

ordinamenti vigenti. 

L’insegnamento della nuova disciplina è affidato in parte ai docenti abilitati all'insegnamento 

delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito dell’organico 

dell’autonomia ed anche a docenti di altre discipline. Per ciascuna classe è individuato un docente 

con compiti di coordinamento.  

L’insegnamento trasversale della disciplina è oggetto delle valutazioni periodiche e finali. Il 

docente coordinatore dell'insegnamento formula la proposta di voto espresso in decimi, nello 

stesso tempo acquisisce le valutazioni e gli elementi conoscitivi dai docenti dei consigli di classe 

coinvolti nell’insegnamento della disciplina. 

Hanno lavorato alla progettazione del curricolo i docenti delle materie giuridiche ed economiche: 

proff. Benevento R., Simeone M.R, Pisano M.R., D’Auria Anna, de Vito Anna. Questi ultimi 

approfondiranno le tematiche individuate nei vari consigli di classe anche nelle ore di F.D.O 

quando saranno utilizzati per sostituire docenti assenti.  Per la progettazione del curricolo hanno 

fatto riferimento: 

• A competenze europee per l’apprendimento permanente 

• Indicazioni per la certificazione delle competenze a fine obbligo scolastico 

• Contenuti della L.92/19 

Le tematiche sono le seguenti: 

 Costituzione, istituzione dello Stato italiano, dell’U.E. e degli organismi internazionali, 

storia della bandiera italiana e dell’inno nazionale 
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 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile  

 Educazione alla cittadinanza digitale 

 Elementi fondamentali di diritto con particolare riguardo al diritto del lavoro 

 Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile 

 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 

 Educazione stradale, educazione alla salute e al benessere 

Inoltre si evidenzia che l’insegnamento Educazione Civica potrà essere integrato con 

esperienze extrascolastiche, a partire dalla costituzione di reti con altri soggetti istituzionali, 

con il mondo del volontariato e del terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati 

nella promozione della cittadinanza attiva. 

I Comuni possono promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole con 

particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro 

organi. 
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PRIMO BIENNIO 

FINALITA’ SPECIFICHE 

• Mostrare la realtà della persona inserita in un tessuto di rapporti che la costituiscono, con 

cui interagire.  

• Essere consapevoli, alla luce della Costituzione, del valore della persona e del rapporto 

tra la singola persona e le formazioni sociali.  

• Sviluppare il rapporto-confronto con cittadini di diverse identità culturali, istituzioni e 

tradizioni, individuando il contributo positivo di ciascuno alla convivenza pacifica e 

ordinata.  

• Favorire la maturazione del senso di responsabilità civica, sociale e solidale degli studenti, 

concretamente verificata in attività e iniziative personali e di gruppo.  

• Individuare collegamenti e nessi multi e interdisciplinari fra le materie coinvolte. 

• Documentare la realizzazione del percorso. 

 

 

 

OBIETTIVI 

• Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli studenti e da fatti 

d’attualità significativi, per sollecitare l’espressione del punto di vista personale, 

promuovere dibattiti e individuare categorie di giudizio, cui rifarsi.  

• Analizzare le norme di diritto presenti nell’ordinamento del proprio e degli altri Paesi, 

constatandone il rispetto o la violazione nei comportamenti rilevati nell’ambito scolastico, 

territoriale, nazionale e globale.   

• Favorire la maturazione del senso di responsabilità civica, sociale e solidale degli studenti, 

concretamente verificata in attività e iniziative personali e di gruppo, a livello locale, 

regionale, nazionale ed europeo. 

• Stabilire contatti e forme di collaborazione tra la scuola, i genitori, le associazioni e le 

istituzioni, mirate allo sviluppo dell’educazione civica, della legalità e della convivenza 

pacifica e ordinata. 
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DESTINATARI 

 Gli studenti delle prime e delle seconde classi dell’istituzione “D.Rea” 

MODALITA’ E TEMPI 

 Il percorso si svilupperà nell’arco dell’anno scolastico - tramite un lavoro didattico multi e 

interdisciplinare, strutturato in base a temi e unità didattiche concordati all’interno dei Consigli 

di Classe – e sarà portato a compimento entro la prima decade del mese di maggio 2021. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

 Il percorso sarà di tipo induttivo: prenderà spunto dall’esperienza degli allievi, da situazioni 

personali, da avvenimenti o notizie di carattere sociale, politico o giuridico che permettano un 

aggancio non artificioso ai temi di “Educazione Civica”. Ci si avvarrà della lettura di testi da 

commentare e della partecipazione a mostre, concorsi e a tutte quelle iniziative che consentiranno 

di mettere in atto comportamenti confacenti alle regole della convivenza civile e della legalità. 

Con particolare riferimento alle tematiche ambientali, si cercherà di rendere gli studenti 

protagonisti del cambiamento, attraverso gesti concreti di rispetto e di tutela del proprio spazio 

di vita. Si realizzeranno esposizioni scritte su tematiche dibattute in classe, discussioni aperte con 

elaborazione di questionari, interviste interne o esterne all’ambito scolastico. 

 

VALUTAZIONI E VERIFICHE 

 Per valutare gli esiti formativi attesi, i docenti rileveranno con strumenti collegialmente stabiliti: 

l’interesse suscitato negli allievi; le capacità di attenzione dimostrate; l’autonomia nel 

promuovere iniziative; la maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito 

fondamentali, quali la dignità della persona, l’identità e l’appartenenza, l’alterità, la relazione e 

la partecipazione. 
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TEMATICHE 

(art. 3 L. 92/2019) 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

(Linee guida -Allegato C-) 

Integrazione al Profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente. 

 

Elementi fondamentali di diritto 
 

- Essere consapevoli del valore e delle regole 

della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la regolano 

 

- Esercitare correttamente le modalità di 

rappresentanza, di delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti propri all’interno di 

diversi ambiti istituzionali e sociali. 
 

 

Costituzione, istituzioni dello 

Stato italiano, dell’Unione 

europea e degli organismi 

internazionali; storia della    

bandiera e dell’inno nazionale. 

 

 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 

amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino. 

 

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 
 

 

Educazione alla legalità e al 

contrasto alle mafie. 

 

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 

principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, 

valori e ambiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie. 
 

 

Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile, adottata 

dall’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 

2015 

- 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. 

- Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, economici e 
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scientifici e formulare risposte personali 

argomentate. 
 

 

Educazione ambientale, sviluppo 

eco-sostenibile e tutela del 

patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e 

agroalimentari 

 

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

-  

- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile 

e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 
 

 

Educazione alla cittadinanza 

digitale 

 

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 

con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita 

democratica. 

 

 

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

comuni 

 

 

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale 

e dei beni pubblici comuni. 

-  

- Partecipare al dibattito culturale 
 

 

Formazione di base in materia di 

protezione civile 

 

 

- 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. 
 

Educazione alla salute e al 

benessere. 

Educazione stradale 

Educazione al volontariato e alla 

cittadinanza attiva 

 

 

- 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. 
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RIPARTIZIONE DELLE ORE 

 BIENNIO 
 

TEMATICHE DISCIPLINE 
I 

ANNO 

 

II 

ANNO 

 

Elementi fondamentali del diritto 
 

Diritto 

Italiano/Storia 

6h 

4h 

 

 

Costituzione Italiana 

Istituzioni dello Stato Italiano 

Istituzioni dell’Unione Europea 

Organismi internazionali 

 

Diritto 

Italiano/Storia 

 

 

 

10 h 

7 h 

Educazione alla legalità e al 

contrasto delle mafie 

Diritto 

Italiano/Storia 
 

8 h 4 h 

 

Educazione ambientale, sviluppo 

eco-sostenibile e tutela del 

patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e 

agroalimentari 
 

Geografia  
 

3 h 3 h 

 

Educazione alla cittadinanza 

digitale 
 

TIC / italiano 
 3 h 

  

Formazione di base in materia di 

protezione civile 
 

Diritto 
 

3 h 3 h 
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Ed. alla salute e al benessere 
 

Alimentazione 3 h 3 h 

 

Ed. Stradale 
 

Diritto 3h 3h 

TOTALE ORE ANNUE  33 33 

 

COMPETENZE  

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Collaborare e 

partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 

 ABILITA’ 

 Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni tra 

persona, famiglia, società e stato. Cogliere le responsabilità del cittadino nei confronti del 

territorio, della vita sociale e dell’ambiente. Adottare nella vita quotidiana comportamenti 

responsabili per la convivenza civile, per la tutela e il rispetto delle persone, della salute, del 

territorio, dell’ambiente e delle risorse naturali. 

 

 CONOSCENZE  

Il valore delle libertà e delle differenze individuali e sociali, culturali e religiose., Costituzione 

italiana, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea. L’integrazione nell’antichità e oggi. La cooperazione e la solidarietà internazionale. 

La conoscenza e la tutela del territorio e la conservazione dei beni culturali: confronto fra le 

politiche di smaltimento dei rifiuti dei Comuni di provenienza degli studenti ed interazione con 

le autorità locali. Il benessere fisico e mentale; le dipendenze dei giovani nell’odierna società. Il 

benessere nelle relazioni: riconoscere e contrastare bullismo e cyber bullismo. 

 

 

Monitoraggio della disciplina 

Durante l’anno scolastico verranno organizzate verifiche orali e scritte con cadenza trimestrale. 
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TRIENNIO 

 

FINALITA’ SPECIFICHE 

 Promuovere il senso di responsabilità civile e democratica, anche attraverso la conoscenza 
delle modalità con le quali tali responsabilità possono effettivamente essere esercitate. 

 Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico, anche per 

favorire il pluralismo culturale a partire dalle diverse tradizioni di cui i ragazzi sono portatori e 

in vista della loro futura partecipazione alla vita economica, sociale e politica nello Stato, 

nell’Europa e nel mondo. 

 Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e dimensione 
della vita associata, nella consapevolezza del sistema economico italiano e con la conoscenza 

degli attori del mondo del lavoro, secondo la Costituzione e in una prospettiva europea. 

 Prevedere iniziative e forme di collaborazione tra scuola, genitori, associazioni e 

istituzioni per realizzare le finalità sopradescritte. 
 

 

OBIETTIVI 

 Essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione culturale, economica e 
sociale che si alimenta della partecipazione di ciascuno secondo le diverse identità. 

 Conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali e politici. 

 Conoscere le norme che regolano il mondo del lavoro. 

 Acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione sociale e politica 

e all’approccio con il mondo del lavoro. 
 

 

DESTINATARI 

 

Gli studenti delle terze e quarte classi dell’istituzione   

scolastica  

Gli studenti delle quinte classi dell’istituzione scolastica 

 

 

MODALITA’ E TEMPI 

 

 

Il percorso si svilupperà nell’arco dell’anno scolastico - tramite un lavoro didattico multi e 
interdisciplinare, strutturato in base a temi e unità didattiche concordati all’interno dei Consigli di Classe. 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE E STRUMENTI 
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Il percorso sarà di tipo induttivo: prenderà spunto dall’esperienza degli allievi, da situazioni personali, da 

avvenimenti o notizie di carattere sociale, politico o giuridico. 

Ci si avvarrà della lettura di testi da commentare e della partecipazione a mostre, concorsi e a tutte quelle 

iniziative che consentiranno di mettere in atto comportamenti confacenti alle regole della convivenza civile 

e alla legalità. 

Si userà ogni strumento didattico utile a mettere in luce l’esperienza degli studenti come cittadini 

e possibili protagonisti della vita della società alla quale appartengono. 

Sarà favorito l’incontro diretto con le istituzioni (visita alle sedi delle istituzioni, partecipazioni a cerimonie, 

etc…) e con i protagonisti della vita del territorio locale e non (politici, imprenditori, volontari). 

 

 

 

VALUTAZIONI E VERIFICHE 

 

La valutazione del percorso dovrà avvenire sia in itinere che alla fine del percorso stesso, per verificare il 

raggiungimento degli obiettivi attesi. 

A tal fine, i docenti rileveranno con strumenti collegialmente stabiliti: 

- l’interesse degli allievi verso le attività proposte 

- la capacità di attenzione dimostrata 

- l’autonomia nel promuovere iniziative 

- la maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito fondamentali, quali   la dignità 

della persona, l’identità e l’appartenenza, l’alterità e la relazione, la partecipazione alle attività, 

nonché il concreto tentativo di partecipare alla vita pubblica 

- la capacità di portare a termine i compiti. 

 

 

- RIPARTIZIONE DELLE ORE NEL TRIENNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TERZO ANNO 

TEMATICHE DISCIPLINE ORE 

Il lavoro come valore costituzionale Diritto/ Economia A. 10 

Il problema dell’occupazione in Italia e in 

Europa 
Italiano/storia 5 

La Costituzione e le garanzie dell’uomo 

art.1-12 
Diritto/Economia A. 10 

La sicurezza in rete Matematica 3 

Lo sviluppo eco sostenibile Alimentazione 5 

TOTALE ORE  33 
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QUARTO ANNO 

TEMATICHE DISCIPLINE ORE 

La Costituzione diritti e doveri dei cittadini 

( artt.13-54) 
Diritto 10 

L’educazione alla legalità: storia della 

mafia e le sue caratteristiche 

Storia 

Diritto 

5 

5 

Educazione stradale e il nuovo reato di 

omicidio stradale 

Matematica 

Diritto - Economia A. 

5 

5 

Sana e corretta alimentazione Alimentazione 3 

TOTALE ORE  33 

QUINTO ANNO 

TEMATICHE DISCIPLINE ORE 

La Repubblica lo Stato e gli organi 

costituzionali 
Diritto  10 

L’Unione europea storia organi e 

competenze 

Storia 

Diritto – Economia A. 

5 

10 

Agenda 2030 

Educazione ambientale sviluppo eco 

sostenibile 

Alimentazione 8 

TOTALE ORE  33 


