
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA a.s.2022-23
ai sensi dell’art. 3 della legge 20 agosto 2019, n.92 e successive integrazioni

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI 33 ORE ANNUE DA RICAVARE ALL’INTERNO DEI QUADRI ORARI ORDINAMENTALI VIGENTI.

L’insegnamento della disciplina è affidato in parte ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche ed anche a docenti di
altre discipline. L’insegnamento Educazione Civica potrà essere integrato con esperienze extrascolastiche, a partire dalla costituzione di reti con altri
soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza
attiva. I Comuni possono promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole con particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento delle
amministrazioni locali e dei loro organi.

● OBIETTIVI :
Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli studenti e da fatti d’attualità significativi, per sollecitare l’espressione del punto di vista
personale, promuovere dibattiti e individuare categorie di giudizio, cui rifarsi.

● Analizzare le norme di diritto presenti nell’ordinamento del proprio e degli altri Paesi, constatandone il rispetto o la violazione nei comportamenti rilevati
nell’ambito scolastico, territoriale, nazionale e globale.

● Favorire la maturazione del senso di responsabilità civica, sociale e solidale degli studenti, concretamente verificata in attività e iniziative personali e di gruppo,
a livello locale, regionale, nazionale ed europeo.

● Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e dimensione della vita associata, nella consapevolezza del sistema economico
italiano e con la conoscenza degli attori del mondo del lavoro, secondo la Costituzione e in una prospettiva europea.



● Stabilire contatti e forme di collaborazione tra la scuola, i genitori, le associazioni e le istituzioni, mirate allo sviluppo dell’educazione civica, della legalità e della
convivenza pacifica e ordinata.

DOCENTE CON COMPITI DI COORDINAMENTO: per ciascuna classe è individuato un docente coordinatore  che formulerà  la proposta di voto dopo aver acquisito
elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento.

INDICAZIONI  METODOLOGICHE:
Il percorso sarà di tipo induttivo: prenderà spunto dall’esperienza degli allievi, da situazioni personali, da avvenimenti o notizie di carattere sociale, politico o giuridico
che permettano un aggancio non artificioso ai temi di “Educazione Civica”. Ci si avvarrà della lettura di testi da commentare e della partecipazione a mostre, concorsi e a
tutte quelle iniziative che consentiranno di mettere in atto comportamenti confacenti alle regole della convivenza civile e della legalità. Con particolare riferimento alle
tematiche ambientali, si cercherà di rendere gli studenti protagonisti del cambiamento, attraverso gesti concreti di rispetto e di tutela del proprio spazio di vita. Si
realizzeranno esposizioni scritte su tematiche dibattute in classe, discussioni aperte con elaborazione di questionari, interviste interne o esterne all’ambito scolastico.

MODALITA’ E TEMPI :
Il percorso si svilupperà nell’arco dell’anno scolastico tramite un lavoro didattico, distribuito su I e II quadrimestre, strutturato sulla base delle tematiche esplicitate in
questo curricolo, con argomenti specifici concordati all’interno dei Consigli di Classe . e sarà portato a compimento entro la prima decade del mese di maggio.

PROCESSO

1- I docenti svolgono gli argomenti dei temi assegnati nelle rispettive classi.

2- I docenti inseriscono nei rispettivi registri gli elementi di valutazione in

decimi.

3- Il coordinatore a fine quadrimestre chiede ai docenti coinvolti l’invio delle

valutazioni.

DETTAGLI

1- Nel registro elettronico si scriva: ”Educazione civica: tema generale (cfr

tabella), argomento”.

2- La valutazione è basata su griglie di valutazione condivise dai

dipartimenti.

3- Il coordinatore propone il voto globale in consiglio di classe agli scrutini.

VALUTAZIONE:

La legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal Dlgs n. 62/2017. Il
coordinatore, individuato tra i docenti delle discipline coinvolte, ha il compito di formulare la proposta di voto in decimi, acquisendo elementi conoscitivi
dagli altri docenti interessati dall’insegnamento. L’attribuzione del voto scaturirà dalla proposta del coordinatore (art. 2, comma 6, Legge 92/2019). La
valutazione del percorso dovrà avvenire sia in itinere sia al termine dello stesso allo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla
presente programmazione. La valutazione si riferisce a quell’insieme di comportamenti nei quali si riflette l’acquisizione di conoscenze e abilità e il
consolidamento di attitudini, oltre che di valori civici positivi. È necessario considerare adeguatamente tutte le dimensioni chiave di questa nuova
disciplina, sia l’acquisizione di conoscenze teoriche, che lo sviluppo di valori come il senso di partecipazione e la tolleranza. A tal fine, i docenti
partecipanti rilevano con strumenti collegialmente stabiliti: 1) L’interesse degli allievi verso le attività proposte; 2) La capacità di attenzione dimostrata;
3) La maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito fondamentali, quali la dignità della persona, l’identità e l’appartenenza, la
partecipazione alle attività. La valutazione si riferisce quindi al processo di crescita culturale e civica dell’alunno, e interseca parzialmente anche la
valutazione del comportamento.



TABELLA GENERALE DEL PROSPETTO ORARIO CON ASSEGNAZIONE DELLE TEMATICHE A CIASCUN DOCENTE

TEMATICHE ORE ANNO DI CORSO DISCIPLINA
COINVOLTA

1 2 3 4 5

Costituzione e cittadinanza (58 ore)

1. Elementi fondamentali del diritto 6 6 DIRITTO

2. La Costituzione 5 5 DIRITTO

3. Istituzioni dello Stato italiano 5 5 DIRITTO

4. Nozioni di diritto del lavoro 8 4 DITAM

5. Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 24 8 8 8 ITALIANO

6. La nascita dell’Europa e gli organismi internazionali 4 2 2

4

STORIA

DITAM

7. Bandiera e inno nazionale 6 6 DIRITTO

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (75 ore)

1. Tutela del patrimonio ambientale in relazione all’art. 9 della

Costituzione
5 5 ITALIANO

2. Educazione alla salute e al benessere

26

4

6 8 8

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE (biennio)

SC. e CULT.
dell’ALIMENTAZIONE

(triennio)



3. Educazione stradale 4 4 SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

4. Educazione finanziaria 4 4 DITAM

5. Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze

agroalimentari (*triennio eno e sala)
24 8* 8* 8* LABORATORIO DI

SALA E CUCINA

6. Educazione alla cittadinanza globale 12 8 4 ITALIANO

Educazione alla cittadinanza digitale (56 ore)

1. Affidabilità delle fonti 4 2 2 ITALIANO

2. Forme di comunicazione digitale (*triennio Accoglienza turistica) 24 8* 8* 8* ACCOGLIENZA
TURISTICA

3. Norme comportamentali in rete 9 4 5 TIC

4. Tutela dei dati (Account, PEC, SPID, aspetti civilistici in materia di

privacy)
9 3 3 3 MATEMATICA

5. Pericoli degli ambienti digitali (Cyberbullismo, Trolls, Influencer,

Fake news, Hate speech, Sexting, Revenge porn)
10 5 5 TIC

Totale ore 165 33 33 33 33 33

GIORNATE UTILI PER FAVORIRE UNA RIFLESSIONE SULLE TEMATICHE DI
EDUCAZIONE CIVICA

16 Ottobre Giornata mondiale dell’alimentazione

25 novembre Giornata contro la violenza sulle donne

21 novembre Giornata Nazionale degli Alberi

27 gennaio: Giornata della memoria

7 febbraio Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo
10 febbraio Il Giorno del ricordo
21 marzo Giornata vittime innocenti delle mafie

22 Marzo Giornata mondiale dell’acqua

22 aprile Giornata della terra
21 maggio Giornata Mondiale della diversità culturale per il dialogo e
lo sviluppo: Incontri di formazione e seminari con la collaborazione di
INTERCULTURA



23 maggio: Giornata della legalità

Le modalità di svolgimento delle tematiche relative alle suddette giornate
possono essere:

- Incontri con le forze dell’ordine

- Incontri di testimonianza

- Visite alle istituzioni locali

- Visione di filmati educativi/spettacoli teatrali e discussione

- Partecipazioni a manifestazioni

- Allestimento di mostre

- Lezioni partecipate

- Compiti di realtà

TABELLA DI VALUTAZIONE approvata dal Collegio del ……..ottobre 2022

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



Lo studente non conosce le definizioni letterali dei più importanti

argomenti trattati anche e non è in grado di apprezzarne

pienamente l’importanza e di riconoscerli nell’ambito del proprio

vissuto quotidiano

Al di sotto del livello base 5

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 raggiungere l’obiettivo che gli è stato

assegnato.

Avanzato 9-10

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 e proposte dagli altri.

Base 6

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 non si adegua alle soluzioni discusse e proposte dagli altri.

Al di sotto del livello base 5

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

condivide  solo se spronato da chi è più motivato.

Base 6

L’allievo non condivide con il gruppo di appartenenza
nemmeno se spronato da chi è più motivato.

Al di sotto del livello di base 5




