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Al Dirigente scolastico 

Al Collegio dei Docenti 

 

PROPOSTA CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

1. Premessa normativa 

La legge n. 92 del 20 agosto 2019 ha istituito l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, “specificandone anche, per ciascun anno di corso, l’orario, che non può essere 

inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti”. 

L’art. 1 della predetta Legge chiarisce che “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 rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 

Costituzione 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”. 
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Alla Legge n. 92 – 20/08/2019 ha fatto seguito il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 35 del 22 giugno 2020, con il quale sono state emanate le Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica con lo scopo di favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale implica una revisione dei 

curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. Le linee guida in questione vanno in particolare a dettagliare gli orientamenti attraverso i quali realizzare concretamente 

il nuovo insegnamento istituito e divengono, pertanto, un punto di riferimento fondamentale per la strutturazione stessa del curricolo. 

 

 

2. Contenuti e metodologie 

L’art. 3 delle Legge n. 92 – 20/08/2019 individua e chiarisce i contenuti oggetto della disciplina e le Linee guida prodotte con il decreto n. 35 – 22/06/2020 del Ministro 

dell’Istruzione strutturano gli stessi in tre gruppi o nuclei tematici: 

1) COSTITUZIONE: diritto nazionale e internazionale, legalità, solidarietà e conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale, educazione stradale. 

2) SVILUPPO SOSTENIBILE: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25/09/2015),educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, costruzione di ambienti di vita, benessere psico-fisico, sicurezza alimentare, eguaglianza, diritto ad un lavoro dignitoso e ad 

un’istruzione di qualità, rispetto per gli animali, protezione civile. 

3) CITTADINANZA DIGITALE: ossia la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali, conoscendone 

potenzialità e rischi. 

I nuclei tematici individuati nelle Linee guida si configurano come veri e propri “pilastri della Legge” e pertanto si pongono come base stessa e articolazione della 

programmazione annuale della disciplina. 

3. Contitolarità dell’insegnamento e coordinamento delle attività 

La Legge n. 92 – 20/08/2019 (art. 2, comma 3) prevede che all’insegnamento di Ed. civica siano dedicate almeno 33 ore per ciascun anno scolastico e che (comma 4) lo stesso è 

affidato in contitolarità ad uno o più docenti del Consiglio di Classe i quali, secondo l’assegnazione oraria prevista nel presente curricolo, procedono a coordinare tra loro e 

dettagliare il proprio intervento didattico al fine di renderlo organico e calibrato sulla Classe nella quale operano. 

È istituito, inoltre, un Docente Coordinatore (art. 2, commi 5 e 6), con il compito di garantire l’organicità dell’azione didattico-educativa e di formulare “la proposta di voto 

espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi” dagli altri “docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica”. 

 

 

4. Competenze trasversali di educazione civica al termine del primo ciclo di istruzione 

L’allegato B del decreto n. 35 – 22/06/2020 del Ministro dell’Istruzione, istituito formalmente l’insegnamento di educazione civica con la Legge n. 92 – 20-/08/2019, individua le 

competenze trasversali di educazione civica da conseguire al termine del primo ciclo: 



«L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, 

Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e 

dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi 

essenziali della forma di Stato e di Governo. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove 

un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, 

anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. Prende piena 

consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È consapevole dei 

rischi della rete e come riuscire a individuarli». 

Proprio tenendo conto del profilo delineato nelle Linee guida si struttura il curricolo individuato per la “nuova” disciplina  

 



5.Programmazione curricolare della disciplina 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITÀ E CONOSCENZE 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

L’alunno: 

 Promuove il rispetto verso gli 

altri, l’ambiente di 

apprendimento e la natura; 

 È consapevole del proprio ruolo 

di cittadino nel rispetto di sé e 

degli altri e del proprio ambiente 

di vita; 

 Partecipa alle attività all’interno 

del gruppo classe. 

 Esprime le proprie idee, 

esperienze ed emozioni. 

 Riconosce le responsabilità 

collettive e individuali 

nell’affrontare i problemi 

ambientali 

 Conosce i rischi connessi 

all’utilizzo della rete come 

strumento di informazione. 

L’alunno: 

 Applica nella propria vita il significato 

di regole, diritto e dovere; 

 Conosce e mettere in atto forme di 

rispetto ed educazione verso gli altri; 

 Assume comportamenti di autonomia, 

autocontrollo, fiducia in sé; 

 Mette in atto atteggiamenti consapevoli 

e responsabili nel rispetto di sé e degli 

altri; 

 Si esprime utilizzando registri 

linguistici adeguati al contesto; 

 Si sa muovere in sicurezza 

nell’ambiente scolastico e per la strada; 

 Applica da cittadino responsabile le 

norme che tutelano l’ambiente; 

 Distingue gli organi del comune e dello 

stato di appartenenza 

 Usa in modo corretto le risorse naturali 

 Analizza il significato dei simboli (es. 

bandiere, stemmi, etc.); 

 È in grado di distinguere i diversi device 

e di utilizzare correttamente le 

applicazioni digitali necessarie alla 

propria vita. 

Nucleo 1 

Regolamento scolastico e Patto di 

corresponsabilità; Accoglienza; Avvio all’ed. 

stradale; il Comune, lo Stato, le Regioni, gli Enti 

territoriali, le Autonomie locali; l’Inno e la 

bandiera nazionale. 

 

Nucleo 2 

Costruzioni di ambienti di vita e rispetto della 

comunità 

Il rispetto dell’ambiente 

 

Nucleo 3 

Rischi e insidie dell’ambiente digitale e 

conoscenza delle regole fondamentali della 

cittadinanza digitale; Bullismo e Cyberbullismo. 

 

Tutte 

 

Italiano (5 ore) 

Storia (2 ore) 

Geografia (2 ore) 

Mat./Scienze (5 ore) 

Tecnologia (4 ore) 

Religione (2 ore) 

Arte (3 ore) 

Musica (2 ore) 

Sc. Motorie (2 ore) 

Inglese (3 ore) 

Francese (3 ore) 

 

 

 

 

 



CLASSE SECONDA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

L’alunno: 

 Assume ruoli e comportamenti di 

partecipazione attiva 

comunitaria; 

 Riflette sui valori della 

convivenza, della democrazia e 

della cittadinanza; 

 Comprende la necessità della 

conoscenza del proprio territorio 

e di un utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali; 

 Promuove e persegue abitudini e 

stili di vita che garantiscono il 

proprio e l’altrui benessere psico-

fisico e non inducono a 

dipendenze; 

 Conosce i rischi connessi 

all’utilizzo della rete come 

strumento di informazione. 

L’alunno: 

 Riconosce e rispetta i valori sanciti 

nella Carta Costituzionale; 

 Approfondisce gli usi e costumi del 

proprio territorio e del proprio Paese; 

 Sa leggere e analizzare alcuni articoli 

della Costituzione italiana per 

approfondire il concetto di democrazia; 

 Sa distinguere le varie problematiche 

connesse all’alimentazione; 

 Sa individuare i comportamenti utili e 

positivi per il benessere psico-fisico; 

 È in grado di comprendere il concetto 

di dato e di individuare le informazioni 

corrette ed errate, anche nel confronto 

con altre fonti; 

 Sa distinguere l’identità digitale da 

un’identità reale e sa applicare le regole 

sulla privacy tutelando se stesso e il 

bene collettivo 

Nucleo 1 

La Costituzione; l’Ente Parco; le Associazioni 

culturali a tutela del patrimonio artistico; 

Conoscenza e valorizzazione delle tradizioni e 

del territorio; lo sviluppo storico dell’U.E.; l’Inno 

europeo. 

 

 

Nucleo 2 

L’alimentazione; il rispetto della persona; il 

diritto alla salute; il benessere psico-fisico. 

 

 

Nucleo 3 

Rischi e insidie dell’ambiente digitale e 

conoscenza delle regole fondamentali della 

cittadinanza digitale; Uso corretto delle App, 

soprattutto cooperative; Le fonti di ricerca in 

rete; Bullismo e Cyberbullismo. 

 

Tutte 

 

Italiano (5 ore) 

Storia (2 ore) 

Geografia (2 ore) 

Mat./Scienze (5 ore) 

Tecnologia (4 ore) 

Religione (2 ore) 

Arte (3 ore) 

Musica (2 ore) 

Sc. Motorie (2 ore) 

Inglese (3 ore) 

Francese (3 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE TERZA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

L’alunno: 

 Partecipa a gruppi, associazioni, 

enti e/o istituzioni che nel rispetto 

della legalità favoriscono la 

solidarietà 

 Comprende i doveri di cittadino 

del mondo; 

 Riconosce e approfondisce i 

problemi connessi al degrado 

ambientale del Pianeta e le 

soluzioni ipotizzabili 

 È consapevole delle proprie 

responsabilità nelle azioni che 

svolge come cittadino della rete; 

 È consapevolezza dei rischi 

dell’utilizzo della rete come 

strumento di informazione in cui 

non sono esplicite le fonti delle 

stesse. 

L’alunno: 

 Distingue le finalità delle principali 

organizzazioni internazionali e gli 

articoli delle convenzioni a tutela dei 

diritti dell’uomo; 

 Sa individuare il significato dei simboli, 

degli acronimi e dei loghi delle 

organizzazioni locali, nazionali e 

internazionali; 

 Riconosce nella diversità un valore e 

una risorsa, attuando forme di 

solidarietà e di cooperazione; 

 Pratica forme di utilizzo e riciclaggio di 

materiali; 

 Distingue le cause e le ipotesi di 

intervento per i problemi dei 

cambiamenti climatici e delle varie 

forme di inquinamento, con particolare 

attenzione all’uso delle fonti 

rinnovabili; 

 Distingue le informazioni corrette ed 

errate, anche nel confronto con altre 

fonti; 

 È in grado di assumere comportamenti 

corretti durante la propria attività in 

rete. 

 

Nucleo 1 

Le organizzazioni internazionali: l’O.N.U., 

l’UNESCO; il fondo FAMI e 

l’immigrazione/emigrazione; la Dichiarazione 

universale dei diritti umani. 

 

Nucleo 2 

Uguaglianza tra soggetti; diritto ad un lavoro 

dignitoso e ad un’istruzione di qualità; Concetto 

di sostenibilità, le fonti energetiche rinnovabili, i 

rifiuti e la differenziata 

 

Nucleo 3 

Rischi e insidie dell’ambiente digitale e 

conoscenza delle regole fondamentali della 

cittadinanza digitale; Bullismo e Cyberbullismo 

 

Tutte 

 

Italiano (5 ore) 

Storia (2 ore) 

Geografia (2 ore) 

Mat./Scienze (5 ore) 

Tecnologia (4 ore) 

Religione (2 ore) 

Arte (3 ore) 

Musica (2 ore) 

Sc. Motorie (2 ore) 

Inglese (3 ore) 

Francese (3 ore) 

 

 

 

 

 

 



6. La valutazione 

La Legge n. 92 – 20/08/2019 prevede che l’insegnamento dell’Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste anche per le altre discipline. Sarà cura 

pertanto del Consiglio di classe decidere e predisporre le prove necessarie alle verifiche formative e sommative. In sede di scrutinio il Docente Coordinatore, raccolte le 

informazioni dagli altri docenti coinvolti nell’insegnamento, formula la proposta di valutazione in decimi in modo coerente con le competenze, le abilità e le conoscenze previste 

nel curricolo dell’insegnamento. Le Linee guida chiariscono, inoltre, che in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di Classe, si possa tener 

conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di ed. civica. 

Si ricorda, infine, che il voto di ed. civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame finale. 

 

7. Strumenti e suggerimenti operativi 

Si sottolinea che la nuova legge sull’educazione civica ha introdotto innovative modalità operative nell’insegnamento della stessa, che ora, a differenza di quanto accadeva prima, 

non si configura più come un insieme di competenze (quelle di cittadinanza e costituzione) da integrare semplicemente nella propria programmazione, ma al contrario si presenta 

come una vera e propria “nuova” disciplina che necessita una sua programmazione specifica al pari delle altre materie.  

Si ribadisce quindi che non basta integrare le competenze di cittadinanza e costituzione nella programmazione disciplinare, ma l’educazione civica avrà anch’essa una propria 

programmazione. La Commissione, al fine di facilitare il lavoro dei Consigli di Classe, ha individuato un modello sul quale strutturare la programmazione della “nuova” 

disciplina, modello che coincide con quello d’Istituto per le U.D.A. 

La programmazione annuale, pertanto, di Ed. civica sarà elaborata liberamente dal C.d.C. sulla base del presente curricolo e sarà costituita da tre U.D.A., una per ogni Nucleo. 

 

8. Studenti B.E.S. 

Come per le altre discipline, anche per l’insegnamento dell’educazione civica, le modalità di valutazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali tengono conto dei 

progressi, ma anche delle conquiste e delle difficoltà. Le prove di verifica, pertanto, e gli obiettivi sono conformi a quanto previsto nel P.D.P. o nel P.E.I. 

 

 


