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PREMESSA 

La Legge n. 92 del 20 agosto 2019 introduce in tutte le scuole di ogni ordine e grado 

l’insegnamento dell’Educazione Civica. Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione 

Civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 ed emanate con decreto del 

Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35, promuovono la corretta attuazione dell’innovazione 

normativa la quale implica che le istituzioni scolastiche del Sistema Nazionale di Istruzione 

definiscano il proprio Curricolo di educazione civica, indicando in tale documento i traguardi di 

competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento. In tali norme si 

stabilisce altresì che il Collegio dei docenti integri i criteri di valutazione degli apprendimenti 

allegati al Piano triennale dell’offerta formativa con specifici indicatori riferiti all’insegnamento 

della disciplina, sulla base di quanto previsto al comma 1, al fine dell’attribuzione della 

valutazione di cui all’articolo 2, comma 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92, prevedendo una 

valutazione periodica e finale, espressa ai sensi della normativa vigente nei percorsi della scuola 

secondaria di secondo grado. Nella normativa di riferimento si precisa inoltre che entro l’anno 

scolastico 2022/2023, il Ministro dell’istruzione integrerà le Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica, definendo i traguardi di sviluppo delle competenze, gli obiettivi specifici di 

apprendimento e i risultati attesi sulla base delle attività delle istituzioni scolastiche e degli esiti del 

monitoraggio stesso.   

La norma prevede che l’insegnamento trasversale dell’educazione civica abbia un orario 

complessivo annuale non inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario 

obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e da affidare ai docenti del Consiglio di classe o 

dell’organico dell’autonomia, e che, qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-

economiche sia contitolare nel Consiglio di Classe, gli sarà affidato l’insegnamento di educazione 

civica, di cui curerà altresì il coordinamento, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti 

competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione 

dai rispettivi Consigli di classe.  

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche inerenti l’insegnamento dell’Educazione civica è 

quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando 

per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che prende 

forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri 

ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà.   
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ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Facendo proprio quanto evidenziato in premessa, l’IIS “F. Bottazzi” redige il curricolo di 

Educazione civica includendone la conoscenza della Costituzione della Repubblica 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.  

Il Collegio dei Docenti, individua nel nucleo concettuale afferente alla Costituzione una valenza 

propedeutica e di supporto rispetto alle altre due, sia da un punto di vista contenutistico che rispetto 

allo sviluppo delle competenze. Nel Curricolo d’Istituto per la disciplina, sono indicate le attività 

didattiche, suddivise nei due quadrimestri per ciascuna classe, che  sviluppano, con sistematicità e 

progressività, conoscenze, abilità e competenze relative a tutte le diverse tematiche individuate nei 

tre nuclei concettuali, Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale, che costituiscono i 

pilastri della Legge. In tale documento vengono riportati anche i contenuti generali relativi ai vari 

argomenti ed ogni CdC potrà integrarli con altri contenuti in relazione alla specificità degli indirizzi 

di studio presenti nel Piano triennale dell’offerta Formativa. 

Gli orari disciplinari dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di studio vengono 

ricalibrati al fine di ricomprendere e ripartire l’insegnamento di Educazione civica, evidenziandone 

la trasversalità delle discipline e la loro interconnessione nell’affrontare le tematiche previste nella 

disciplina. L’orario dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica sarà strutturato in ogni 

Consiglio di classe in una distribuzione oraria per ciascun anno di corso con non meno di 13 ore nel 

primo periodo didattico e  non meno di 20 ore nel secondo periodo didattico  da svolgersi 

nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti.  

La disciplina Educazione Civica è affidata in via prioritaria al docente abilitato in discipline 

giuridico-economiche presente nel Consiglio di Classe; nelle classi in cui  non sussiste la possibilità 

di destinare all’insegnamento della disciplina un docente di discipline giuridico-economiche, detto 

insegnamento è affidato a un docente del Consiglio di classe. Ai docenti individuati è conferito il 

compito di CEC, ossia Coordinatore dell’insegnamento di Educazione civica, che avrà cura di 

favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli e di acquisire gli elementi conoscitivi 

dai docenti contitolari del Consiglio di Classe competenti per i diversi obiettivi/risultati di 

apprendimento, e di formulare la proposta di voto espresso in decimi. 

Sarà compito del Consiglio di Classe, nella prospettiva di un curricolo verticale e delle modalità di 

documentazione e valutazione delle iniziative svolte, declinare il curricolo di Istituto di Educazione 

Civica, scandendo tale programmazione di classe all’occorrenza in unità didattiche di singoli 

docenti e/o in  unità di apprendimento ovvero in moduli interdisciplinari trasversali condivisi da 

tutti i docenti, con contestuale definizione del tempo da destinare allo svolgimento di ciascuna 

azione didattica, al fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista 

di 33 ore.  
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INTEGRAZIONE DEL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 

DELLO STUDENTE  

 (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A) 

L’introduzione nel curricolo dell’insegnamento insegnamento di Educazione civica comporta la 

revisione del PECUP, ossia del Profilo Educativo, Culturale e Professionale così come introdotto 

dal D.LGS. 226/2005.  

Lo studente, al termine del secondo ciclo di istruzione e formazione, deve dimostrare di aver 

conseguito le seguenti competenze: 

• 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 consapevole 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.   

• Essere in grado di partecipare criticamente e argomentando al dibattito culturale.   

• Saper 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.    
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COMPETENZE OPERATIVE AD INTEGRAZIONE DEL PECUP 

Saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce delle cittadinanze di cui è 

titolare. Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso 

linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline; riconoscere l'interdipendenza 

tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali, tecnologici e la loro dimensione globale-

locale; stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Orientarsi nella normativa e nella 

casistica che disciplina le cittadinanze, con particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e del 

territorio e allo sviluppo sostenibile e all'educazione digitale. Individuare le strategie appropriate per 

la soluzione di situazioni problematiche. 

 METODOLOGIA DIDATTICA    

Accanto all’intervento frontale, arricchito da sussidi audiovisivi e multimediali, e a lezioni 

partecipate, volte a sviluppare la dialettica, l’abitudine al confronto e al senso critico, si attiveranno 

forme di apprendimento non formale e attività di ricerca laboratoriale. Il cooperative learning 

costituirà uno strumento didattico privilegiato per rafforzare la motivazione e l’autostima del 

singolo e del gruppo di lavoro. Fondamentale sarà la valorizzazione del ruolo propositivo, attivo e 

partecipe degli studenti alle attività proposte, 

VALUTAZIONE    

La Legge 92/19 dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle 

valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122. I criteri di valutazione 

deliberati dal collegio dei docenti sono integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione 

dell’insegnamento dell’educazione civica. 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. 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, sulla base della griglia di valutazione 

allegata.  

RISULTATI ATTESI  COLLEGATI A  RAV E PDM  

✓ Definizione e applicazione condivisa di un curricolo verticale sulle competenze trasversali 

per la promozione della cultura della cittadinanza e dell’Educazione Civica   

✓ Consolidamento e ampliamento delle reti di collaborazione con il territorio 

INDICATORI UTILIZZATI COLLEGATI A  RAV E PDM  

Monitoraggio processo progettuale volti alla realizzazione di percorsi multidisciplinari:   

✓ numero di azioni progettuali intraprese  

✓ numero di classi/studenti coinvolti   

✓ numero docenti coinvolti per ordine di scuola  

✓ percentuali di valutazioni in itinere positive   

✓ percentuali valutazioni finali positive   

✓ numero eventi pubblici con coinvolgimento di famiglie e cittadinanza  

✓ percentuali esiti certificazione delle competenze  
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CLASSI PRIME 

PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA I^ QUADRIMESTRE 

NUCLEI TEMATICI: COSTITUZIONE - SVILUPPO SOSTENIBILE 

 Traguardi di  Competenza Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Contenuti  Abilità 

COSTITUZIONE 
 
L’organizzazione 
dello Stato 
 

Analizzare momenti e ambiti della vita 
sociale, a partire dall’esperienza 
quotidiana, per riconoscere in essi la 
funzione del diritto e dell’etica.  
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. 
Capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale. 

Analizzare momenti e ambiti della vita 
sociale, a partire dall’esperienza quotidiana, 
per riconoscere in essi la funzione del diritto 
e dell’etica. 
Riconoscere  l’evoluzione  storica  della  
disciplina giuridica. 
Conoscere gli elementi fondamentali di uno 
Stato. 
Conoscere le forme di Stato e di Governo 
più importanti. 
Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere 
un determinato compito. 
 

Lo Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti. 
Il Regolamento di Istituto.  
I principi generali del Diritto. 
I soggetti del Diritto. 
L’organizzazione dello Stato. 
 

Riconoscere la necessità di un 
regolamento nella realtà. 
Distinguere le differenti fonti normative 
e la loro gerarchia con particolare 
riferimento all’ordinamento italiano e 
alla sua struttura.  
Analizzare aspetti e comportamenti 
delle realtà personali e sociali e 
confrontarli con il dettato della norma 
giuridica. 
Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni politiche, 
economiche e religiose nel mondo 
attuale e le loro connessioni. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 
Educazione alla 
salute e al 
benessere 
 

Favorire l'adozione di comportamenti 
corretti per la salvaguardia della salute e 
del benessere personale.  
Motivare la necessità di una dieta 
equilibrata e metterla in relazione alle 
scelte alimentari personali e collettive. 
 

Identificare forme e possibili cause del 
disagio giovanile e assumere iniziative volte 
a promuovere nella scuola condizioni di 
benessere fisico e mentale e di 
protagonismo giovanile. 
Identificare e contrastare patologie e 
comportamenti a rischio. 

Le norme fondamentali dell’igiene. 
Attività fisica e benessere. 
Corretta alimentazione. 
Diete sostenibili. 
Disturbi alimentari. 
Prevenzione 
 

Riconoscere le norme fondamentali 
dell’igiene.  
Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento di diritti e doveri.  
Individuare la propria esperienza 
personale in un sistema di regole per un 
buon stile di vita incentrato sull’attività 
fisica e su un’alimentazione equilibrata. 
Riconoscere gli effetti degli abusi di cibo, 
di bevande e di sostanze stupefacenti. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

- Competenza alfabetico funzionale 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
- Competenza in materia di cittadinanza 

 

Metodologia Lezione frontale  - Apprendimento per scoperta  - Flipped classroom   -Cooperative learning  - Problem solving. 
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PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA II^ QUADRIMESTRE 

NUCLEI TEMATICI: COSTITUZIONE -  CITTADINANZA DIGITALE 

Argomento Traguardi di  Competenza Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Contenuti per singole 
discipline 

Abilità 

COSTITUZIONE 
 
Gli articoli della 
Costituzione 
 
Storia della 
bandiera e 
dell'inno 
nazionale 

Capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale. 
Analizzare il significato dei simboli: le 

bandiere, gli emblemi, gli stemmi, gli 
inni, gli acronimi e i loghi degli Enti locali 
e nazionali. 

Identificare ideali, valori, norme e 
comportamenti che definiscono e 
promuovono la cittadinanza italiana, 
europea e mondiale.  
Identificare negli assetti istituzionali e 

organizzativi dell’Italia, e di altri paesi 
europei influenze del costituzionalismo 
liberale e democratico. 
Riconoscere i simboli dell’identità 
comunale, regionale, nazionale ed europea. 

Struttura e caratteri della 
Costituzione.  
Le Leggi Costituzionali  

       Interpretazione letterale e logica degli 
Articoli della Costituzione.  
Storia della bandiera e dell'inno 
nazionale.  
Le bandiere, gli emblemi, gli stemmi, 
gli inni, gli acronimi e i loghi degli Enti 
locali e nazionali. 
 

Utilizzare la Costituzione ed i codici 
come fonti. 
Analizzare e assimilare i principi 

fondamentali alla base dello Stato 
inteso come comunità e come 
organizzazione politica. 
Conoscere la Costituzione e 
cittadinanza: principi, libertà, diritti e 
doveri dei cittadini. 

COSTITUZIONE 

 
Educazione 
stradale 

Acquisire comportamenti corretti e 
responsabili quali utenti della strada sia 
come pedoni sia come utenti di mezzi 
meccanici. 
Promuovere comportamenti virtuosi al 
fine di garantire sicurezza stradale. 
Avere consapevolezza dei fattori 

patologici che possono causare pericoli 
e danni alla circolazione stradale. 

Individuare ed applicare le norme principali 
del Codice della strada, in riferimento a 
situazioni reali o simulate. 
Identificare i limiti fisiologici previsti dalla 
legge, in ordine all’assunzione di sostanze 
alcoliche. 

Il codice della strada. 
 Guida e reati. 
 La mobilità sostenibile. 

Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento di diritti e doveri.  
Analizzare e documentare 
problematiche relative alla circolazione 
stradale e al suo impatto ambientale. 
Avere consapevolezza dei fattori 
patologici che possono causare pericoli 
e danni alla circolazione stradale. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Promuovere il concetto e l’utilizzo del 
digitale in sicurezza.  
Esercitare i principi della cittadinanza 

digitale. 
 

Acquisire e promuovere comportamenti 
consapevoli in Rete.  
Attivare atteggiamenti consapevoli di 

partecipazione alla vita sociale e civica 
attraverso il digitale. 

Cyberbullismo.  
La sicurezza in rete. 
 Netiquette. 

Comprendere le funzioni principali di 
Internet.  
Collocare l’esperienza digitale in un 

sistema di regole fondato sul 
riconoscimento di diritti e doveri. 
Riconoscere le cause principali del 
cyber-bullismo.  

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

- Competenza alfabetico funzionale 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
- Competenza in materia di cittadinanza 

 

Metodologia Lezione frontale  - Apprendimento per scoperta  - Flipped classroom   -Cooperative learning  - Problem solving. 
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CLASSI SECONDE 

PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA I^ QUADRIMESTRE 

NUCLEI TEMATICI: COSTITUZIONE - CITTADINANZA DIGITALE 

 Traguardi di  Competenza Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Contenuti  Abilità 

COSTITUZIONE 
 
Istituzioni dello 
Stato italiano, 
dell'Unione 
europea e degli 
organismi 
internazionali 
 

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

Identificare ideali, valori, norme e 
comportamenti che definiscono e 
promuovono la cittadinanza italiana, 
europea e mondiale.  
Riconoscere, in casi e situazioni concrete, 
l’azione delle organizzazioni internazionali e 
i problemi relativi all’aiuto allo sviluppo e al 
mantenimento o al ristabilimento della 
pace.  
Interpretare le regole per la libera 
circolazione di persone e cose in ambito 
comunitario. 
Saper individuare i principi su cui si basa 
l’attività organizzativa delle organizzazioni 
internazionali. 
 

L’ordinamento della Repubblica 
italiana: gli organi costituzionali, 
natura giuridica e funzioni. 
L’Unione europea.  
Le organizzazioni internazionali come 
strumento di pace.  
La cittadinanza europea.  
Come si diventa cittadini: ius soli, ius 
sanguinis, ius cultura e Diritto di asilo  

Comprendere le logiche e gli strumenti 
per mezzo dei quali gli Stati e le 
organizzazioni sovranazionali operano 
nel contesto del diritto internazionale. 
Riconoscere l’importanza e il valore 
delle organizzazioni internazionali. 

CITTADINANZA 
DIGITALE  

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

Riflettere sui diritti a tutela di chi naviga in 
Rete.   
Conoscere cause e conseguenze della 
dipendenza digitale.  

 

Storia e funzioni principali di Internet.   
I principali diritti e doveri di chi naviga 
in Rete.  
La Dichiarazione dei diritti in Internet 
del 2015. 
La privacy online: come proteggerla.   
 

Saper utilizzare strumenti informatici e 
di comunicazione per elaborare dati, 
testi e immagini e produrre documenti 
in diverse situazioni, per scopi di 
informazione, comunicazione, ricerca e 
svago. 
Interagire attraverso i principali mezzi di 
comunicazione digitale in maniera 
critica. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

- Competenza alfabetico funzionale 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
- Competenza in materia di cittadinanza 

 

Metodologia Lezione frontale  - Apprendimento per scoperta  - Flipped classroom   -Cooperative learning  - Problem solving. 
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PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA II^ QUADRIMESTRE 

NUCLEO TEMATICO: SVILUPPO SOSTENIBILE 

Argomento Traguardi di  Competenza Obiettivi specifici di apprendimento Contenuti per singole 
discipline 

Abilità 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
 
Salute e Benessere 
globale 

Comprendere il concetto di 
sostenibilità e mettere in atto e 
diffondere stili di vita sostenibili. 
Valorizzare e promuovere abitudini e 
tradizioni locali, nazionali e 
internazionali. 

Individuare e analizzare da un punto di vista 
scientifico le maggiori problematiche 
dell'ambiente in cui si vive. 
Individuare modalità per la diffusione della 
cultura del consumo responsabile e solidale. 
 

Alimentazione sostenibile. 
Cibo e salute. 
Produzione e consumo sostenibile. 
Lotta allo spreco alimentare. 

 Saper individuare le regole di una 
corretta alimentazione 
Saper ricercare e classificare le 
caratteristiche di un alimento tenendo 
conto delle condizioni  igieniche e della 
sicurezza alimentare 
Saper identificare il fenomeno dello 
spreco alimentare nella filiera alimentare 

AGENDA 2030   
 
Analisi obiettivi: 
3: Salute e 
benessere 
6: Acqua pulita e 
servizi igienico-
sanitari 
7:  Energia pulita e 
accessibile 
11: Città e 
comunità 
sostenibili 
14: Vita sott’acqua 
15: Vita sulla Terra 
 

Essere consapevoli del ruolo della 
comunità umana sulla terra. 
Adottare stili di vita ecologicamente 
sostenibili. 
Comprendere il concetto di 
sostenibilità e mettere in atto e 
diffondere stili di vita sostenibili.  
 

Maturare autonomia di giudizio nei confronti 
delle problematiche politiche, economiche, 
socio- culturali, ambientali. 

L’Agenda 2030: quando e da chi è stata 
sottoscritta; struttura e obiettivi.   
I 17 goals dell’Agenda 2030 con 
particolare riferimento agli obiettivi: 
3- Salute e benessere; 
7- Energia pulita e accessibile; 
11- Città e comunità sostenibili; 
14- Vita sott’acqua; 
15- Vita sulla Terra. 
 
 
 

Comprendere l’importanza dell’Agenda 
2030.  
Comprendere che è possibile  
contribuire in prima persona alla 
realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 
2030  e impegnarsi attivamente per la 
tutela e la salvaguardia della natura. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

- Competenza alfabetico funzionale 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
- Competenza in materia di cittadinanza 

Metodologia Lezione frontale  - Apprendimento per scoperta  - Flipped classroom   -Cooperative learning  - Problem solving. 

 
 
 

https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal3.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal3.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal6.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal6.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal6.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal7.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal7.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal11.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal11.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal11.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal14.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal15.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal3.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal7.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal11.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal14.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal15.pdf
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CLASSI TERZE 

PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA I^ QUADRIMESTRE 

NUCLEI TEMATICI: COSTITUZIONE - SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

 Traguardi di  Competenza Obiettivi specifici di apprendimento Contenuti  Abilità 
COSTITUZIONE 
 
Educazione alla 
legalità e 
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 abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 
Educare alla solidarietà e alla 
tolleranza.  
Formare l’uomo e il cittadino, nel 
quadro dei principi affermati dalla 
Costituzione.  

Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità 
nella scuola e fuori dalla scuola. 
Sviluppare le capacità di collaborare, 
comunicare, dialogare. 
Aumentare la tolleranza e il rispetto dell’altro. 
Favorire la consapevolezza di quelli che sono i 
comportamenti corretti all’interno delle 
modalità di interazione sociale. 

Evoluzione della mafia in Italia   
Le principali organizzazioni mafiose in 
Italia.  
Associazioni operative nella lotta 
contro le mafie.   
Ruoli, funzioni e compiti dello Stato e 
delle Forze dell’Ordine nella lotta alla 
criminalità. 
 Le figure di Paolo Borsellino e 
Giovanni Falcone.  
L’Associazione Libera e la 
riconversione dei beni sequestrati alla 
mafia.  
Le ecomafie.  

Acquisire i valori che stanno alla base 
della convivenza civile, nella 
consapevolezza di essere titolari di 
diritti e di doveri e nel rispetto degli altri 
e della loro dignità. 
Acquisire sensibilità sui temi della 
legalità nella scuola e fuori dalla scuola. 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
La tutela del 
territorio e 
dell’ambiente 
AGENDA 2030 
Analisi obiettivi  
12: Consumo e 
produzione 
responsabili 
13: Lotta contro il 
cambiamento 
climatico 
 

Essere consapevoli del carattere finito 
delle risorse e dell’ineguaglianza 
dell’accesso ad esse. 
Prendere coscienza delle conseguenze 
che le azioni umane hanno 
sull’ambiente. 

Analizzare documenti e dati elaborati da 
organismi locali, nazionali ed internazionali 
sulle problematiche ambientali. 
Rispettare l’ambiente circostante 
contribuendo a curarlo e migliorarlo, 
assumendo comportamenti responsabili.  

Il rapporto tra uomo e ambiente.  
 La biodiversità. 
Gli incontri internazionali sul clima: dal 
Protocollo di Kyoto all’Agenda 2030.   
Cause e conseguenze del 
riscaldamento globale. 
Lo sviluppo sostenibile e l’economia 
circolare. 

Individuare problemi relativi alla tutela e 
alla salvaguardia del patrimonio 
naturale, proponendo soluzioni idonee 
nel proprio contesto di vita. 
Comprendere e riflettere sugli aspetti 
geografici, ecologici e territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

- Competenza alfabetico funzionale 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
- Competenza in materia di cittadinanza 

 

https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal12.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal12.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal12.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal13.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal13.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal13.pdf
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Metodologia Lezione frontale  - Apprendimento per scoperta  - Flipped classroom   -Cooperative learning  - Problem solving. 

PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA II^ QUADRIMESTRE 

NUCLEI TEMATICI: COSTITUZIONE- CITTADINANZA DIGITALE- SVILUPPO SOSTENIBILE 

Argomento Traguardi di  Competenza Obiettivi specifici di apprendimento Contenuti per singole 
discipline 

Abilità 

COSTITUZIONE 

 
Diritto del lavoro  
 

Formare l’uomo e il cittadino, nel quadro 
dei principi affermati dalla Costituzione. 
Essere in grado di individuare i criteri di 
scelta consapevole della modalità di 
svolgimento dell’attività lavorativa. 
 

Fornire conoscenze giuridiche ed applicative 
sulla disciplina del rapporto di lavoro. 
Promuovere la sicurezza negli ambienti di 
lavoro.  
Essere consapevole dei rischi negli ambienti 
di vita e dell’esistenza di Piani di emergenza 
da attivarsi in caso di pericoli o calamità. 
 Collocare il rapporto di lavoro in un sistema 
di regole poste a garanzia dei lavoratori.
  

Analisi della Parte I della Costituzione 
con particolare attenzione agli articoli 
più significativi. 
Il diritto-dovere al lavoro nella 
Costituzione. 
Lo Statuto dei lavoratori.  
Tipologie contrattuali. 
Principali diritti e doveri del lavoratore 
e del datore di lavoro. 
La sicurezza sui luoghi di lavoro. 
L’organizzazione sindacale e la 
partecipazione nei luoghi di lavoro. 

Comprendere il ruolo del lavoro sia a 
livello individuale, come realizzazione di 
sé, che a livello sociale. 
Ordinare e produrre i documenti relativi 
alla ricerca del lavoro. 
Analizzare, interpretare ed utilizzare 
schemi contrattuali. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

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

Creare e gestire l’identità digitale.  
Essere in grado di proteggere la propria 
reputazione e di gestire e tutelare i dati che 
si producono attraverso diversi strumenti 
digitali, ambienti e servizi. 
Rispettare i dati e le identità altrui. 
Conoscere le politiche sulla tutela della 
riservatezza applicate dai servizi digitali 
relativamente all’uso dei dati personali. 

Da nativi digitali a cittadini digitali.  
Regole e comportamenti di base nella 
navigazione. 
 Significato e costruzione dell’l’identità 
digitale. 
Tutela dei dati sensibili e della privacy. 
 Conseguenze legali delle nostre azioni 
sul web.   
La privacy online. 

Saper comunicare, saper informarsi.  
Riflettere sulle norme che regolano un 
corretto e responsabile utilizzo della 
Rete. 
 Comprendere il significato di identità 
digitale. 
 Utilizzare e condividere informazioni 
personali identificabili proteggendo se 
stessi e gli altri. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 
Tutela del 
patrimonio 
artistico e 
culturale 
 

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 le origini storiche dei beni 
culturali e patrimoniali del nostro paese. 
Riconoscere l’importanza della 
conservazione e valorizzazione del 
paesaggio. 

Cos’è il patrimonio culturale 
La tutela artistica e culturale nel nostro 
Paese nella Costituzione  
Turismo sostenibile 
Il Patrimonio Unesco in Italia   

Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento di diritti e doveri.  
Apprezzare nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del patrimonio 
ambientale e culturale.  
Individuare temi e problemi relativi alla 
tutela e alla valorizzazione del paesaggio 
come patrimonio naturale. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

- Competenza alfabetico funzionale 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
- Competenza in materia di cittadinanza 



 

CURRICOLO DI ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA   Rev.0                                                                                                   A.S. 2020/21 

Pag. 13 a 20   

Metodologia Lezione frontale  - Apprendimento per scoperta  - Flipped classroom   -Cooperative learning  - Problem solving. 

 

CLASSI QUARTE 

PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA I^ QUADRIMESTRE 

NUCLEI TEMATICI: COSTITUZIONE E CITTADINANZA 

 Traguardi di  Competenza Obiettivi specifici di apprendimento Contenuti  Abilità 

 
Educazione 
Finanziaria 

 
 
 
 
 
 
Le associazioni di 
volontariato e la 
protezione civile 
 
 
 

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.   

Saper effettuare scelte consapevoli e 
responsabili nel campo dell’economia e della 
finanza. 
Acquisire competenze di base per orientarsi 
nella molteplicità e complessità dei servizi 
finanziari. 
 

 Il risparmio. 
Investire i propri risparmi. 
La banca e il conto corrente. 
Gli investimenti.  
Conti deposito. Obbligazioni.  
Titoli di Stato.  
Fondi comuni di investimento.  
Il Mutuo.  
I Prodotti finanziari. 

Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento di diritti e doveri. 
Riconoscere le caratteristiche essenziali 
del tema.  
 
 
 
 

Valorizzare il senso delle  finalità e 
delle azioni svolte dalle  associazioni di 
volontariato e dalla protezione civile  
per il bene collettivo. 
 

Promuovere la conoscenza dei 
comportamenti corretti per prevenire gli 
incidenti e vivere in ambienti sicuri. 
Rimuovere i comportamenti a rischio 
favorendo l’acquisizione di nuove conoscenze, 
atteggiamenti e capacità operative attinenti a 
stili di vita corretti. 
 

L’ordinamento italiano e le 
associazioni di volontariato. 
Struttura e ruolo della protezione 
civile. 

Conoscere e saper utilizzare in  contesti   
teorici   e pratici gli aspetti 
dell’ordinamento italiano afferenti 
alle associazioni ed in particolare al 
ruolo della 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. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

- Competenza alfabetico funzionale 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
- Competenza in materia di cittadinanza 

 

Metodologia Lezione frontale  - Apprendimento per scoperta  - Flipped classroom   -Cooperative learning  - Problem solving. 
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PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA II^ QUADRIMESTRE 

NUCLEI TEMATICI: COSTITUZIONE E CITTADINANZA- SVILUPPO SOSTENIBILE 

 Traguardi di  Competenza Obiettivi specifici di apprendimento Contenuti  Abilità 
EDUCAZIONE AL 
VOLONTARIATO E 
ALLA 
CITTADINANZA 
ATTIVA 
 

Sviluppare un sentimento di 
appartenenza a una umanità comune 
e di condivisione dei valori e delle 
responsabilità fondati sui diritti 
dell’uomo. 
Sviluppare la capacità di empatia, di 
solidarietà e di rispetto delle 
differenze e della diversità. 

Rintracciare, nella Dichiarazione universale dei 
diritti umani e nelle costituzioni italiana ed 
europea, principi e valori in base ai quali 
affrontare conflitti, rivendicare diritti ed 
esercitare doveri nella vita scolastica, sociale, 
economica e politica contemporanea. 
Identificare la qualità e i limiti delle relazioni 
che si riescono a stabilire con i compagni, i 
docenti, i giovani e gli adulti in genere. 
 

 Le carte costituzionali: percorso 
storico, tipi e caratteristiche. 
La dichiarazione universale dei diritti 
umani. 

Analizzare casi di conflitti  interpersonali 
e sociali, in rapporto al valore e ai limiti 
delle norme, nella prospettiva della 
negoziazione e della cooperazione. 
Tracciare una mappa dei diritti e dei 
doveri presenti nella Costituzione 
italiana. 
 
 

AGENDA 2030 
 
Analisi obiettivi 
4: Istruzione di 
qualità   
 
5: Parità di 
genere  
   
10: Ridurre le 
disuguaglianze 

Comprendere il ruolo fondamentale 
dell’educazione e delle opportunità di 
apprendimento permanente e per 
tutti quali fattori principali dello 
sviluppo sostenibile. 
Condividere le differenze e valorizzare 
le diversità.   
Sviluppare e diffondere la cultura della 
solidarietà. 

 Acquisire corrette informazioni sulla 
legislazione internazionale e nazionale 
sull’educazione. 
Comprendere l’importante ruolo della cultura 
per lo sviluppo personale.  
Riconoscere l’importanza delle proprie abilità 
per migliorare la propria vita. 
Comprendere i concetti di genere, 
uguaglianza e discriminazione di genere.  

Educazione come bene pubblico, bene 
pubblico globale, diritto umano 
fondamentale e base per garantire la 
realizzazione degli altri diritti.  
Genere come costruzione sociale e 
culturale. 
Ineguaglianza di genere, tradizionali 
ruoli di genere e discriminazione 
strutturale. 
Sfruttamento e traffico di donne e 
ragazze. 
Inclusione sociale, economica e 
politica contro disuguaglianze a livelli 
nazionali e globali. 
Analisi dei diversi indicatori per 
misurare le disuguaglianze politiche 
fiscali, salariali e di protezione sociale. 

Comprendere che la disuguaglianza è 
una delle principali cause dei problemi 
della società e dell’insoddisfazione 
individuale.  
Conoscere e saper utilizzare in contesti 
teorici e pratici le nozioni acquisite e 
saperne argomentare il valore. 
Conoscere gli indicatori che misurano e 
descrivono le disuguaglianze e capire la 
loro rilevanza per il processo 
decisionale.   

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

- Competenza alfabetico funzionale 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
- Competenza in materia di cittadinanza 

 

Metodologia Lezione frontale  - Apprendimento per scoperta  - Flipped classroom   -Cooperative learning  - Problem solving. 
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CLASSI QUINTE 

PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA I^ QUADRIMESTRE 

NUCLEI TEMATICI:  COSTITUZIONE- SVILUPPO SOSTENIBILE 

 Traguardi di  Competenza Obiettivi specifici di apprendimento Contenuti  Abilità 

COSTITUZIONE 
 
L’Unione europea e 
le istituzioni 
comunitarie 
Le elezioni europee 
Le principali 
tradizioni culturali 
europee 
Il sistema economico 
mondiale  
 

Collocare la propria dimensione di 
cittadino in un orizzonte europeo 
e mondiale. 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

Conoscere   le   fasi   della   nascita 

dell’Unione   Europea   e   delle   sue 
Istituzioni. 
Conoscere le Carte che salvaguardano 
i diritti dell’uomo. 
Identificare ideali, valori, norme e 
comportamenti che definiscono e 
promuovono la cittadinanza italiana, europea 
e mondiale.  

 

L’Unione europea: storia, struttura e 
funzioni. 
Il Parlamento europeo e le elezioni 
europee.  
L’Agenda europea per la cultura. 
L’unione economica e monetaria. 

 

Riconoscere, in casi e situazioni 
concrete, l’azione delle organizzazioni 
internazionali e i problemi relativi 
all’aiuto allo sviluppo e al 
mantenimento o al ristabilimento della 
pace. 

AGENDA 2030 
 
Analisi obiettivi 
  
16: Pace, giustizia e 
istituzioni solide 
17: Partnership per 
gli obiettivi: 
rafforzare i mezzi di 
attuazione e 
rivitalizzare il 
partenariato globale 
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. 
 

Collocare  la propria dimensione di cittadino 
in un orizzonte europeo e mondiale.  
Comprendere la necessità della convivenza di 
diverse culture in un unico territorio. 

   

Le   fasi   della   nascita dell’Unione   
Europea   e   delle   sue Istituzioni. 
Le Carte che salvaguardano i diritti 
dell’uomo.  
La costruzione e il mantenimento della 
pace nel mondo: storie di protagonisti 
della cooperazione internazionale. 
 

Identificare le condizioni per la pace in 
un dato spazio geografico.  
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

- Competenza alfabetico funzionale 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
- Competenza in materia di cittadinanza 

 

Metodologia Lezione frontale  - Apprendimento per scoperta  - Flipped classroom   -Cooperative learning  - Problem solving. 

https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal16.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal16.pdf
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PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA II^ QUADRIMESTRE 

NUCLEI TEMATICI: CITTADINANZA DIGITALE- SVILUPPO SOSTENIBILE 

 Traguardi di  Competenza Obiettivi specifici di apprendimento Contenuti  Abilità 
CITTADINANZA 
DIGITALE 

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

 Acquisire e promuovere comportamenti 
consapevoli in Rete. 
 Riflettere sui vantaggi e sui rischi di big data, 
cookies e profilazione in Rete. 
Attivare atteggiamenti consapevoli di 
partecipazione alla vita sociale e civica 
attraverso il digitale. 

Agenzia per l’Italia digitale e Agenda 
digitale italiana: obiettivi. 
Il Codice dell’Amministrazione digitale 
(Cad) e le sue funzioni    
Big data, cookies e profilazione: pro e 
contro. 
Pericoli e rischi del web: fake news; 
revenge porn; reati informatici.   

Comprendere gli obiettivi  principali 
dell’Agenzia per l’Italia digitale e 
dell’Agenda digitale italiana. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 
Tutela del 
patrimonio 
ambientale, delle 
identità, delle 
produzioni e delle 
eccellenze 
territoriali e 
agroalimentari. 

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. 

 Identificare i principali beni naturali, 
ambientali, artistici e culturali presenti sul 
proprio territorio.  
Identificare, nel presente e nel passato, 
intrecci fra variabili ambientali, economiche, 
tecnologiche, sociali, politiche e culturali.  
Rispettare, conservare e cercare di migliorare 
l’ambiente in quanto patrimonio a 
disposizione di tutti.  
Riconoscere le origini storiche dei beni 
culturali e patrimoniali del nostro paese. 

Il patrimonio culturale e i beni pubblici 
comuni. Il settore agroalimentare 
italiano.  
L’Italia e il Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO.  
La protezione giuridica del patrimonio 
culturale in Italia.  
Il codice dei beni culturali e del 
paesaggio.  
La tutela e la valorizzazione del 
patrimonio culturale italiano.  
La fruizione dei beni culturali.  

Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento di diritti e doveri.  
Apprezzare nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del patrimonio 
ambientale e culturale.  
Individuare temi e problemi relativi alla 
tutela e alla valorizzazione del paesaggio 
come patrimonio naturale. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

- Competenza alfabetico funzionale 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
- Competenza in materia di cittadinanza 

 

Metodologia Lezione frontale  - Apprendimento per scoperta  - Flipped classroom   -Cooperative learning  - Problem solving 
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MODULI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
Modulo I Quadrimestre 
Docente Coordinatore:  
 
 

NUCLEO TEMATICO NUCLEO TEMATICO NUCLEO TEMATICO 

Traguardi di competenza 
 
 
 

   

Obiettivi di 
apprendimento in termini 
di Competenze 
 
 
 

   

Abilità 
 
 
 

   

Contenuti 
 
 
 

   

Metodologia Lezione frontale – Apprendimento per scoperta- Flipped classroom- 
Cooperative learning- Problem solving 

 

Titolo del modulo: 
Discipline coinvolte Contenuti per disciplina Tot. ore per 

disciplina 
Tempi 

    

    

    

    

                                                   Totale ore del modulo  

Titolo del modulo: 
Discipline coinvolte Contenuti per disciplina Tot. ore per 

disciplina 
Tempi 

    

    

    

    

                                                   Totale ore del modulo  

Titolo del modulo: 
Discipline coinvolte Contenuti per disciplina Tot. ore per 

disciplina 
Tempi 

    

    

    

    

                                                   Totale ore del modulo  
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MODULI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Modulo II Quadrimestre 
Docente Coordinatore:  
 
 

NUCLEO TEMATICO NUCLEO TEMATICO NUCLEO TEMATICO 

Traguardi di competenza 
 
 
 

   

Obiettivi di 
apprendimento in termini 
di Competenze 
 
 
 

   

Abilità 
 
 
 

   

Contenuti 
 
 
 

   

Metodologia Lezione frontale – Apprendimento per scoperta- Flipped classroom- 
Cooperative learning- Problem solving 

 

Titolo del modulo: 
Discipline coinvolte Contenuti per disciplina Tot. ore per 

disciplina 
Tempi 

    

    

    

    

                                                   Totale ore del modulo  

Titolo del modulo: 
Discipline coinvolte Contenuti per disciplina Tot. ore per 

disciplina 
Tempi 

    

    

    

    

                                                   Totale ore del modulo  

Titolo del modulo: 
Discipline coinvolte Contenuti per disciplina Tot. ore per 

disciplina 
Tempi 

    

    

    

    

                                                   Totale ore del modulo  
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RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE  
 

Competenza alfabetico funzionale- Competenza digitale- Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare- Competenza in materia di cittadinanza 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI 

 
COSTITUZIONE 

Conoscere gli elementi fondanti della 
Costituzione 
Essere consapevole dei ruoli, dei compiti e delle 
funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e dei principali organismi 
internazionali. 
Essere consapevole del significato delle parole 
“diritto e dovere”.  
Conoscere nelle sue principali esplicitazioni il 
principio  di legalità e di contrasto alle mafie, al 
razzismo e al bullismo.  
Essere consapevole dell’importanza dell’esercizio 
della cittadinanza attiva che si espleta anche 
attraverso le associazioni di volontariato e di 
protezione civile.  

L’alunno ha acquisito ottime conoscenze e  sa utilizzarle in modo autonomo anche in contesti nuovi. Mette in atto in 
autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa collegare le conoscenze alle esperienze vissute, con buona pertinenze e 
completezza e apportando contributi personali e originali. Adotta sempre comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne completa consapevolezza. Mostra capacità di rielaborazione delle questioni e di 
generalizzazione delle condotte in contesti nuovi. Porta contributi personali e originali, utili anche a migliorare le 
procedure, che ne  in grado di adattare al variare delle situazioni. 

L’alunno ha acquisito solide conoscenze e  sa utilizzarle in modo autonomo. Mette in atto in autonomia le abilità connesse 
ai temi trattati e sa collegare le conoscenze alle esperienze vissute, con buona pertinenze e completezza. Adotta 
regolarmente, dentro e fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne 
completa consapevolezza, che rivela nelle riflessioni personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni. Mostra capacità di 
rielaborazione delle questioni e si assume responsabilità nel lavoro e verso il gruppo.   

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Recepire gli elementi  basilari dei concetti di 
“sostenibilità ed eco-sostenibilità”.  
Recepire i principi dell’educazione ambientale in 
un’ottica di consapevolezza  e tutela dei beni del 
patrimonio ambientale e culturale locale e 
nazionale. 
Sviluppare conoscenze e competenze in materia 
di educazione alla salute ed al  benessere 
psicofisico. 
Recepire gli elementi necessari dell’educazione  
stradale in  rapporto alle proprie dinamiche 
esistenziali.  

L’alunno ha acquisito buone conoscenze e  sa utilizzarle in modo autonomo. Mette in atto in autonomia le abilità connesse 
ai temi trattati e sa collegare le conoscenze alle esperienze vissute, con buona pertinenza. Adotta solitamente, dentro e 
fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne buona consapevolezza 
che rivela nelle riflessioni personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni. Assume con scrupolo le responsabilità che gli 
vengono affidate.   

L’alunno ha acquisito discrete conoscenze. Mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più 
noti. Con il supporto del docente, collega le esperienze ai testi studiati e ad altri contesti.  Generalmente adotta 
comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica in autonomia e mostra di averne discreta consapevolezza. 
Assume le responsabilità che gli vengono affidate.   

CITTADINANZA 
DIGITALE  
 

Conoscere le norme, i mezzi e le forme della 
comunicazione digitale.  
Esercitare un uso  consapevole in rapporto all’età 
dei materiali e delle fonti documentali digitali 
disponibili sul web. 
Essere consapevole dei principi normativi relativi 
al concetto di  “privacy e dei possibili rischi 
online.  

L’alunno ha acquisito sufficienti conoscenze essenziali, con qualche aiuto del docente.  Mette in atto le abilità connesse ai 
temi trattati nei casi più semplici e/o vicini alla propria diretta esperienza. Generalmente adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e rivela una sufficiente consapevolezza e capacità di riflessione, con lo 
stimolo degli adulti. Porta a termine consegne e responsabilità affidate, con il supporto degli adulti.   

L’alunno ha acquisito conoscenze minime, con l’aiuto del docente.  Mette in atto le abilità connesse ai temi trattati solo 
grazie alla propria esperienza diretta e con il supporto e lo stimolo del docente. Non sempre adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica. Acquisisce consapevolezza della distanza tra i propri atteggiamenti e 
comportamenti e quelli civicamente auspicati, con la sollecitazione degli adulti.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLO GIUDIZIO VOTO IN DECIMI 10/10 
AVANZATO OTTIMO 8-9-10 

DISTINTO 

INTERMEDIO BUONO 7 

DISCRETO 

BASE SUFFICIENTE 6 

INIZIALE INSUFFICIENTE 1-2-3-4-5 

 


