
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

 

 

 

A partire dall'anno scolastico 2020/2021 viene impartito l'insegnamento 

dell'Educazione Civica, secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019.  

PROGRAMMAZIONE DELL’INSEGNAMENTO 

DI EDUCAZIONE CIVICA 

 



 
 

L’insegnamento di Educazione Civica avrà un proprio voto, con almeno 33 ore 

all’anno di lezioni/attività dedicate.  

Tre gli assi principali attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo studio della 

Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale.  

Per maggiori informazioni si forniscono di seguito i link per la lettura della Legge 

92/2019 e delle sue Linee Guida. 

Legge n. 92 del 20/08/2019 

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-08-20;92!vig= 

Linee Guida 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-35-del-22-giugno-
2020 

 

La finalità delle Linee guida è quella di favorire una corretta attuazione della legge 

che richiede una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove 

disposizioni.  

Secondo quanto previsto dalla legge n. 92/2019 l’insegnamento dell’Educazione 

civica dovrà essere oggetto di valutazione periodica e finale. 

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali previste dal d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. 

Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in 

decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento 

dell’educazione civica (art. 2 comma 6). 

Il decreto contiene n. 3 allegati: 

• Allegato A – Linee guida 

• Allegato B – Integrazione al profilo delle competenze del primo ciclo 

• Allegato C – Integrazione al PECUP delle scuole del secondo ciclo 

 

TEMATICHEDA SVILUPPARE 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-08-20;92!vig=
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-35-del-22-giugno-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-35-del-22-giugno-2020


 
 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

 

COMPETENZE ABILITA’ 
CONTENUTI 

ESSENZIALI 

METODOLOGIA e 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

COMPETENZE 

DELL’ASSE 

STORICO-SOCIALE 

• Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto fra 

epoche e in una 

dimensione 

sincronica 

attraverso il 

confronto fra aree 

geografiche e 

culturali. 

• 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. 

• Orientarsi nel 

tessuto produttivo 

del proprio 

• Individuare i modi in 

cui perseguire uno 

sviluppo rispettoso 

dell’ambiente e della 

giustizia sociale  

• Conoscere i 17 

Obiettivi globali 

(Global goals) fissati 

dall’Agenda 2030 e i 

traguardi specifici 

(targets) in cui ogni 

obiettivo è declinato 

• Cogliere i nessi che 

legano tra loro i vari 

obiettivi e quindi la 

circolarità e 

l’interdipendenza che 

li caratterizzano 

• Lo sviluppo 

sostenibile: 

ambiente, pace e 

giustizia 

• I 17 Obiettivi 

globali (Global 

goals) dell’Agenda 

2030 

 

• Libri di testo 

• Spiegazioni/lezioni 

frontali 

• Studio individuale 

• Videolezioni in 

sincrono/video 

asincroni 

• Contenuti 

audio/scritti  

• Interrogazioni e test 

progressivi 

• Assegnazioni di 

esercizi sui singoli 

argomenti/autori 

• Eventuali test 

predisposti per la DDI 

e verifiche in 

presenza 

• Lavori di gruppo 

 

MATERIALI DIGITALI  

E MULTIMEDIALI  

Per la lezione e lo 

studio 

• Audioletture e Mappe 

concettuali 

• Video e/o 

Videolezioni 

Per la 



 
 

territorio. 

 

COMPETENZE DI 

EDUCAZIONE 

CIVICA DI BASE 

• Comprendere i 

fondamenti 

dell’educazione 

civica 

• Conoscere il 

lessico 

dell’educazione 

civica 

 

COMPETENZE 

CHIAVE  

DI CITTADINANZA 

Imparare a 

imparare, 

Progettare, 

Comunicare, 

Collaborare e 

partecipare, Agire in 

modo autonomo e 

responsabile, 

Risolvere problemi, 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni, Acquisire 

e interpretare 

l’informazione 

 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

Competenza 

alfabetica 

funzionale, 

Competenza 

verifica/autoverifica 

• Esercizi e Verifiche 

interattive 

 



 
 

digitale, 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

a imparare, 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza, 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali 

         

Costituzione 

 

COMPETENZE ABILITA’ 
CONTENUTI 

ESSENZIALI 

METODOLOGIA e 

STRUMENTI DIDATTICI 

COMPETENZE 

DELL’ASSE STORICO-

SOCIALE 

• Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione 

diacronica attraverso 

il confronto fra 

epoche e in una 

dimensione 

sincronica attraverso 

il confronto fra aree 

geografiche e 

culturali. 

• Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul 

reciproco 

• Conoscere l’evoluzione 

istituzionale dello Stato 

italiano, dallo Statuto 

albertino alla 

Costituzione del 1948 

• Riconoscere gli aspetti 

significativi della guerra 

di Liberazione e della 

successiva fase 

costituente 

• Analizzare i caratteri 

della Costituzione 

italiana e la sua 

struttura, e descrivere i 

principi a cui si ispira, 

con riferimento ai 

dodici Principi 

fondamentali 

• Distinguere i diversi tipi 

di diritti (civili, politici, 

sociali) e i principali 

• La Costituzione: 

struttura  

e principi 

• Diritti e doveri, 

libertà  

e uguaglianza 

• La famiglia e i diritti 

sociali 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Libri di testo 

• Spiegazioni/lezioni 

frontali 

• Studio individuale 

• Videolezioni in 

sincrono/video asincroni 

• Contenuti audio/scritti 

• Interrogazioni e test 

progressivi 

• Assegnazioni di esercizi 

sui singoli 

argomenti/autori 

• Eventuali test 

predisposti per la DDI e 

verifiche in presenza  

• Lavori di gruppo 

 



 
 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, a 

tutela della persona, 

della collettività e 

dell’ambiente. 

• Orientarsi nel 

tessuto produttivo 

del proprio 

territorio. 

 

COMPETENZE DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

DI BASE 

• Comprendere i 

fondamenti 

dell’educazione 

civica 

• Conoscere il lessico 

dell’educazione 

civica 

 

COMPETENZE CHIAVE  

DI CITTADINANZA 

Imparare a imparare, 

Progettare, 

Comunicare, 

Collaborare e 

partecipare, Agire in 

modo autonomo e 

responsabile, Risolvere 

problemi, Individuare 

collegamenti e 

relazioni, Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

doveri sanciti dalla 

Costituzione 

• Distinguere tra 

uguaglianza formale e 

sostanziale e cogliere il 

nesso fra l’uguaglianza 

sostanziale e l’impegno 

dello Stato a 

riconoscere a tutti il 

diritto al lavoro 

• Individuare i valori 

fondanti della famiglia 

secondo la Costituzione 

e conoscere la 

legislazione italiana sui 

rapporti tra coniugi e 

tra genitori e figli 

• Conoscere i diritti 

costituzionali in tema di 

istruzione e cogliere la 

funzione della scuola 

nella formazione 

dell’individuo 

• Comprendere il ruolo 

dello Stato nella tutela 

della salute e cogliere il 

nesso tra ambiente e 

salute 

MATERIALI DIGITALI  

E MULTIMEDIALI  

Per la lezione e lo studio 

• Audioletture e Mappe 

concettuali 

• Video e/o Videolezioni 

Per la 

verifica/autoverifica 

• Esercizi e Verifiche 

• interattive e/o Flashcard 

 

 



 
 

Competenza alfabetica 

funzionale, 

Competenza digitale, 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare, Competenza 

in materia di 

cittadinanza, 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali 

 

Ordinamento della Repubblica 

 

COMPETENZE ABILITA’ 
CONTENUTI 

ESSENZIALI 

METODOLOGIA e 

STRUMENTI DIDATTICI 

COMPETENZE 

DELL’ASSE STORICO-

SOCIALE 

• Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto fra 

epoche e in una 

dimensione 

sincronica 

attraverso il 

confronto fra aree 

geografiche e 

culturali. 

• Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

• Individuare i diritti 

politici riconosciuti 

dalla Costituzione e 

comprendere il 

ruolo dei partiti 

politici 

• Distinguere i sistemi 

elettorali 

maggioritario e 

proporzionale, e 

conoscere le forme 

di democrazia 

diretta previste 

dalla Costituzione 

• Definire il principio 

della “separazione 

dei poteri” e 

spiegare come si 

realizza nella 

Costituzione italiana 

• Democrazia, 

rappresentanza  

e partecipazione 

politica 

• Il Parlamento e il 

Governo 

• La Magistratura, il 

Presidente della 

Repubblica e la 

Corte 

costituzionale 

• Le autonomie 

locali: Regioni, 

Province, Città 

metropolitane  

e Comuni 

• Libri di testo 

• Spiegazioni/lezioni 

frontali 

• Studio individuale 

• Videolezioni in 

sincrono/video 

asincroni 

• Contenuti 

audio/scritti  

 

• Interrogazioni e test 

progressivi 

• Assegnazioni di 

esercizi sui singoli 

argomenti/autori 

• Eventuali test 

predisposti per la DDI 



 
 

sistema di regole 

fondato sul 

reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, a 

tutela della persona, 

della collettività e 

dell’ambiente. 

• Orientarsi nel 

tessuto produttivo 

del proprio 

territorio. 

 

COMPETENZE DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

DI BASE 

• Comprendere i 

fondamenti 

dell’educazione 

civica 

• Conoscere il lessico 

dell’educazione 

civica 

 

COMPETENZE CHIAVE  

DI CITTADINANZA 

Imparare a imparare, 

Progettare, 

Comunicare, 

Collaborare e 

partecipare, Agire in 

modo autonomo e 

responsabile, 

Risolvere problemi, 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni, Acquisire e 

interpretare 

• Individuare le 

competenze del 

Parlamento e del 

Governo, 

comprendendo il 

significato della 

fiducia 

parlamentare 

• Conoscere la 

composizione e 

l’organizzazione del 

Parlamento, e la 

struttura, la 

formazione e i 

poteri del Governo 

• Distinguere i diversi 

procedimenti 

legislativi e illustrare 

la funzione 

legislativa del 

Governo 

• Distinguere tra 

giurisdizione civile, 

penale e 

amministrativa, e 

individuare i principi 

costituzionali 

relativi alla funzione 

giurisdizionale 

• Comprendere le 

funzioni della 

Magistratura e il 

ruolo del Consiglio 

Superiore della 

Magistratura 

• Comprendere la 

differenza tra 

Repubblica 

presidenziale e 

parlamentare 

e verifiche in presenza 

• Lavori di gruppo 

 

MATERIALI DIGITALI  

E MULTIMEDIALI  

Per la lezione e lo studio 

• Audioletture e Mappe 

concettuali 

• Video e/o 

Videolezioni 

Per la 

verifica/autoverifica 

• Esercizi e Verifiche 

interattive e/o 

Flashcard 

 



 
 

l’informazione 

 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Competenza 

alfabetica funzionale, 

Competenza digitale, 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare, 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza, 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali 

• Illustrare la 

modalità di elezione 

e i poteri del 

Presidente della 

Repubblica, 

riconoscendone il 

ruolo di garante 

politico, e la 

composizione e 

funzione della Corte 

costituzionale 

•  Individuare nella 

scelta di uno Stato 

delle autonomie la 

necessità di 

conciliare le 

esigenze degli enti 

locali con l’unità 

dello Stato 

• Distinguere le 

competenze 

legislative delle 

Regioni e dello Stato 

• Individuare gli 

organi e le funzioni 

delle Regioni, dei 

Comuni e delle Città 

metropolitane 

       

 

 

Cittadinanza digitale 

 

COMPETENZE ABILITA’ 
CONTENUTI 

ESSENZIALI 

METODOLOGIA e 

STRUMENTI DIDATTICI 



 
 

COMPETENZE 

DELL’ASSE STORICO-

SOCIALE 

• Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto fra 

epoche e in una 

dimensione 

sincronica 

attraverso il 

confronto fra aree 

geografiche e 

culturali. 

• 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. 

• Orientarsi nel 

tessuto produttivo 

del proprio 

territorio. 

 

COMPETENZE DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

DI BASE 

• Comprendere i 

fondamenti 

• Comprendere il 

concetto di 

“cittadino digitale” 

e la sua funzione, e 

conoscere i diritti e i 

doveri derivanti 

dalla cittadinanza 

digitale 

• Conoscere i 

principali settori 

digitali oggetto di 

formazione digitale 

in Italia e in Europa 

• Definire le principali 

caratteristiche 

dell’informazione in 

rete e le differenze 

da quella 

tradizionale 

• Conoscere i 

principali parametri 

per valutare una 

fonte online 

• Sapere identificare i 

maggiori rischi nella 

gestione di device, 

password e dati 

• Conoscere le 

principali norme per 

rispettare la privacy 

propria e altrui 

• Conoscere le 

principali 

responsabilità di chi 

produce e diffonde 

informazione online 

• Diritti e doveri del 

cittadino digitale 

• Informazione e 

comunicazione in 

rete 

• Sicurezza digitale 

 

• Libri di testo 

• Spiegazioni/lezioni 

frontali 

• Studio individuale 

• Videolezioni in 

sincrono/video 

asincroni 

• Contenuti 

audio/scritti  

• Interrogazioni e test 

progressivi 

• Assegnazioni di 

esercizi sui singoli 

argomenti/autori 

• Eventuali test 

predisposti per la DDI 

e verifiche in presenza 

• Lavori di gruppo 

 

MATERIALI DIGITALI  

E MULTIMEDIALI  

Per la lezione e lo 

studio 

• Audioletture e Mappe 

concettuali 

• Video e/o 

Videolezioni 

Per la 

verifica/autoverifica 

• Esercizi e Verifiche 

interattive 



 
 

dell’educazione 

civica 

• Conoscere il lessico 

dell’educazione 

civica 

 

COMPETENZE CHIAVE  

DI CITTADINANZA 

Imparare a imparare, 

Progettare, 

Comunicare, 

Collaborare e 

partecipare, Agire in 

modo autonomo e 

responsabile, 

Risolvere problemi, 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni, Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Competenza 

alfabetica funzionale, 

Competenza digitale, 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare, 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza, 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali 

        



 
 

Unione europea e Onu 

 

COMPETENZE ABILITA’ 
CONTENUTI 

ESSENZIALI 

METODOLOGIA e 

STRUMENTI DIDATTICI 

COMPETENZE 

DELL’ASSE STORICO-

SOCIALE 

• Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto fra 

epoche e in una 

dimensione 

sincronica 

attraverso il 

confronto fra aree 

geografiche e 

culturali. 

• 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. 

• Orientarsi nel 

tessuto produttivo 

del proprio 

territorio. 

 

• Riconoscere 

l’importanza e la 

complessità delle 

relazioni tra gli Stati 

• Illustrare la 

posizione dell’Italia 

rispetto alla guerra 

e alle organizzazioni 

internazionali 

• Descrivere le 

funzioni e 

l’organizzazione 

dell’Onu 

• Descrivere le 

modalità di azione 

dell’Onu e 

individuarne i punti 

di debolezza 

• Collocare nel tempo 

le tappe del 

processo di 

unificazione 

europea dal punto 

di vista economico e 

politico 

• Riconoscere il 

carattere 

sovranazionale 

dell’Ue e 

comprenderne il 

ruolo e le 

competenze  

• Distinguere le 

funzioni delle 

• L’Italia nella 

comunità 

internazionale  

• Organizzazioni 

sovranazionali: 

Unione europea e 

Onu 

• Cittadinanza 

italiana e 

cittadinanza 

europea 

 

• Libri di testo 

• Spiegazioni/lezioni 

frontali 

• Studio individuale 

• Videolezioni in 

sincrono/video 

asincroni 

• Contenuti 

audio/scritti  

 

• Interrogazioni e test 

progressivi 

• Assegnazioni di 

esercizi sui singoli 

argomenti/autori 

• Eventuali test 

predisposti per la DDI 

e verifiche in presenza 

• Lavori di gruppo 

 

MATERIALI DIGITALI  

E MULTIMEDIALI  

Per la lezione e lo 

studio 

• Audioletture e Mappe 

concettuali 

• Video e/o 

Videolezioni 

Per la 



 
 

COMPETENZE DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

DI BASE 

• Comprendere i 

fondamenti 

dell’educazione 

civica 

• Conoscere il lessico 

dell’educazione 

civica 

 

COMPETENZE CHIAVE  

DI CITTADINANZA 

Imparare a imparare, 

Progettare, 

Comunicare, 

Collaborare e 

partecipare, Agire in 

modo autonomo e 

responsabile, 

Risolvere problemi, 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni, Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Competenza 

alfabetica funzionale, 

Competenza digitale, 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare, 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza, 

istituzioni europee 

• Cogliere le 

conseguenze 

dell’azione 

normativa europea 

• Comprendere il 

concetto di 

“cittadinanza” e 

cogliere i vantaggi 

legati alla 

cittadinanza 

europea 

• Discutere il 

rapporto fra 

cittadinanza e 

immigrazione 

• Conoscere le basi 

culturali e i requisiti 

dell’appartenenza 

all’Unione e le 

origini degli attuali 

contrasti fra gli Stati 

europei, con 

particolare 

riferimento alla 

Brexit 

verifica/autoverifica 

• Esercizi e Verifiche 

interattive e/o 

Flashcard 

 



 
 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali 

 

Cittadinanza attiva 

 

COMPETENZE ABILITA’ 
CONTENUTI 

ESSENZIALI 

METODOLOGIA e 

STRUMENTI DIDATTICI 

COMPETENZE 

DELL’ASSE STORICO-

SOCIALE 

• Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto fra 

epoche e in una 

dimensione 

sincronica 

attraverso il 

confronto fra aree 

geografiche e 

culturali. 

• 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 

• Distinguere i diversi 

tipi di impresa e 

comprenderne la 

funzione nel sistema 

economico 

• Individuare i 

soggetti che operano 

nel mercato del 

lavoro e le relazioni 

che si instaurano tra 

di loro 

• Riconoscere le 

forme di tutela 

costituzionali per il 

lavoro 

• Essere consapevoli 

dell’importanza della 

contrattazione 

sindacale 

• Riflettere sulla 

disparità fra uomo e 

donna nel mercato 

del lavoro 

• Definire la ricchezza 

individuale e la 

ricchezza nazionale 

• Il lavoro: l’impresa 

e il lavoratore, 

diritti e doveri 

• Educazione 

economico-

finanziaria 

• Il patrimonio 

culturale 

 

• Libri di testo 

• Spiegazioni/lezioni 

frontali 

• Studio individuale 

• Videolezioni in 

sincrono/video 

asincroni 

• Contenuti 

audio/scritti  

• Interrogazioni e test 

progressivi 

• Assegnazioni di 

esercizi sui singoli 

argomenti/autori 

• Eventuali test 

predisposti per la DDI 

e verifiche in presenza 

• Lavori di gruppo 

 

MATERIALI DIGITALI  

E MULTIMEDIALI  

Per la lezione e lo 

studio 



 
 

dell’ambiente. 

• Orientarsi nel 

tessuto produttivo 

del proprio 

territorio. 

 

COMPETENZE DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

DI BASE 

• Comprendere i 

fondamenti 

dell’educazione 

civica 

• Conoscere il lessico 

dell’educazione 

civica 

 

COMPETENZE CHIAVE  

DI CITTADINANZA 

Imparare a imparare, 

Progettare, 

Comunicare, 

Collaborare e 

partecipare, Agire in 

modo autonomo e 

responsabile, 

Risolvere problemi, 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni, Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Competenza 

alfabetica funzionale, 

• Distinguere le fonti 

del reddito e del 

patrimonio 

• Comprendere la 

funzione dei principali 

indicatori economici 

• Cogliere i nessi 

causali tra crescita del 

reddito e livello e 

qualità dei consumi 

• Spiegare 

l’importanza della 

politica economica, 

distinguendo tra 

politica monetaria, di 

bilancio e fiscale 

• Riconoscere 

l’importanza 

dell’intervento dello 

Stato per garantire i 

servizi essenziali per 

la collettività e la 

sicurezza sociale 

• Cogliere la varietà e 

ricchezza del 

patrimonio culturale 

dell’Italia 

• Conoscere le norme 

a tutela dei beni 

culturali e 

paesaggistici e 

comprendere 

l’importanza della 

loro valorizzazione 

• Distinguere le 

diverse categorie di 

beni culturali e di aree 

naturali e saperle 

esemplificare 

• Audioletture e Mappe 

concettuali 

• Video e/o 

Videolezioni 

Per la 

verifica/autoverifica 

• Esercizi e Verifiche 

interattive 



 
 

Competenza digitale, 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare, 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza, 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTRUZIONE DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA E 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI E DETERMINAZIONE PESO 

ORARIO  

 

Peso  in  termini  di  ore  alle  tematiche  indicate   dalla  legge   distribuendole   
nei  5  anni 
COSTITUZIONE diritto, legalità e solidarietà 75 ore 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio 

55 ore 

CITTADINANZA DIGITALE 25 ore 
Esperienze extrascolastiche 10 ore 



 
 

Totale  165 ore 
 

 

 Ore Discipline  
SVILUPPO SOSTENIBILE   

Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile 

  

Tutela del patrimonio 
ambientale 

  

Tutela delle identità, 
produzioni 

  

Rispetto e valorizzazione del 
patrimonio 

  

Conoscenza storica del 
territorio 

  

Rispetto per gli animali   
Norme di protezione civile   

Educazione alla salute e al 
benessere 

  

Educazione finanziaria   

COSTITUZIONE 
Elementi fondamentali del 
diritto 

  

Costituzione   

Istituzioni dello Stato Italiano   
Studio degli statuti regionali   

L’Unione Europea   
Gli organismi internazionali   

Storia della bandiera e 
dell’inno nazionale 

  

Nozioni del diritto del lavoro   

Educazione alla legalità e 
contrasto 

  

Educazione stradale   
Educazione al volontariato e 
cittadinanza 

  

Diritti e istituti di   



 
 

partecipazione 

CITTADINANZA DIGITALE 
Affidabilità delle fonti   

Forme di comunicazione 
digitale 

  

Partecipazione a temi di 
pubblico dibattito 

  

Norme comportamentali   
Identità digitale   

Tutela dei dati   

Pericoli degli ambienti digitali   
 

 

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già 

inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la 

valutazione dell’insegnamento di educazione civica. 

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 

indicate nella programmazione per l’insegnamento di educazione civica e affrontate 

durante l’attività didattica (dalle Linee guida). 

In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di 

classe, si può tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo 

insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel 

primo quanto nel secondo ciclo di istruzione. 

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 

all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte 

e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito 

scolastico (dalle Linee guida). 

 



 
 

GLI ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE periodica e finale di educazione civica 

 

Indicatore Descrizione per livelli Valutazione 
Conoscenza Lo studente conosce il significato degli 

argomenti trattati 
Sa comprendere e discutere della loro 
importanza e apprezzarne il valore riuscendo a 
individuarli nell’ambito delle azioni di vita 
quotidiana 

Avanzato 
9-10 

Lo studente conosce il significato dei più 
importanti argomenti trattati. 
Se sollecitato ne parla anche con riferimento a 
situazioni di vita quotidiana 

Intermedio 
7-8 

Lo studente conosce le definizioni letterali dei 
più importanti argomenti trattati anche se non 
è in grado di apprezzarne pienamente 
l’importanza e di riconoscerli nell’ambito del 
proprio vissuto quotidiano 

Base 
6 

Impegno e responsabilità Chiamato a svolgere un compito, lo studente 
dimostra interesse a risolvere i problemi del 
gruppo in cui opera ma non è in grado di 
adottare decisioni efficaci per risolvere i 
conflitti, prova a cercare soluzioni idonee per 

Avanzato 
9-10 



 
 

raggiungere l’obiettivo che gli è stato assegnato 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente 
dimostra interesse a risolvere i problemi del 
gruppo in cui opera ma non è in grado di 
adottare decisioni efficaci per risolvere i 
conflitti e trovare soluzioni 

Intermedio 
7-8 

Lo studente impegnato a svolgere un compito 
lavora nel gruppo ma evita il più delle volte le 
situazioni di conflitto all’interno dello stesso e 
si adegua alle soluzioni discusse o proposte 
dagli altri 

Base 
6 

Pensiero critico Posto di fronte a una situazione nuova l’allievo 
è in grado di comprendere pienamente le 
ragioni e le opinioni diverse dalla sua, riuscendo 
ad adeguare il suo punto di vista senza perdere 
la coerenza con il pensiero originale  

Avanzato 
9-10 

In situazioni nuove l’allievo capisce le ragioni 
degli altri ma è poco disponibile ad adeguare il 
proprio pensiero a ragionamenti e 
considerazioni diversi dai propri  

Intermedio 
7-8 

L’allievo tende ad ignorare il punto di vista degli 
altri e posto in situazioni nuove riesce con 
difficoltà ad adeguare i propri ragionamenti e a 
valutare i fatti in modo oggettivo 

Base 
6 

Partecipazione L’allievo sa condividere con il gruppo di 
appartenenza azioni orientate all’interesse 
comune, è molto attivo nel coinvolgere altri 
soggetti 

Avanzato 
9-10 

L’allievo condivide con il gruppo di 
appartenenza azioni orientate all’interesse 
comune, si lascia coinvolgere facilmente dagli 
altri 

Intermedio 
7-8 

L’allievo condivide con il gruppo di 
appartenenza, ma collabora solo se spronato 
da chi è più motivato 

Base 
6 

 


