
 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
Ptof  2022/25 allegato B 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 
a. Richiamati: 

Legge n.59/97 (art 21, comma 9) sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche ed in particolare 
sull’Autonomia didattica, nonché il DPR 275/99 quale “Regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle Istituzioni scolastiche” (art. 3); 

art. 64 comma 4 del Decreto Legge 112/08 rubricato: “Disposizioni in materia di organizzazione 
scolastica”; “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola ed, in particolare, per i Licei”; 
“Documento Tecnico” di cui all’art. 2 del D.M. n.139 del 22/08/2007; 
“Assi culturali e competenze di base”; 

Legge n. 107/2015 sulla “Buona scuola”; 

“Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22/05/2018” relativa alle competen-
ze chiave per l’apprendimento permanente ; 

“Piano Triennale dell’Offerta Formativa” (P.T.O.F. 2022-2025 Liceo Linguistico e Liceo Scientifico 
delle Scienze Applicate, Scuola Secondaria di Primo grado e Scuola Primaria) 

“Patto di Corresponsabilità“. 

a) Presa visione, in particolare, delle seguenti fonti normative: 

Legge n. 92 del 20/08/2019 pubblicata in G.U. Serie Generale n.195 del 21-08-2019) rubricata: 
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” 
“Decreto Milleproroghe” convertito in Legge n. 8 del 28/02/2020, che ha riformulato la legge 
92/19 con riferimento all’insegnamento dell’Educazione Civica; 

Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 
agosto 2019, n. 92, del 22.06.2020 e relativi allegati. 

Si delinea il seguente Curricolo verticale per competenze, relativo alla educazione Civica 
per l’a.s.2022-2023 



PREMESSA: 
L’entrata in vigore della Legge n. 92 del 20/08/2019, avente ad oggetto: “L’Introduzione dell’in-
segnamento scolastico dell’Educazione Civica”, ha richiesto alle scuole una nuova riorganizza-
zione a partire dall’ anno scolastico 2020/2021. 

Attualmente la norma si basa sui seguenti principi elencati all’art. 1: 
“1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità', nel ri-
spetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scola-
stiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per so-
stanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità', cittadinanza at-
tiva e digitale, sostenibilità' ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona” non-
ché “educazione finanziaria” (aggiunta Decreto Milleproroghe) e prevede un insegnamento 
“trasversale”, oggetto di valutazioni periodiche e finali (previste dal Decr. lgs. 13 /04/17 n. 62 e 
dal Regolamento di cui al D. P.R. 22/06/2009). 

L’insegnamento dovrà espletarsi in ore annue non inferiori a 33 (art. 2) da svolgersi nell’ambito 
del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, prevedendo che per raggiun-
gere il predetto orario gli Istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per 
modificare il curricolo. 

L’art. 2 nel disciplinare l’organizzazione dell’insegnamento stabilisce, tuttavia, che non devono 
derivare incrementi o modifiche dell’organico del personale scolastico, né ore di insegnamento 
eccedenti rispetto all’orario obbligatorio. 
Prevede inoltre che, per ciascuna classe, sia individuato, tra i docenti la / le figura /e cui affidare 
compiti di coordinamento e che formulerà la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento. 

L’art 3 previede “lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento” in coerenza 
con le “Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole” e con il Documento “Indicazioni nazio-
nali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei “, assumendo a riferimento le se-
guenti tematiche: 

• Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi Interna-
zionali; Storia della bandiera e dell'inno nazionale; 

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 2015; 

• Educazione alla cittadinanza digitale, (secondo le disposizioni dell'articolo 5); 
• Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
• Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
• Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici co-

muni; 
• Formazione di base in materia di protezione civile. 



Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l'educa-
zione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla 
cittadinanza attiva. 

Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, 
degli animali e della natura. La Carta Costituzionale diviene il fondamento dell’insegnamento 
della materia 

L’art. 4, per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della 
partecipazione e della solidarietà, al fine di promuovere la cittadinanza attiva, prevede che pos-
sano essere attivate iniziative per lo studio dei diritti e degli istituti di partecipazione a livello 
statale, regionale e locale nonché attività per sostenere l'avvicinamento responsabile e 
consapevole degli studenti al mondo del lavoro. 

L’art. 5 per l’educazione digitale prevede che gli alunni e gli studenti debbano: 
• 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 comunicazio-

ne digitali appropriati per un determinato contesto; informarsi e partecipare al dibattito 
pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di cre-
scita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali; 

• 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 pub-
blico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti 
digitali; 

• creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, ge-
stire 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 identificabi-
li proteggendo sé stessi e gli altri; 

• conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamen-
te all'uso dei dati personali; 

• essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al pro-
prio benessere fisico e psicologico; 

• essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere 
consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sul-
l'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al 
cyberbullismo. 

Gli obiettivi di apprendimento di cui all’art. 3 della legge 92/19 possono considerarsi già previsti 
in modo trasversale nel P.T.O.F. 2022/2025 quale documento con forte valenza educativa. 



OBIETTIVI TRASVERSALI del P.T.O.F. 
Promuovere la consapevolezza della problematicità e dell’unitarietà del sapere attraverso il dia-
logo armonico e ed integrato delle varie discipline di studio (multi-disciplinarietà, interdisciplina-
rietà, pluri-disciplinarietà). 
Promuovere una consapevolezza storica e critica di ogni conoscenza. 
Favorire negli studenti la capacità di sviluppare strategie di apprendimento personali ed auto-
nome. 
Favorire l’integrazione scolastica, l’orientamento e la motivazione allo studio degli alunni, anche 
con attività idonee di recupero, approfondimento e con percorsi di eccellenza. 
Promuovere, attraverso l’istruzione, l’educazione la formazione e lo sviluppo della personalità e 
le potenzialità di ogni alunno. 
Promuovere la formazione degli alunni come cittadini responsabili, l’educazione alla vita demo-
cratica, alla consapevolezza dei diritti e dei doveri che caratterizzano la cooperazione sociale. 
Favorire relazioni interpersonali ispirate dai valori del rispetto, della responsabilità e della solida-
rietà umana. 
Far acquisire agli alunni le conoscenze disciplinari e le competenze metodologiche necessarie 
per gli studi universitari. 
Educare al rispetto dei regolamenti della scuola e, più in generale, al rispetto delle regole a 
fondamento della convivenza civile. 
Favorire comportamenti adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri. Promuovere e 
favorire l’inclusione. 
Promuovere il rispetto dell’ambiente, assumendo il principio di responsabilità. 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale. 
Al fine di valorizzare l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica e di sensibilizzare gli stu- 
denti alla cittadinanza responsabile, la Scuola deve rafforzare la collaborazione con le Famiglie 
an- che integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità, nonché integrando l’insegnamento 
con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata plurien-
nale con altri soggetti istituzionali (Volontariato, Terzo settore impegnato nella promozione 
della cittadi- nanza attiva (art. 7  e 8). 

Le Linee guida si sviluppano intorno a TRE NUCLEI CONCETTUALI che costituiscono i pila-
stri della legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche: 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rap-
presentano dunque il primo e fondamentale aspetto da trattare e pervade tutte le altre temati-
che, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quo-
tidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, 
che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. 
Collegati alla Costituzione, sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento della Repubbli-
ca, dallo Stato, alle Regioni, dagli Enti territoriali, alle Autonomie Locali e alle Organizzazioni in-
ternazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 
Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti co-



muni di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricrea-
tivi, delle Associazioni) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come -recitano le di-
sposizioni di legge- la conoscenza dell’Inno di Mameli e della Bandiera nazionale. 

Per le ragioni suddette, il tema della Costituzione (nei suoi aspetti più fondamentali e gene-
rali) e quello delle regole in generale vengono individuati come il “pilastro” della pro-
grammazione per tutte le Classi. 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio. 
L’Agenda 2030 dell’ONU fissa i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 
convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia del-
l’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta 
di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salu-
te, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro, un’istru-
zione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. 
In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, 
possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto 
per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 

Questo è il secondo “pilastro” indicato dalle linee guida, e viene proposto di norma quale 
nucleo tematico principale per il secondo biennio.  
In relazione al PCTO, che coinvolge le Classi Terze, Quarte e Quinte dei Liceo Linguistico e del 
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, il principale tema viene approfondito sul piano del di-
ritto del lavoro e con rudimenti di teoria economica, tematiche da declinare però, possibilmen-
te, anche sul piano dei temi appena descritti in codesto punto. 

CITTADINANZA DIGITALE 
Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essen-
ziali da sviluppare nei curricoli di Istituto Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi “La capaci-
tà di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 
virtuali”. 
Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidia-
namente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione 
di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel 
mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale 
comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. 

Questo è il terzo ed ultimo “pilastro” trasversale a tutte le Classi, in un crescendo di appro-
fondimenti che sarà ovviamente superiore nell’indirizzo delle Scienze Applicate. 

Per le Quinte si mantiene al momento l’obbligo di preparare gli studenti, in chiave Esami di Sta-
to, ad un curricolo di Cittadinanza e Costituzione. 



I temi raggruppati ai punti e-h dell’art. 3 della legge 92/19 potranno essere sviluppati all’interno 
del curricolo in modo complementare, programmato liberamente dai singoli Consigli di Classe 
con opportuni progetti, come in seguito ricordato. 

DEFINIZIONE DEL CURRICOLO E SUOI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Attività riconosciute afferenti al curricolo di Educazione Civica (da svolgersi in orario currico-
lare): 
• attività di formazione per le classi prime di due ore sui regolamenti dell’Istituto; 
• attività di formazione sui nuovi protocolli; 
• attività di formazione sulla sicurezza; 
• eventuali progetti d’Istituto o del Consiglio di Classe; 
• viaggi d’istruzione, uscite didattiche, scambi, stage; 
• Formazione PCTO ; 
• attività di PCTO. 

Le suddette attività, solo se svolte durante l’orario curricolare, vanno computate nelle 33 ore 
annuali di Educazione Civica che ogni Consiglio di classe dovrà approntare tramite un apposito 
Piano di lavoro. 

Eventuali altre attività svolte dal singolo studente attinenti agli obiettivi di Ed. Civica (es. attività 
svolte dai tutor, dai rappresentanti di classe e di Istituto, ecc…) verranno valutate ai fini dei Cre-
diti. 

Il Coordinatore di Ed. Civica di ogni Classe, dopo aver raccolto i contributi delle singole disci-
pline coinvolte durante i C.d.c. di Ottobre, redige il piano di lavoro che verrà approvato dal 
Consiglio di Classe nel mese di Novembre e presentato con la scadenza del Piano di Lavoro 
delle singole discipline. 

Di seguito si forniscono gli OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI, divisi in Primo Bien-
nio, Secondo Biennio e Quinto anno, dai quali il Consiglio di Classe potrà attingere per poter 
definire, declinandoli al proprio specifico progetto. 

Nel Piano di Lavoro non si dovranno affrontare necessariamente tutti gli Obiettivi di seguito se-
gnalati, ma andrà data priorità a quelli relativi ai cosiddetti “pilastri” individuati dalle linee guida 
ministeriali. 

I Temi e gli Obiettivi, declinati in Competenze, Abilità e Conoscenze-Contenuti, si possono ripe-
tere nel corso degli anni, ma ovviamente con approfondimenti crescenti. 



LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE E LICEO LINGUISTICO 
PRIMO BIENNIO

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE/CONTENUTI

Essere consapevoli del valore e 

delle regole della vita democrati-

ca. 

Essere consapevoli di sé e dell'al-

tro 

Prendere coscienza delle situa-

zioni e delle forme del disagio 

giovanile nella società contempo-

ranea e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, m i g l i o-

rarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

Competenze digitali: 

Essere consapevoli di come le 

tecnologie digitali possano influi-

re sul benessere psicofisico e sul-

l'inclusione sociale, con particola-

re attenzione ai comportamenti 

riconducibili al bullismo e al cy-

berbullismo. 

Rispettare e valorizzare il patri-

monio culturale e dei beni pub-

blici comuni. 

Riconoscere l'importanza del dia-

logo attraverso il confronto e il 

dibattito 

Collocare l'esperienza personale in 

un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tute-

la delle persone, della collettività e 

dell'ambiente

Analizzare, confrontare e valu-

tare criticamente la credibilità 

e l'affidabilità delle fonti di 

dati, informazioni e contenuti 

digitali. 

Sviluppare l’utilizzo delle tec-

nologie digitali con spirito cri-

tico e responsabile per ap-

prendere, lavorare e parteci-

pare alla società. 

Saper agire da cittadini re-

sponsabili. 

Sviluppare l'attitudine a “met-

tere in questione” le proprie 

idee e visioni del mondo. 

Sviluppare la capacità di co-

municare e di relazionarsi con 

gli altri in modo opportuno. 

Sviluppare la riflessione per-

sonale, il giudizio critico, atti-

tudine all'approfondimento e 

alla discussione razionale. 

Essere in grado di comprende-

re che i diritti sono essenziali 

per il rispetto della persona 

umana 

Riconoscere le dinamiche fon-

damentali che riguardano i 

possibili rapporti tra il cittadi-

no e lo Stato 

Applicare i concetti appresi 

alla realtà e al proprio vissuto 

quotidiano

Conoscere i principali documenti del-

l’Istituto (regolamento di Istituto, re-

golamento studenti e studentesse, 

ecc.) 

I diversi tipi di regole (norme giuridi-

che e non giuridiche) 

Il rapporto del cittadino con il potere 

dello Stato 

La Costituzione italiana-principi fon-

damentali artt. 1-12 (primo anno) 

La Costituzione rapporti civili ed eti-

co-sociali, articoli 13-34 (secondo 

anno), cenni generali 

I principi della cittadinanza digitale 

Educazione ambientale 

Contrasto al bullismo, cyberbullismo 

e gioco d’azzardo 

Educazione al benessere e alla salute 

Preparazione ai viaggi di istruzione e 

uscite (norme comportamentali, co-

noscenza preliminare del territorio e 

degli ambienti). 

Principali problematiche relative al-

l’integrazione e alla tutela dei diritti 

umani e alla promozione delle pari 

opportunità



OBIETTIVI MINIMI PRIMO BIENNIO

COMPETENZE 

Essere consapevoli del va-
lore e delle regole della 
vita democratica. 

Essere consapevoli di 
sé e dell'altro. 

Prendere coscienza 
delle situazioni del 
disagio giovanile nella 
società contempora-
nea. 

Rispettare l’ambiente 
assumendo il principio 
di responsabilità. 

Competenze digitali: 

Essere consapevoli di come 
le tecnologie digitali possa-
no influire sul benessere 
psicofisico e sull'inclusione 
sociale, con particolare at-
tenzione ai comportamenti 
riconducibili al bullismo e al 
cyberbullismo. 

Rispettare e valorizzare 
il patrimonio culturale 
e dei beni pubblici 
comuni. 
Riconoscere l'importanza 
del dialogo.

ABILITÁ 

Confrontare la credibilità e 
l'affidabilità delle fonti. 

Sviluppare l’utilizzo delle 
tecnologie digitali con re-
sponsabilità civica per ap-
prendere, lavorare e parte-
cipare alla società. 

Saper agire da cittadini 
responsabili. 

Sviluppare la capacità di co-
municare e di relazionarsi con 
gli altri in modo opportuno. 

Essere in grado di comprendere 
che i diritti sono essenziali per il 
rispetto della persona umana. 

Riconoscere le dinamiche fon-
damentali che riguardano i pos-
sibili rapporti tra il cittadino e lo 
Stato. 

Applicare i concetti appresi al 
proprio vissuto quotidiano.

CONOSCENZE 

Conoscere i principali documenti 
dell’Istituto (regolamento di Istitu-
to, regolamento studenti e stu-
dentesse, ecc.). 

I diversi tipi di regole (norme 
giuridiche e non giuridiche). 

Il rapporto del cittadino con il 
potere dello Stato. 

La Costituzione italiana-principi 
fondamentali (cenni generali). 

I principi della cittadinanza 
digitale 

Educazione ambientale. 

Contrasto al bullismo, cy-
berbullismo e gioco d’az-
zardo. 

Educazione al benessere e alla 
salute. 

Preparazione ai viaggi di istruzione 
e uscite (norme comportamentali, 
conoscenza preliminare del territo-
rio e degli ambienti). 

Principali problematiche relative 
ai diritti umani e alle pari oppor-
tunità.



SECONDO BIENNIO

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE/CONTENUTI

Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita democrati-
ca 

Essere consapevoli di sé e dell'altro 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del disagio 
giovanile nella società contempora-
nea e comportarsi in modo da pro-
muovere il benessere fisico, psico-
logico, morale e sociale 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo e migliorarlo, assu-
mendo il principio di responsa-
bilità 

Esercitare i principi della cittadinan-
za digitale, con competenza e coe-
renza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democra-
tica 

Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile e della tutela delle identi-
tà e delle eccellenze produttive del 
Paese 

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

Riconoscere l'importanza del dialogo 
per cogliere la dimensione collettiva 
e intersoggettiva del pensiero attra-
verso il confronto e il dibattito 

Essere in grado di condurre una 
vita attenta alla salute 

Essere consapevoli di come idee e 
significati vengano espressi creati-
vamente e comunicati in diverse 
culture e tramite tutta una serie di 
arti e altre forme culturali 

Collocare l'esperienza personale in 
un sistema di regole fondato sul re-
ciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela 
delle persone, della collettività e 
dell'ambiente 
Riconoscere le caratteristiche essen-
ziali del sistema socioeconomico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio 

Analizzare, confrontare e valutare 
criticamente la credibilità e l'affi-
dabilità delle fonti di dati, infor-
mazioni e contenuti digitali 

Saper partecipare al dibattito 
culturale 

Saper riflettere criticamente su 
se stessi e sul mondo per impa-
rare a “rendere ragione” delle 
proprie convinzioni mediante 
l'argomentazione razionale ela-
borando un punto di vista per-
sonale sulla realtà 

Sviluppare l’utilizzo delle tecno-
logie digitali in modo responsa-
bile per apprendere, lavorare e 
partecipare alla società 

Saper agire da cittadini respon-
sabili 

Sviluppare la capacità di lavorare 
in modalità collaborativa al fine 
di programmare e gestire pro-
getti che hanno un valore cultu-
rale e sociale 

Sviluppare la capacità di comu-
nicare e di relazionarsi efficace-
mente con gli altri in modo op-
portuno 

Essere in grado di comprendere 
che i diritti sono essenziali per il 
rispetto della persona umana 

Riconoscere le dinamiche fon-
damentali che riguardano i pos-
sibili rapporti tra il cittadino e lo 
Stato 

Applicare i concetti appresi alla 
realtà e al proprio vissuto quoti-
diano

Elementi fondamentali di diritto- 
economia (PCTO: le fonti del 
diritto, cenni di diritto civile, pe-
nale e in particolare del lavoro, 
l’imprenditore, cenni di economia 
politica e scienze delle finanze, 
curriculum vitae) 

La Costituzione: rapporti econo-
mici e politici (articoli 35- 54, 
cenni generali), ordinamento del-
la Repubblica (art.55-137), stato 
moderno, assoluto, liberale, de-
mocratico, sociale; le principali 
teorie politiche in età moderna 

I principi della cittadinanza digita-
le 

Educazione ambientale, sviluppo 
eco-sostenibile e tutela del pa-
trimonio ambientale, delle identi-
tà, delle produzioni e delle eccel-
lenze territoriali 

Educazione al rispetto e alla valo-
rizzazione del patrimonio cultura-
le e dei beni pubblici comuni 

Corsi sulla privacy 

Contrasto al bullismo e 
cyberbullismo e gioco d’azzardo 

Educazione al benessere e alla 
salute 

Preparazione ai viaggi di istruzio-
ne e uscite (norme comporta-
mentali, conoscenza preliminare 
del territorio e degli ambienti) 

Principali problematiche relative 
all’integrazione e alla tutela dei 
diritti umani e alla promozione 
delle pari opportunità 

Educazione stradale 



OBIETTIVI MINIMI SECONDO BIENNIO

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE

Essere consapevoli del valore 
e delle regole della vita de-
mocratica 
Essere consapevoli di sé e 
dell'altro 

Prendere coscienza delle 
situazioni del disagio 
giovanile nella società 
contemporanea 

Rispettare l’ambiente 
assumendo il principio 
diresponsabilità 

Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale 

Operare a favore dello 
sviluppo ecosostenibile 

Rispettare e valorizzare il pa-
trimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni 

Riconoscere l'importanza del 
dialogo per cogliere la di-
mensione collettiva e inter 
soggettiva 

Essere in grado di condurre 
una vita attenta alla salute 

Essere consapevoli di come 
idee e significati vengano 
espressi creativamente e co-
municati in diverse culture 

Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socioe-
conomico

Analizzare, e confrontare la 
credibilità e l'affidabilità delle 
fonti 
Saper partecipare al dibattito 
culturale 

Sviluppare l’utilizzo delle 
tecnologie digitali in modo 
responsabile per apprende-
re, lavorare e partecipare alla 
società 

Saper agire da  cittadini respon-
sabili 

Sviluppare la capacità di 
lavorare in modalità col-
laborativa 

Sviluppare la capacità di co-
municare e di relazionarsi 
efficacemente con gli altri in 
modo opportuno 

Essere in grado di compren-
dere che i diritti sono essen-
ziali per il rispetto della per-
sona umana 

Riconoscere le dinamiche fon-
damentali che riguardano i 
possibili rapporti tra il cittadi-
no e lo Stato 

Applicare i concetti appresi 
alla realtà

Elementi fondamentali di diritto- 

economia (PCTO per le classi 

terze) 

La Costituzione: cenni generali ai 

rapporti economici e politici e 

all’ordinamento della Repubbli-

ca. Forme di Stato e di Governo 

I principi della cittadinanza 

digitale 

Educazione ambientale, 

sviluppo eco-sostenibile e 

tutela del patrimonio am-

bientale e culturale 

Corsi sulla privacy 

Contrasto al bullismo e 

cyberbullismo e gioco d’azzardo 

Educazione al benessere e alla 

salute 

Preparazione ai viaggi di istru-

zione e uscite (norme compor-

tamentali, conoscenza prelimina-

re del territorio e degli ambienti) 

Principali problematiche rela-

tive ai diritti umani e alle pari 

opportunità 

Educazione stradale



QUINTO ANNO

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE

Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita democrati-
ca 

Essere consapevoli di come le tec-
nologie digitali possano influire sul 
benessere psicofisico e sull'inclu-
sione sociale, con particolare at-
tenzione ai comportamenti ricon-
ducibili al bullismo e al cyberbulli-
smo 

Cogliere la complessità dei pro-
blemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali ar-
gomentate 

Prendere coscienza delle situazioni 
e delle forme del disagio giovanile 
nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuo-
vere il benessere fisico, psicologi-
co, morale e sociale 

Rispettare l’ambiente, curarlo, con-
servarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità 

Esercitare i principi della cittadi-
nanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema inte-
grato di valori che regolano la vita 
democratica 

Essere in grado di condurre una 
vita attenta alla salute e orientata al 
futuro, di gestire il conflitto in un 
contesto favorevole e inclusivo. 

Essere consapevoli di come idee e 
significati vengano espressi creati-
vamente e comunicati in diverse cul-
ture e tramite tutta una serie di arti e 
altre forme culturali. 

Collocare l'esperienza personale in 
un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela 
delle persone, della collettività e 
dell’ambiente 

Riconoscere le caratteristiche essen-
ziali del sistema socioeconomico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio

Analizzare, confrontare e valu-
tare criticamente la credibilità e 
l'affidabilità delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti digitali 

Saper partecipare al dibattito 
culturale 

Saper riflettere criticamente su 
se stessi e sul mondo per impa-
rare a “rendere ragione” delle 
proprie convinzioni mediante 
l'argomentazione razionale ed 
elaborare un punto di vista 
personale sulla realtà 

Utilizzare le tecnologie digitali 
con spirito critico e responsabi-
le per apprendere, lavorare e 
partecipare alla società 

Saper agire da cittadini respon-
sabili 

Sviluppare la capacità di lavo-
rare i n m o d a l i t à 
collaborativa al fine di pro-
grammare e gestire progetti 
che abbiano un valore culturale 
e sociale 

Saper motivare gli altri valoriz-
zando le loro idee 

Essere in grado di comprende-
re che i diritti sono essenziali 
per il rispetto della persona 
umana 

Riconoscere le dinamiche fon-
damentali che riguardano i 
possibili rapporti tra il cittadino 
e lo Stato 

Applicare i concetti appresi alla 
realtà e al proprio vissuto quo-
tidiano 

Conoscere le regole di una 
comunicazione efficace e l’im-
portanza di uno ascolto attivo

Costituzione: ripasso degli argo-
menti svolti gli anni precedenti e 
approfondimenti vari: dallo Statuto 
Albertino alla nascita della Costitu-
zione; le principali teorie politiche 
ed economiche 

La Costituzione: rapporti economi-
ci e politici (articoli 35-54, cenni 
generali), ordinamento della Re-
pubblica (art.55-137), stato libera-
le, democratico, sociale, autorita-
rio, totalitario 

I valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, nonché 
i loro compiti e funzioni essenziali 

I principi della cittadinanza digitale 

Educazione al rispetto e alla valo-
rizzazione del patrimonio culturale 
e dei beni pubblici comuni 

Educazione ambientale, sviluppo 
eco-sostenibile e tutela del patri-
monio ambientale 

Contrasto al bullismo, al cyberbul-
lismo e gioco d’azzardo 

Educazione al benessere e alla 
salute 

Principali problematiche relative 
all’integrazione e alla tutela dei 
diritti umani e alla promozione 
delle pari opportunità. 

Preparazione ai viaggi di istruzione 
e uscite (norme comportamentali, 
conoscenza preliminare del territo-
rio e degli ambienti)



OBIETTIVI MINIMI QUINTO ANNO

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE

Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica; 

Essere consapevoli di come le tecno-
logie digitali possano influire sul be-
nessere psicofisico e sull'inclusione 
sociale, con particolare attenzione ai 
comportamenti riconducibili al bulli-
smo e al cyberbullismo 

Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici 

Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile nel-
la società contemporanea 

Rispettare l’ambiente assumendo il 
principio di responsabilità 

Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale 

Essere in grado di condurre una vita 
attenta alla salute e orientata al futuro 

Essere consapevoli di come idee e 
significati vengano espressi creativa-
mente e comunicati in diverse culture 

Collocare l'esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul recipro-
co riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione 

Riconoscere le caratteristiche essen-
ziali del sistema 
socioeconomico

Analizzare, e confrontare la 
credibilità e l'affidabilità delle 
fonti 

Saper partecipare al dibattito 
culturale 

Utilizzare le tecnologie digitali 
in modo responsabile per 
apprendere, lavorare e parte-
cipare alla società 

Saper agire da cittadini re-
sponsabili 

Sviluppare la capacità di lavo-
rare in modalità collaborativa 

Saper motivare gli altri 

Essere in grado di compren-
dere che i diritti sono essen-
ziali per il rispetto della per-
sona umana 

Riconoscere le dinamiche 
fondamentali che riguardano i 
possibili rapporti tra il cittadi-
no e lo Stato 

Applicare i concetti appresi 
alla realtà 

Conoscere le regole di una 
comunicazione efficace e 
l’importanza di uno ascolto 
attivo

La Costituzione: ripasso degli 
argomenti svolti gli anni pre-
cedenti e approfondimenti vari 
(cenni a rapporti economico- 
politici, ordinamento della Re-
pubblica, stato liberale, demo-
cratico, sociale, autoritario, 
totalitario) 

I valori che ispirano gli ordina-
menti comunitari e internazio-
nali 

I principi della cittadinanza di-
gitale 

Educazione ambientale, svi-
luppo eco-sostenibile e tutela 
del patrimonio ambientale e 
culturale 

Contrasto al bullismo e cyber-
bullismo e gioco d’azzardo 

Educazione al benessere e alla 
salute 

Preparazione ai viaggi di istru-
zione e uscite (norme compor-
tamentali, conoscenza prelimi-
nare del territorio e degli am-
bienti) 

Principali problematiche relati-
ve ai diritti umani e alle pari 
opportunità



ASPETTI CONTENUTISTICI E METODOLOGICI 

In relazione agli obiettivi programmati, all’argomento affrontato, all’interesse dimostrato dagli 
studenti o alle difficoltà che si registreranno in itinere, verranno utilizzate in modo flessibile le 
seguenti metodologie didattiche: 

• Lezioni frontali e dialogate 
• Didattica digitale 
• Attività di laboratorio 
• Cooperative learning 
• Peer to peer 
• Flipped classroom 
• Attività di ricerca 
• Video lezioni sincrone 
• Audio/video lezioni asincrone 
• Power point 
• Altro 

STRUMENTI DI LAVORO 
• Libri di testo delle discipline 
• Calcolatrice scientifica 
• Materiali e strumenti per il disegno 
• Strumenti multimediali 
• Piattaforme digitali 
• Registro elettronico 
• Laboratori di informatica, fisica e scienze /biologia 
• LIM 
• impianti sportivi e relativi materiali ed attrezzature sportive in dotazione 

STRUMENTI DI VERIFICA E NUMERO VERIFICHE PER CIASCUNA DISCIPLINA 

Le verifiche saranno di due tipi: 
• Verifica formativa: finalizzata alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi fissa-

ti, offre elementi di giudizio, di valutazione e di autovalutazione. Riguarda singoli argomen-
ti o contenuti parziali delle materie. Può essere effettuata durante lo svolgimento di un’uni-
tà didattica, mediante colloqui, domande, interventi, controllo dei lavori eseguiti dagli stu-
denti, test o prove strutturate. 

Prevede una valutazione che si concretizza in un voto secondo la griglia di valutazione formativa 
• Verifica sommativa: finalizzata ad accertare e misurare il livello di conseguimento degli 

obiettivi previsti ed il possesso dei requisiti necessari per affrontare il lavoro successivo. 
Prevede una valutazione che si concretizza in un voto, secondo la griglia di educazione ci-
vica. 



Le verifiche sommative possono essere: prove strutturate, test, interrogazioni, prove scritte, 
prove grafiche, relazioni di laboratorio, composizioni, eventuali prodotti multimediali indivi-
duali o di gruppo. 
Si prevede almeno una verifica sommativa nel secondo quadrimestre. 

VALUTAZIONE 

Si allega la griglia di valutazione di Educazione civica. 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA

4 
INSUFFICIENTE

5 
MEDIOCRE

6 
SUFFICIENTE

7 
DISCRETO

8 
BUONO

9 
DISTINTO

10 
OTTIMO

Le conoscenze 
sul tema risultano 
scarse, l'allievo 
a p p a r e p o c o 
sensibilizzato alla 
tematica. Non sa 
r ie laborare ed 
esporre quanto 
appreso. Dimo-
stra di non aver 
a c q u i s i t o a p - 
proccio critico e 
maturo.

Le conoscenze sul 
tema sono mini-
me, così come la 
sensibilità svilup-
p a t a . M o s t r a 
difficoltà a riela-
borare ed esporre 
quanto appreso 
con approcc io 
critico e maturo.

Le conoscenze sul 
tema sono sche-
matiche ed es-
senziali. Ha com-
preso l'importan-
za della tematica 
a f f ro n t a t a . S a 
esporre in manie-
r a s c h e m a t i c a 
quanto appreso.

L'allievo ha rag- 
giunto una buo-
na conoscenza 
del tema affron-
tato e si dimostra 
c o n s a p e v o l e 
della sua impor- 
t anza . Sa es - 
porre e rielabo- 
rare quanto ap- 
preso in autono- 
mia.

Conoscenza della 
tematica comple-
ta e matura. Di-
m o s t r a b u o n a 
p a d r o n a n z a e 
autonomia ne l 
sapere rielaborare 
ed esporre quan-
to appreso.

C o n o s c e n z a 
completa e ap-
profondita della 
tematica. Dimo-
stra maturità e 
piena consapevo-
lezza sull'impor-
tanza della tema-
tica. Sa rielabora-
re ed espor re 
quanto appreso 
con approcc io 
critico, in comple-
ta autonomia e 
con lessico ap-
propriato.

C o n o s c e n z a 
completa, appro-
fondita, anche 
personal- mente, 
della tematica. 
Dimostra piena 
padronanza del 
lessico necessario 
p e r e s p o r r e 
quanto appreso, 
maturità nell'ap-
proccio e capaci-
tà di rielabora-
zione personale e 
contestualizzazio 
e del tema con 
approccio critico, 
facendo an- che 
c o l l e g a m e n t i 
interdisciplinari.
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