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EDUCAZIONE CIVICA  

DISPOSIZIONI GENERALI  

INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITA’  

DOCENTE CON COMPITI DI COORDINAMENTO  

(formula la proposta di voto dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti cui è affidato l’insegnamento)  

33 ORE/ANNO da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti  

VOTO IN DECIMI NEL I E II QUADRIMESTRE  

 

EDUCAZIONE CIVICA  

INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 
 

ai sensi dell’articolo 3 della  legge 20 agosto 2019, n. 92  e successive integrazioni 
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IL Consiglio di classe individua le discipline per l’insegnamento trasversale dell’EDUCAZIONE CIVICA nell’ambito delle 

competenze indicate nelle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica – Allegato C – pubblicate dal Ministero 

dell’Istruzione in data 23 giugno 2020. 

I docenti svolgono gli argomenti dei temi assegnati nelle rispet-    Nel registro elettronico le ore di lezione e gli argomentivanno   

tive classi                                    indicati nell’apposita sezione “Educazione civica”                

I docenti inseriscono nei rispettivi registri gli elementi di valu-  La valutazione non è necessariamente basata su verifiche molto  

tazione in decimi strutturate 

Il coordinatore a fine quadrimestrepropone il voto globale in consiglio di classe sulla base delle valutazioni riportate dai singoli 

docenti interessati alla disciplinaed inserite nell’apposita sezione del registro elettronico 

 

 
CURRICOLO VERTICALE DECLINATO PER COMPETENZE 

Le competenze inserite nel curricolo sono quelle indicate nelle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica – Allegato C -, 

pubblicate dal Ministero dell’istruzione in data 23 giugno 2020 

PREMESSA 

La finalità dell’Educazione civica consiste nell’accompagnare lo studente, come individuo e come appartenente a gruppi, comunità e 

istituzioni, ad accogliere la sfida del vivere insieme come possibile e importante compito personale e sociale. Tale compito può essere 

affrontato interpretando le situazioni contingenti alla luce dei valori costituzionali e dei sentimenti umani che nascono da una condivisione 

della dignità e dei diritti della persona umana, della famiglia, delle comunità e delle istituzioni. Lo studente, evitando facili fughe dalla 

complessità, cerca di attribuire al presente un senso autentico e condivisibile, in grado di orientare azioni e scelte positive, per sé, per la propria 

comunità, per gli altri, per il mondo. 
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Lo studente prosegue così in un crescendo le esperienze, che lo chiamano ad interrogarsi e ad agire ad un livello territoriale e locale (il 

quartiere in cui abita, la scuola, il comune, la provincia, le aggregazioni sociali di base), ad un livello nazionale (sistema economico, politico, 

legislativo, sociale) e ad un livello europeo e internazionale (politiche europee e opportunità per il lavoro e la formazione; globalizzazione e 

dinamiche interculturali). Obiettivo dell’insegnamento di Educazione Civica è rafforzare nello studente le seguenti competenze chiave 

trasversali:  

COMPETENZE CHIAVE DI EDUCAZIONE CIVICA 
COMPETENZE TRASVERSALI - COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

 
IMPARARE AD IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità, anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio.  
PROGETTARE: utilizzare le competenze maturate per darsi obiettivi significativi e realistici e orientarsi per le future scelte formative e/o 
professionali.  
COMUNICARE: comprendere messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con linguaggi diversi e mediante diversi supporti; esprimere 
pensieri ed emozioni rappresentandoli con linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari.  
COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri.  
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: partecipare attivamente alla vita sociale, riconoscendo l’importanza delle regole, della 
responsabilità personale, dei diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità.  
RISOLVERE I PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando contenuti e metodi delle diverse discipline e le esperienze di 
vita quotidiana.  
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la 
natura sistemica.  
ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni. 
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EDUCAZIONE CIVICA CURRICOLO VERTICALE  

declinato per competenze 
 

TEMA ANNO ABILITA’ CONOSCENZE ORE DISCIPLINA 

1. CONOSCERE L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA DEL NOSTRO PAESE, PER RISPONDERE AI PROPRI 

DOVERI DI CITTADINO ED ESERCITARE CON CONSAPEVOLEZZA I PROPRI DIRITTI POLITICI A LIVELLO TERRITORIALE E 

NAZIONALE. 

Istituzioni dello Stato II Sapersi orientare nella 

organizzazione politica e 

amministrativa italiana 

distinguendo le funzioni degli 

organi 

 Parlamento 

 PDR 

 Governo 

 Magistratura 

 Corte Costituzionale 

 Enti locali 

6 Diritto 

Economia 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Saper partecipare 

consapevolmente e 

responsabilmente alla vita 

civica, culturale e sociale della 

comunità. 

Partecipare al processo 

decisionale. 

Saper esercitare liberamente e 

consapevolmente il diritto – 

dovere di voto 

 La divisione dei poteri 

 I sistemi elettorali 

 La legge elettorale 

 La formazione delle leggi 

 Gli istituti di democrazia diretta 

8 Storia – 

Italiano 

 

 



5 

 

2. CONOSCERE I VALORI CHE ISPIRANO GLI ORDINAMENTI COMUNITARI E INTERNAZIONALI, NONCHÉ I LORO COMPITI E 

FUNZIONI ESSENZIALI 

L’Europa e gli organismi 

internazionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Saper collocare la propria 

dimensione di cittadino in un 

orizzonte europeo 

 La nascita dell’Unione Europea 

 Istituzioni e norme dell’Unione Europea 

4 Diritto 

 ed Economia 

Storia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV Saper collocare la propria 

dimensione di cittadino in un 

orizzonte europeo e mondiale 

 Le fonti del diritto comunitario 

 L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

 La dichiarazione universale dei umani 

 Le organizzazioni internazionali 

2 Italiano  

 Storia 

3. 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 

Elementi fondamentali 

del diritto 

 

 

I 

 

Praticare il rispetto dell’altro 

come portatore di diritti e 

osservare i propri doveri 

 Norme giuridiche e norme sociali 

 Le fonti del diritto 

 L’efficacia della legge 
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Diritto  

Economica 

 

III Saper assumere comportamenti 

responsabili e costruttivi 

 Norme giuridiche e sanzioni 

 I soggetti del diritto 

4 Italiano 

Storia 

La Costituzione I Saper costruire il proprio 

percorso di vita nel rispetto dei 

diritti fondamentali della 

persona sanciti dalla 

Costituzione 

 La Costituzione italiana 

 I principi fondamentali della Costituzione 

 I diritti civili 

 I doveri dei cittadini 

 Bandiera ed inno nazionale 

5 Diritto  

Economia 
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 V Saper esercitare 

consapevolmente i propri 

diritti e doveri riconosciuti e 

garantiti dalla Costituzione. 

Acquisire capacità di pensiero 

critico 

Partecipare in modo costruttivo 

alle attività della comunità 

 I diritti civili: le libertà individuali e 

collettive 

 I diritti etico – sociali 

 I diritti politici 

 I doveri del cittadino 

6 Italiano e 

Storia 

Religione 

 

 

 

 

Nozioni di diritto del 

lavoro 

II Collocare il rapporto di lavoro 

in un sistema di regole poste a 

garanzia dei lavoratori 

 Il diritto del lavoro 

 La sicurezza sul lavoro 

2 Materie di 

laboratorio 

 

 

 

 

IV Riconoscere opportunità e 

vincoli dei diversi rapporti di 

lavoro 

Sapersi orientare nei modelli 

organizzativi di accesso al 

lavoro 

 Il lavoro subordinato 

 Le diverse tipologie di contratti di lavoro 

 Il lavoro autonomo e l’impresa 

 Come candidarsi per un lavoro 

 La tutela e la sicurezza sul luogo di lavoro 

8 Materie di 

laboratorio 

Educazione stradale II Acquisire comportamenti 

corretti e responsabili quali 

utenti della strada 

 L’educazione stradale 

 La segnaletica stradale 

 Viaggiando a piedi 

 Circolare in bicicletta, in motorino e in 

monopattino 

2 Scienze 

motore 
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IV Acquisire comportamenti 

corretti e responsabili quali 

utenti della strada 

Riconoscere le situazioni 

negative, psicologiche e fisiche, 

che interferiscono con la guida 

e le loro conseguenze 

 Le regole per circolare sicuri 

 Guida in stato alterato 

 Come incrementare la sicurezza stradale 

5 Scienze 

motorie 

4. ESERCITARE CORRETTAMENTE LE MODALITA’ DI RAPPRESENTANZA, DI DELEGA, DI RISPETTO DEGLI IMPEGNI ASSCUNTI 

ALL’INTERNO DEI DIVERSI AMBITI ISTITUZIONALI E SOCIALI  

Le Istituzioni dello Stato V Partecipare al processo 

decisionale 

Saper esercitare liberamente e 

consapevolmente il diritto – 

dovere di voto 

 I sistemi elettorali 

 La legge elettorale 

2 Italiano 

Storia 
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5 . PARTECIPARE AL DIBATTITO CULTURALE 

La Costituzione 

 

V Saper esercitare 

consapevolmente i propri 

diritti e doveri riconosciuti e 

garantiti dalla Costituzione. 

Acquisire capacità di pensiero 

critico 

Partecipare in modo costruttivo 

alle attività della comunità 

 I diritti civili: le libertà individuali e 

collettive 

 I diritti etico – sociali 

 I diritti politici 

 I doveri del cittadino 

 

 

 

5 Italiano 

Storia 

Religione 

Partecipazione a temi di 

pubblico dibattito 

V Capacità di accedere ai mezzi 

di comunicazione 

Acquisire capacità di pensiero 

critico 

Partecipare in modo costruttivo 

alle attività della comunità 

 

 La web democracy 

 L’intelligenza artificiale nella vita dei 

cittadini 

 Lo smartworking 

6 Informatica 

6. COGLIERE LA COMPLESSITÀ DEI PROBLEMI ESISTENZIALI, MORALI, POLITICI, SOCIALI, ECONOMICI E SCIENTIFICI E 

FORMULARE RISPOSTE PERSONALI ARGOMENTATE 

Educazione al 

volontariato 

III Partecipare in modo costruttivo 

alle attività della comunità 

Far crescere la cultura della 

cittadinanza attiva 

 

 L’attivismo del Terzo settore 

 Il servizio civile 

6 Italiano 
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7. PRENDERE COSCIENZA DELLE SITUAZIONI E DELLE FORME DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO NELLA SOCIETA’ 

CONTEMPORANEA E COMPORTARSI IN MODO DA PROMUOVERE IL BENESSERE FISICO, PSICOLOGICO, MORALE E SOCIALE 

Educazione alla salute e 

al benessere 

II Riconoscere il legame esistente 

fra il comportamento personal, 

l’ambiente e la salute 

 Salute e benessere 

 Sport e sviluppo psico-fisico 

 I disturbi alimentari 

 La prevenzione: oltre il covid – 19 

 Le dipendenze 

4 Scienze, 

Scienze 

motorie, 

Biologia, 

Lingue 

straniere 

III  Il Servizio Sanitario Nazionale 

 Il doping sportivo 

 Le dipendenze da alcool e droga 

 Il dibattito su eutanasia e suicidio assistito 

6 Scienze, 

Scienze 

motorie,  

Biologia, 

Lingue 

straniere 

8. RISPETTARE L’AMBIENTE, CURARLO, CONSERVARLO, MIGLIORARLO, ASSUMENDO IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ 

Tutela del patrimonio 

ambientale 

 

 

(*) Pascal 

I Imparare ad usare la risorsa 

acqua con rispetto, tutelandone 

le caratteristiche e la continuità 

Riconoscere gli animali quali 

esseri cui garantire adeguate 

condizioni di vita e di tutela 

 Acqua pulita 

 La guerra dell’acqua 

 Energia pulita e accessibile 

 La tutela degli animali 

4 Scienze, 

Biologia, 

Fisica (*), 

Chimica (*), 

Lingue 

straniere 
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 (*) Pascal 

II Imparare a riconoscere 

l’impatto della attività 

dell’uomo sull’ambiente 

Cogliere l’importanza di 

passare dalla cultura del 

consumo a quella del riuso 

Partecipare in modo costruttivo 

alle attività della comunità 

 La nostra impronta sull’ambiente 

 Le città sostenibili 

 Consumo e produzione responsabile 

 La lotta contro il cambiamento climatico 

 La vita sulla terra 

4 Scienze, 

Geografia, 

Biologia, Fisica, 

Chimica (*), 

Lingue 

straniere 

9. ADOTTARE COMPORTAMENTI PIU’ ADEGUATI PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA PROPRIA E DEGLI ALTRI, 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 

Norme di protezione 

civile 

 

 

 

 

I 

 

 

Riconoscere il valore delle 

attività di supporto alle 

emergenze 

Partecipare in modo costruttivo 

alle attività della comunità 

 Il servizio di Protezione civile 

 Ambienti sicuri e primo soccorso 

2 

 

 

 

Scienze 

motorie, 

Biologia, 

Lingue 

straniere 
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(*) Pascal 

II Saper riconoscere la 

complessità e fragilità dei 

sistemi ecologici 

Saper analizzare gli impatti 

positivi e negativi alle attività 

antropiche sull’ambiente 

Mettere in atto comportamenti 

di prevenzione e primo 

soccorso 

 Le emergenze del territorio italiano 

 Il volontariato nella protezione civile 

 Il primo soccorso 

2 Scienze, 

Geografia, 

Biologia, 

Fisica, 

Chimica (*), 

Linguestraniere 

 

10. PERSEGUIRE CON OGNI MEZZO E IN OGNI CONTESTO IL PRINCIPIO DI LEGALITA’ E DI SOLIDARIETA’ DELL’AZIONE 

INDIVIDUALE E SOCIALE, PROMUOVENDO PRINCIPI, VALORI E AMBITI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA E 

ALLE MAFIE 

Educazione alla legalità 

e contrasto alle mafie 

I 

 

Saper ricercare e praticare con 

ogni mezzo e in ogni contesto 

il principio di legalità 

Capacità di sviluppare un 

pensiero critico 

 Educazione alla legalità 

 Stato e cittadini contro le mafie 

2 Diritto 

Economia 

Italiano 

II Saper ricercare e praticare con 

ogni mezzo e in ogni contesto 

il principio di legalità 

Capacità di sviluppare un 

pensiero critico 

 La lotta contro la mafia 

 La mafia diventa impresa 

2 Diritto 

Economia  

Italiano  
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11. ESERCITARE I PRINCIPI DELLA CITTADINANZA DIGITALE CON COMPETENZA E COERENZA RISPETTO AL SISTEMA 

INTEGRATO DI VALORI CHE REGOLANO LA VITA DEMOCRATICA 

Affidabilità delle fonti I Capacità di accedere ai mezzi 

di comunicazione 

Saper fare una ricerca delle 

fonti sui motori di ricerca 

Capacità di sviluppare un 

pensiero critico 

 L’affidabilità delle fonti sul web 

 Le fake news 

 Studiare con il web 

 Il web per collaborare 

4 Italiano 

Informatica 

Norme comportamentali I Saper individuare le regole di 

comportamento on line più 

appropriate 

Avere un atteggiamento 

responsabile e costruttivo 

 Social e netiquette 

 La Web reputation e il diritto all’oblio 

 La dichiarazione dei diritti in internet 

2 Informatica 

Pericoli degli ambienti 

digitali 

 

 

I Capacità di accedere ai mezzi 

di comunicazione 

Avere un atteggiamento 

responsabile e costruttivo 

Saper riconoscere ed evitare i 

rischi collegati all’uso di 

internet 

 Le minacce informatiche 

 Bullismo e cyberbullismo 

 Difendersi dal cyberbullismo 

 Ludopatie e hikikomori 

4 Informatica 

Tutela dei dati II Capacità di accedere ai mezzi 

di comunicazione 

Saper individuare i dati da 

tutelare e conoscere gli 

strumenti per farlo 

 La protezione dei dati 

 I cookie e la diffusione dei dati personali 

2 Informatica 
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Forma di comunicazione 

digitale 

III Capacità di accedere ai mezzi 

di comunicazione 

Saper interagire nel dibattito 

web con consapevolezza 

 I pericoli della disinformazione 

 Gli influencer la psicologia del 

consumatore 

5 Informatica 

L’identità digitale IV Capacità di accedere ai mezzi 

di comunicazione 

Saper discernere le 

implicazioni di utilizzo dei 

vari strumenti di identità 

digitale 

 L’identità digitale 

 Le piattaforme digitali della PA 

4 Informatica 

12. COMPIERE LE SCELTE DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E DI CITTADINANZA COERENTEMENTE AGLI OBIETTIVI DI 

SOSTENIBILITA’ SANCITI A LIVELLO COMUNITARIO ATTRAVERSO L’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

I 

 

 

 

 

Saper riconoscere, capire ed 

esporre le finalità dell’Agenda 

2030 

Capacità di acquisire un 

pensiero critico 

Partecipare in modo costruttivo 

alle attività della comunità 

 Educazione alla cittadinanza globale 

 Sconfiggere la povertà 

 Il diritto all’istruzione 

2 Italiano 

Diritto-

Economia, 

Lingue 

straniere 

 

 



14 

 

II Saper riconoscere, capire ed 

esporre le finalità dell’Agenda 

2030 

Capacità di acquisire un 

pensiero critico 

Saper riconoscere e rispettare 

le diversità di ogni genere 

 La parità di genere 

 Lavoro dignitoso e crescita economica 

 Ridurre le disuguaglianze 

3 Italiano  

Diritto 

Economia 

Lingue 

straniere 

 

 

 

 III Saper riconoscere, capire ed 

esporre le finalità dell’Agenda 

2030 

Capacità di acquisire un 

pensiero critico 

Assumere consapevolezza 

dell’apporto che ciascuno può 

dare al miglioramento della 

società globale 

 Educazione alla cittadinanza globale 

 Le migrazioni 

 Il consumo e le produzioni responsabili 

6 Scienze  

Italiano 

Lingue 

straniere 

IV Praticare nel proprio 

quotidiano gesti rivolti allo 

sviluppo sostenibile 

Mettere in atto comportamenti 

responsabili per l’uso 

consapevole delle risorse 

evitando gli sprechi 

Capacità di acquisire un 

 Imprese, innovazione e infrastrutture 

 Le imprese socialmente responsabili 

 La sharing economy 

 Le produzioni eco sostenibili 

 La lotta contro il cambiamento climatico 

8 Scienze 

Biologia 

Chimica 

Lingue 

straniere 
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pensiero critico 

13. OPERARE A FAVORE DELLO SVILUPPO ECO-SOSTENIBILE E DELLA TUTELA DELLE IDENTITA’ E DELLE ECCELLENZE 

PRODUTTIVE DEL PAESE 

Tutela delle identità, 

delle produzioni e delle 

eccellenze 

agroalimentari 

II Essere in grado di valorizzare i 

prodotti e le eccellenze 

agroalimentari locali 

 Essere in grado di valorizzare i prodotti e le 

eccellenze agroalimentari locali 

2 Scienze 

Biologia 

Lingue 

straniere 

14. RISPETTARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE E DEI BENI PUBBLICI COMUNI 

 

Rispetto e 

valorizzazione del 

patrimonio culturale 

I  

III 

 

Comprendere il valore 

storico/artistico del proprio 

territorio 

 

Comprendere la necessità di 

conservare e valorizzare i beni 

culturali e artistici 

 Il valore del patrimonio culturale, storico e 

artistico italiano 

 La tutela dei beni culturali 

 La funzione dell’Unesco 

6 Lingue 

straniere 

Storia 

Italiano 

Lingue 

straniere 

Tecnologie  

IV 

V 
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Disegno e 

Progettazione 

(Biennio 

Comandi – 

Corso Moda) 

Progettazione e 

produzione 

(Triennio 

Comandini – 

Corso Moda) 

 


