
 

  

 

CURRICOLO di ISTITUTO EDUCAZIONE CIVICA 

 

PREMESSA 

  
La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, ha 

introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento scolastico trasversale dell’educazione nel 

secondo ciclo d’istruzione.  

Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in applicazione della legge 20 

agosto 2019, n. 92, emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35, promuovono 

la corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione 

dei curricoli di istituto e aggiornamento dell’attività di programmazione didattica al fine di sviluppare “la 

conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali 

della società” (articolo 2, comma 1), nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione 

consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto 

educativo di corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da 

cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale 

della comunità” (articolo 1, comma 1).  

La legge prevede di inserire, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale che non può essere 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.  

È perciò richiamato il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 

pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola 

disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.  
 

 

 

 

 

 

 



IL CURRICOLO DI ISTITUTO di EDUCAZIONE CIVICA  

 
Il curricolo di istituto di Educazione Civica ha come finalità lo sviluppo e il potenziamento di 

competenze, trasversali e disciplinari, in materia di cittadinanza attiva di ogni singolo studente, e 

comprende azioni ed interventi formativi che rientrano a pieno nel curriculum dello studente da allegare 

al termine del percorso quinquennale di studi al diploma finale.  

Il Curricolo è costituito da diversi filoni tematici, da sviluppare a scelta del Consiglio di classe; la presente 

proposta progettuale ha come punti fermi di riferimento le indicazioni normative contenute nel DM del 

22.06.2020 e nei suoi allegati senza tuttavia venir meno a due principi fondamentali della didattica che 

sono l’autonomia delle scelte metodologiche del docente e la personalizzazione degli insegnamenti. 

Questa personalizzazione avviene, nella fase di programmazione delle UDA affidata ai singoli consigli 

di classe, attraverso la scelta di contenuti specifici nonché delle discipline coinvolte e delle modalità 

attuative, a seconda dell’indirizzo di studi e/o della fisionomia del gruppo classe.  

I Consigli di classe sono perciò chiamati a programmare specifiche UDA dai nuclei tematici indicati nel 

curricolo verticale. Tali UDA potranno essere di natura disciplinare o interdisciplinare e dovranno 

contenere le indicazioni riguardo i contenuti, l’indicazione delle discipline concorrenti e del loro 

contributo in termini di numero di ore per ciascuna disciplina e complessivo (al fine di documentare 

l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore). 

I pilastri si cui si basa la nuova educazione civica sono:  

 

1. Costituzione e cittadinanza  

2. Sostenibilità  

3. Cittadinanza digitale  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obiettivi di apprendimento per l’ottenimento dei traguardi di competenze 
 

 

Costituzione 
 

• Conoscere le principali funzioni del diritto, le norme giuridiche, i soggetti e gli oggetti del 

diritto;  il ruolo dello Stato, dal punto di vista giuridico ed economico, i simboli dell’identità 

nazionale; 

• conoscere il concetto di Costituzione, la struttura e le caratteristiche della Costituzione della 

Repubblica italiana;  

• saper esporre e commentare i Principi Fondamentali della Costituzione, i diritti e doveri dei 

cittadini, la composizione e le funzioni degli Organi Costituzionali;  

• conoscere le dimensioni della cittadinanza, in prospettiva dello sviluppo della cittadinanza 

attiva e della partecipazione diretta e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della 

comunità di appartenenza e al sistema della democrazia partecipativa;  

• favorire comportamenti ispirati al rispetto reciproco, alla solidarietà, all’ascolto, alla 

tolleranza, al dialogo tra culture diverse, in un quadro ampio di diritti e doveri, al fine di 

rafforzare la coesione sociale;  

• sviluppare la conoscenza ed il funzionamento delle Istituzioni locali, statali, europee ed 

internazionali, con particolare riguardo ai valori che ispirano gli ordinamenti comunitari ed 

internazionali;  

• acquisire consapevolezza della responsabilità (civile, penale, amministrativa) in cui si 

incorre in caso di violazione della legge; 

• sviluppare la conoscenza e la comprensione delle interconnessioni tra strutture giuridiche, 

economiche e ambientali della società;  

• sapersi orientare nelle scelte di consumo, risparmio ed investimento attraverso la 

conoscenza degli strumenti offerti dal mercato monetario e finanziario, con particolare 

riferimento al ruolo delle banche. 

 

Sviluppo Sostenibile 

 
L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia 

della convivenza e dello sviluppo sostenibile.  

Essa pone in campo un piano d’azione per la persona e per il pianeta. I 17 obiettivi sono: 

Obiettivo 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo   

Obiettivo 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la 

nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile   

Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età  

Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti  

Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 

Obiettivo 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle 

strutture igienico-sanitarie  

Obiettivo 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, 

sostenibili e moderni  

Obiettivo 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 

un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti   

Obiettivo 9: Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una 

industrializzazione equa, responsabile e sostenibile  

Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni  



Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 

sostenibili  

Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo  

Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico 

Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine 

per uno sviluppo sostenibile  

Obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre 

Obiettivo 16: Promuovere la pace, la giustizia e istituzioni forti  

Obiettivo 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo 

sviluppo sostenibile. 

In particolare per l’educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio gli obiettivi sono:  

• essere consapevoli della tutela costituzionale dell’ambiente ed agire per la salvaguardia del 

diritto ad un ambiente salubre;  

• riconoscere il patrimonio culturale e paesaggistico come bene comune e come patrimonio 

ricevuto e da trasmettere;  

• educare e riconoscere alla conoscenza e all’uso consapevole del patrimonio culturale come 

mezzo per l’apprendimento del reale e della complessità;  

• accrescere il senso di appartenenza al patrimonio culturale, che, attraverso l’esame del 

territorio e dei suoi elementi costitutivi, mette in contatto visivamente ed emotivamente il 

cittadino con l’eredità del passato e sollecita proposte per un futuro sostenibile;  

• elaborare “percorsi” di riflessione ed esperienza per la conoscenza e comprensione del 

territorio come “bene culturale diffuso”, in modo che i (giovani) cittadini interagiscano con 

le istituzioni, i soggetti produttivi e quelli culturali per l’individuazione di azioni 

conoscitive e formative. 

 

Cittadinanza digitale 

 
• Analisi, confronto e valutazione critica delle fonti di dati, di informazioni e di contenuti 

digitali;  

• competenze nell’uso di tecnologie digitali ed individuazione delle forme di comunicazione 

digitale più appropriata in un determinato contesto;  

• utilizzo responsabile di servizi digitali pubblici e privati;  

• cittadinanza attiva e partecipazione al dibattito pubblico;  

• netiquette;  

• rispetto delle diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali;  

• conoscenza della normativa di riferimento per la gestione e protezione della propria identità 

digitale e della propria reputazione nonché di quella altrui;  

• benessere psicofisico, personale e altrui, con particolare riferimento a comportamenti 

riconducibili al bullismo ed al cyberbullismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato C Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione 

del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, 

Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica  

 

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 consapevoli 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. Partecipare al dibattito culturale. 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 alla 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.  

 

 

CONTENUTI  

 

I contenuti in cui si svilupperanno gli ambiti:  

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 

storia della bandiera e dell’inno nazionale  

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015  

c) educazione alla cittadinanza digitale  

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro  

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 

produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari  

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie  

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni  

h) formazione di base in materia di protezione civile  

i) educazione stradale  

j) educazione alla salute e al benessere  

k) educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva  

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

CLASSI PRIME 
 Liceo Scienze Umane 

Liceo Linguistico  
A.S. 2022/2023 

 
 
 

 

Cittadinanza e sostenibilità 

 

Obiettivi formativi 

 
L’educazione allo sviluppo sostenibile, implicando uno stretto legame tra benessere e 
salute, è obiettivo strategico per il presente e il futuro del nostro pianeta ed è  
indispensabile per salvaguardare l’ambiente e le sue risorse, oggi per tutti e domani per le 
future generazioni. 

 

Competenze 
chiave 

 
Competenza matematica, scientifica e tecnologica; 
Competenze personali e sociali; 
Competenze di cittadinanza attiva; 
Competenze imprenditoriali. 

 

Prodotto 
 

Elaborato finale 

 

Classi 
 

Prime del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Linguistico 

Tempo di 
realizzazione 

 

Intero anno scolastico per n.33 ore 

 

Discipline 
coinvolte 

 
Tutte le discipline data la trasversalità dell’Educazione civica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MODULI 

 
Modulo 1: 
Sostenibilità 

 

● Il concetto di sostenibilità 
● Riconoscere la sostenibilità 
● Partecipare alla sostenibilità 

● La sostenibilità ambientale 

 

Modulo 2: 
L’Agenda 2030 - 
Storia, obiettivi e 
traguardi 

 

● Obiettivo n. 7 - Energia pulita e accessibile 
● Obiettivo n. 13 - Lotta ai cambiamenti climatici 

● Obiettivi Agenda 2030 a scelta del docente 

 

Modulo 3: 
Lo sviluppo 
economico 

 

● Lo sviluppo economico e l’ambiente 

● Le ragioni del sottosviluppo 

● Gli interventi a sostegno dell’economia in via di sviluppo 

 

METODO 

 

● Lezioni interattive 
● Analisi della normativa 
● Ricerche con strumenti multimediali 
● Rielaborazione dei contenuti (mappe concettuali, schemi ecc.) 
● Lezione frontale 
● Didattica laboratoriale 
● Dibattito e confronto 

● Project work 

 

MATERIALI 

 

● Costituzione, codici e legislazione speciale 

● Materiale audiovisivo (video, CD-rom ecc.) 
● Testi in rete 
● Articoli di giornale 
● LIM 
● Software didattici 

● Risorse del territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Programmazione Educazione Civica 
CLASSI SECONDE  

Liceo Scienze Umane  

Liceo Linguistico 
A.S. 2022/2023 

 

LA CITTADINANZA DIGITALE 

Obiettivi formativi  
● Esercitare i principi della cittadinanza digitale con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato dei valori che regolano la vita democratica. 

● Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile e adulto nella società  
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 

● Cogliere la complessità dei problemi sociali ed economici del territorio in prospettiva nazionale, 
europea e globale nonchè formulare risposte personali argomentate. 

● 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. 

Competenze chiave ● Competenze di cittadinanza digitale 

● Competenze normative 

● Competenze di valorizzazione delle risorse del territorio 

Prodotto Elaborato finale 

Classi Seconde del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Linguistico 

Tempo di realizzazione n. 33 ore 

Discipline coinvolte Tutte le discipline data la trasversalità dell’Educazione civica. 
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MODULI 

Modulo 1 Le regole nella società 
 

● La funzione sociale delle regole 

● La norma giuridica 

● L'ordinamento giuridico 

● Le fonti del diritto 

  

 

Modulo 2: 

La cittadinanza digitale: i nuovi diritti del cittadino on line 
 

● Il diritto di accedere a Internet e il digital divide. 

● La privacy on line. 

● I rischi della rete. 

● I reati informatici. 

Modulo 3: Gli abusi sul web: non subirli, non commetterli 
 

● Saper comunicare on line: contenuti, contesto, destinatario e tono di voce. 

● Sapersi informare on line: fonti affidabili, fake news e la “bolla algoritmica”. 

● Cyberbullismo, discorsi d’odio, stalking e altri reati on line. 

● Le conseguenze legali delle nostre azioni sul web. 

● La responsabilità giuridica dei minori. 

METODO ● Lezioni interattive 

● Analisi della normativa 
● Ricerche con strumenti multimediali 

● Esposizione orale e scritta di concetti 
● Rielaborazione dei contenuti (mappe concettuali, schemi ecc.) 

● Lezione frontale 

● Dibattito e confronto 
● Project work 

● Giochi di ruolo 

MATERIALI ● Costituzione e codici 

● Materiale audiovisivo (video, CD-rom ecc.) 

● Testi in rete 
● Articoli di giornale 

● LIM 
● Software didattici 

● Risorse del territorio 
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 Programmazione Educazione Civica 
 

CLASSI TERZE  
Liceo Scienze Umane  

Liceo Linguistico 
A.S. 2022/2023 

 
 

 

CITTADINI ATTIVI VERSO SE STESSI 

 
Obiettivi formativi 

 
● Acquisire consapevolezza dei propri diritti e doveri di cittadino, con particolare 

riferimento al settore socio-sanitario. 

● Prospettarsi in una dimensione globale rispetto ai temi della salute. 

● Comprendere lo stretto legame tra benessere e salute; adottare stili di vita sani. 

● Partecipare al dibattito sui temi etici. 

 
Competenze 
chiave 

 
● Competenze relative agli stili di vita 
● Competenze sociali e civiche 
● Competenze digitali 

● Competenze normative 

 

Prodotto 
 

Elaborato finale 

 

Classi 
 

Terze del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Linguistico 

Tempo di 
realizzazione 

 

Intero anno scolastico per n. 33 ore 

 

Discipline 
coinvolte 

 
Tutte le discipline data la trasversalità dell’Educazione civica. 
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MODULI 

 

Modulo 1: 
IL DIRITTO ALLA 
SALUTE NEL 
NOSTRO 
ORDINAMENTO 

 
● L'art.32 della Costituzione italiana. 
● La struttura del Servizio Sanitario Nazionale. 
● Il sistema sanitario integrato e i Livelli essenziali di assistenza (LEA). 

● La Carta dei diritti del cittadino rispetto al servizio socio-sanitario. 

 

Modulo 2: 
Il DIRITTO ALLA 
SALUTE NEL 
MONDO 

 

● Alimentazione e salute: il nesso tra i goals 2 e 3 dell'Agenda 2030. 
● Il benessere psico-fisico e la Rete: nuove risorse e nuove dipendenze. 

● Prevenzione e stili di vita. 

 
Modulo 3: 
OLTRE LA 
SALUTE 

 
● La bioetica e la questione del potenziamento umano. 
● La frontiera del post-umano. 
● L'eutanasia e l’art. 580 del codice penale. 

● Il caso del dj Fabo. 

 

METODO 
 

● Lezioni interattive 
● Analisi della normativa 
● Ricerche con strumenti multimediali 
● Rielaborazione dei contenuti (mappe, schemi ecc.) 
● Lezione frontale 
● Dibattito e confronto 

● Project work 

 

MATERIALI 
 

● Costituzione e codici 

● Materiale audiovisivo 
● Testi in rete 
● Articoli di giornale 
● LIM 
● Software didattici 

● Risorse del territorio 
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EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSI QUARTE  

Liceo Scienze Umane 
 

A.S. 2022/2023 

 
 
 
 
 

IL LAVORO: 
prospettiva nazionale, europea e globale. 

 

Obiettivi formativi 
 

● Cogliere la complessità dei problemi sociali ed economici in prospettiva nazionale, europea e 
globale nonchè formulare risposte personali argomentate. 

● Compiere le scelte di partecipazione coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti 
dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

● Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica attraverso l’approfondimento 
degli elementi fondamentali del diritto che la regolano spec. con riferimento al diritto del lavoro. 

● 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. 

● Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza dei dati personali propri e degli 
altri in ambito privato e familiare nonché in ambito lavorativo. 

 

Competenze chiave 
 

● Competenze di cittadinanza attiva 

● Competenze di orientamento al lavoro 

● Competenze relazionali 

● Competenze normative 

 

Prodotto 
 

Elaborato finale. 

 

Classi 
 

Quarte del Liceo delle Scienze Umane 

 

Tempo di realizzazione 
 

Intero anno scolastico per n. 33 ore 

 

Discipline coinvolte 
 

Tutte le discipline data la trasversalità dell’Educazione civica. 
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MODULI 

 

Modulo 1 
Cittadinanza nazionale, europea e globale 

 

● I principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. 

● Il sistema economico italiano come sistema misto. 

● L’Unione europea e la cittadinanza dell’Unione europea. 

● La libertà di emigrazione dai Paesi extra UE: i rifugiati e i c.d. “immigrati economici”. 

● L’Organizzazione delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 

● Gli obiettivi globali dell’Agenda 2030. 

 

Modulo 2 

I principi fondamentali in materia di lavoro subordinato 
 

● Lavoro autonomo e lavoro subordinato. 

● I diritti e i doveri dei lavoratori subordinati. 

● Il contratto di lavoro e il meccanismo di tutela dei diritti del lavoratore subordinato. 

● Le organizzazioni sindacali e i contratti collettivi di lavoro. 

● Gli artt. 37 e 38 Cost. come applicazione specifica del principio di uguaglianza. 

● La condizione giuridica dei minori nel nostro ordinamento e il lavoro minorile. 

● Il lavoro nell’Agenda 2030. 

 

Modulo 3 

La legislazione in materia di lavoro subordinato 
 

● La flessibilità nel mondo del lavoro e i suoi limiti. 

● La tutela e la sicurezza dei dati personali (Reg. UE n. 679/2016). 

● I principali contratti di lavoro. 

 

Modulo 4 

 

Redazione di un curriculum europeo in italiano e in inglese 

 

METODO 

 

● Lezioni interattive 

● Analisi della normativa 
● Ricerche con strumenti multimediali 

● Rielaborazione dei contenuti (mappe concettuali, schemi ecc.) 
● Lezione frontale 

● Didattica laboratoriale 

● Dibattito e confronto 

● Project work 

 

MATERIALI 

 

● Costituzione e codici 

● Materiale audiovisivo (video, CD-rom ecc.) 

● Testi in rete 
● Articoli di giornale 

● LIM 
● Software didattici 

● Risorse del territorio 
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                                     Programmazione  

                                                 EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE QUARTA 

Liceo Linguistico 
A.S. 2022/2023 

 

UN TERRITORIO DA SCOPRIRE 

 

Obiettivi formativi 
 

● Diffondere la cultura dell’ambiente e del territorio. 

● Favorire l’educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 

● Conoscere le organizzazione e gli organismi a livello nazionale e internazionale, 
che si occupano della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. 

 

Competenze chiave 
 

● Imparare ad imparare. 

● Competenze sociali e civiche. 

● Competenze digitali. 

● Competenze in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. 

 

Prodotto 
 

Elaborato finale. 

 

Classe 
 

Quarta indirizzo linguistico. 

 
Tempo di realizzazione 

 

  Intero anno scolastico per almeno n. 33 ore 

 

Discipline coinvolte 
 

Tutte le discipline, data la trasversalità dell’Educazione civica. 

MODULI 

 

Modulo 1 
 

IL PATRIMONIO 
DELL’UMANITÀ 

IL PATRIMONIO: UN BENE DA TUTELARE 
 

● Cosa intendiamo per patrimonio. 

● Le tipologie del patrimonio dell’umanità. 

● Il patrimonio nella storia italiana. 

● La tutela dell’ambiente, del patrimonio e del territorio nella Costituzione e nel 

diritto internazionale. 

● L’Italia e il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 

● Il codice dei beni culturali e del paesaggio. 
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UN TERRITORIO DA SCOPRIRE 

 

Modulo 2 
 

L’AMBIENTE E IL 

TERRITORIO 

 

L’AMBIENTE E IL TERRITORIO: UN LEGAME STORICO 

 
● L’ambiente e la sua salvaguardia. 

● Il ruolo dell’intervento umano sui sistemi naturali. 

● Le riserve naturali. 

● Il territorio, la città, gli spazi abitativi e sociali. 

● Il volontariato: una risorsa per la tutela dell’ambiente. 

 

Modulo 3 
 

L’AGENDA 2030 

 
L’AGENDA 2030 

 

● Turismo sostenibile. 

● Benessere e ambiente naturale: abitudini e stili di vita in grado di migliorare il 

proprio benessere psico-fisico. 

 

METODO Brainstorming, interviste circle-time. 
Utilizzo anche di vari linguaggi di comunicazione (film, musica, video, documentari…). 
Utilizzo delle nuove tecnologie. 
Utilizzo del territorio come risorse. 
Lavoro di gruppo e individuale. 
Lettura di testi secondo varie tecniche espressive ed interpretative. 
Rielaborazione dei contenuti attraverso mappe concettuali, sintesi. 
Realizzazione di cartelloni, video. 
Incontro con testimoni, esperti, rappresentanti delle istituzioni e della società civile. 

 

MATERIALI Smartphone, tablet, lavagna, siti internet, siti delle case editrici dei testi scolastici, libri 
di testo, mappe concettuali e ricerche realizzate dagli studenti. 
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Programmazione di 
Educazione Civica 
CLASSI QUINTE  

Liceo Scienze Umane / Liceo Linguistico 
A.S. 2022/2023 

 
 
 

Cittadinanza e Costituzione 

Obiettivi formativi 
● Diffondere la cultura della legalità democratica e civica per la costruzione 

di una comunità più coesa e solidale. 

● Favorire la pratica della partecipazione attiva alla cittadinanza e alla vita 

della comunità. 

● Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali e amministrativi a livello 

nazionale e internazionale, conoscerne organi, ruoli e funzioni. 

Competenze chiave 
● Imparare ad imparare 
● Competenze sociali e civiche 
● Competenze digitali 

Prodotto  
Elaborato finale 

Classe  
Quinte del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Linguistico 

Tempo di 
realizzazione 

Intero anno scolastico per n. 33 

Discipline coinvolte Tutte le discipline data la trasversalità dell’Educazione civica. 
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MODULI 

 

Modulo 1: 
LA CITTADINANZA 

Gli strumenti del vivere civile: Stato, diritto e civiltà 

● L’organizzazione sociale e lo Stato. 

● I cambiamenti della società e l’evoluzione del diritto. 

● La democrazia come forma di governo. 

● Soggetti, oggetti e relazioni nell’esperienza giuridica: la cittadinanza. 

● Le tre dimensioni di cittadinanza: nazionale, europea, globale. 

Modulo 2: 
LA COSTITUZIONE 
ITALIANA 

 
La Costituzione italiana: un manuale per imparare le regole 

 
● Il cammino dell'Italia verso la Costituzione. 
● I fondamenti costituzionali: repubblica e democrazia, lavoro e sovranità. 

● I diritti inviolabili dell'uomo. 

● Il principio di uguaglianza: le pari opportunità. 

● La famiglia nella Costituzione e sue evoluzioni socio-culturali. 

● I diritti civili, economici e politici. 
● Il diritto di voto e i sistemi elettorali. 

● Le Costituzioni a confronto: la Costituzione inglese. 

Modulo 3 
GLI ORGANI 
COSTITUZIONALI 

. La struttura dello Stato Italiano 

 

● Parlamento 

● Governo 
● Magistratura 

● Presidente della Repubblica 

● Corte Costituzionale 
● Autonomie locali 
● La democrazia rappresentativa nella scuola: gli organi collegiali 

MODULO 4 
LA COOPERAZIONE 
SOVRANAZIONALE 

La cooperazione tra Stati e i rapporti internazionali 

 
● Unione Europea: le tappe dell'integrazione 
● La cittadinanza europea 

● La Brexit 

● Gli organi e gli atti dell'UE 
● L’ONU e le altre organizzazioni internazionali 

METODO ● Lezioni interattive 

● Analisi della normativa 

● Ricerche con strumenti multimediali 

● Rielaborazione dei contenuti (mappe, schemi ecc.) 
● Lezione frontale 

● Dibattito e confronto 
● Project work 

MATERIALI ● Costituzione e codici 

● Materiale audiovisivo 

● Testi in rete 
● Articoli di giornale 

● LIM 

● Software didattici 
● Risorse del territorio 
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PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

CLASSE PRIMA 
LICEO ECONOMICO SOCIALE QUADRIENNALE 

A.S. 2022/2023 
 
 
 

 

Cittadinanza digitale e sostenibilità 

 

Obiettivi formativi 

 

L’educazione allo sviluppo sostenibile, implicando uno stretto legame tra benessere e  
salute, è obiettivo strategico per il presente e il futuro del nostro pianeta ed è 
indispensabile per salvaguardare l’ambiente e le sue  risorse, oggi per tutti e domani per le 
future generazioni. 

 

Competenze 
chiave 

 

Competenza matematica, scientifica e tecnologica; 
Competenze personali e sociali; 
Competenze di cittadinanza attiva; 
Competenze imprenditoriali. 

 

Prodotto 

 

Elaborato finale 

 

Classe 

 

Prima del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale Quadriennale 

 

Tempo di 
realizzazione 

 

Intero anno scolastico per n.33 ore 

 

Discipline 
coinvolte 

 

Tutte le discipline data la trasversalità dell’Educazione civica. 

 

MODULI 

 

Modulo 1: 
Sostenibilità 

 

● Il concetto di sostenibilità 

● Gli obiettivi dell’Agenda 2030 

 
Modulo 2: 
La cittadinanza 
digitale 

 
● Il diritto di accede ad Internet e il digital devide 
● I rischi della rete 

● I reati informatici 
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Cittadinanza digitale e sostenibilità 

 

METODO 

 

● Lezioni interattive 

● Analisi della normativa 
● Ricerche con strumenti multimediali 
● Rielaborazione dei contenuti (mappe concettuali, schemi ecc.) 
● Lezione frontale 
● Didattica laboratoriale 
● Dibattito e confronto 

● Project work 

 

MATERIALI 

 

● Costituzione, codici e legislazione speciale 

● Materiale audiovisivo (video, CD-rom ecc.) 
● Testi in rete 
● Articoli di giornale 
● LIM 
● Software didattici 

● Risorse del territorio 
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Programmazione Educazione Civica 
 

CLASSE SECONDA 
LICEO ECONOMICO SOCIALE QUADRIENNALE 

A.S. 2022/2023 
 
 

 

CITTADINI ATTIVI VERSO SE STESSI 

 

Obiettivi formativi 
 

● Acquisire consapevolezza dei propri diritti e doveri di cittadino, con particolare 

riferimento al settore socio-sanitario. 

● Prospettarsi in una dimensione globale rispetto ai temi della salute. 

● Comprendere lo stretto legame tra benessere e salute; adottare stili di vita sani. 

● Partecipare al dibattito sui temi etici. 

 

Competenze 
chiave 

 

● Competenze relative agli stili di vita 
● Competenze sociali e civiche 
● Competenze digitali 

● Competenze normative 

 

Prodotto 

 

Elaborato finale 

 

Classe 

 

Seconda del Liceo Economico Sociale Quadriennale 

 

Tempo di 
realizzazione 

 

Intero anno scolastico per n. 33 ore 

 

Discipline 
coinvolte 

 

Tutte le discipline data la trasversalità dell’Educazione civica. 

MODULI 

 

Modulo 1: 
IL DIRITTO ALLA 
SALUTE NEL 
NOSTRO 
ORDINAMENTO 

 
● L'art.32 della Costituzione italiana. 

● La struttura del Servizio Sanitario Nazionale. 
● Il sistema sanitario integrato e i Livelli essenziali di assistenza (LEA). 

● La Carta dei diritti del cittadino rispetto al servizio socio-sanitario. 
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CITTADINI ATTIVI VERSO SE STESSI 

 

Modulo 2: 
Il DIRITTO ALLA 
SALUTE NEL 
MONDO 

 

● Alimentazione e salute: il nesso tra i goals 2 e 3 dell'Agenda 2030. 

● Il benessere psico-fisico e la Rete: nuove risorse e nuove dipendenze. 

● Prevenzione e stili di vita. 

 

Modulo 3: 
OLTRE LA 
SALUTE 

 

● La bioetica e la questione del potenziamento umano. 

● La frontiera del post-umano. 
● L'eutanasia e l’art. 580 del codice penale. 

● Il caso del dj Fabo. 

 

METODO 
 

● Lezioni interattive 
● Analisi della normativa 
● Ricerche con strumenti multimediali 
● Rielaborazione dei contenuti (mappe, schemi ecc.) 
● Lezione frontale 
● Dibattito e confronto 

● Project work 

 

MATERIALI 
 

● Costituzione e codici 
● Materiale audiovisivo 
● Testi in rete 
● Articoli di giornale 
● LIM 
● Software didattici 

● Risorse del territorio 
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PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE TERZA 

LICEO ECONOMICO SOCIALE QUADRIENNALE 
A.S. 2022 2023 

 

 

IL LAVORO: 
prospettiva nazionale, europea e globale. 

 
Obiettivi formativi 

 
● Cogliere la complessità dei problemi sociali ed economici in prospettiva nazionale, europea e 

globale nonchè formulare risposte personali argomentate. 

● Compiere le scelte di partecipazione coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti 
dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

● Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica attraverso l’approfondimento 
degli elementi fondamentali del diritto che la regolano spec. con riferimento al diritto del lavoro. 

● 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. 

● Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza dei dati personali propri e degli 
altri in ambito privato e familiare nonché in ambito lavorativo. 

 
Competenze chiave 

 
● Competenze di cittadinanza attiva 

● Competenze di orientamento al lavoro 

● Competenze relazionali 

● Competenze normative 

 
Prodotto 

 

Elaborato finale. 

 
Classe 

 

Terza del Liceo Economico Sociale Quadriennale 

 
Tempo di realizzazione 

 

Intero anno scolastico per n. 33 ore 

 

Discipline coinvolte 

 

Tutte le discipline data la trasversalità dell’Educazione civica. 

MODULI 

 
Modulo 1 

Cittadinanza nazionale, europea e globale 

 

● I principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. 

● Il sistema economico italiano come sistema misto. 

● L’Unione europea e la cittadinanza dell’Unione europea. 

● La libertà di emigrazione dai Paesi extra UE: i rifugiati e i c.d. “immigrati economici”. 

● L’Organizzazione delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 
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IL LAVORO: 
prospettiva nazionale, europea e globale. 

 

Modulo 2 

I principi fondamentali in materia di lavoro subordinato 
 

● Lavoro autonomo e lavoro subordinato. 

● I diritti e i doveri dei lavoratori subordinati. 

● Il contratto di lavoro e il meccanismo di tutela dei diritti del lavoratore subordinato. 

● Le organizzazioni sindacali e i contratti collettivi di lavoro. 

● Gli artt. 37 e 38 Cost. come applicazione specifica del principio di uguaglianza. 

● La condizione giuridica dei minori nel nostro ordinamento e il lavoro minorile. 

● Il lavoro nell’Agenda 2030. 

 

Modulo 3 

La legislazione in materia di lavoro subordinato 
 

● La flessibilità nel mondo del lavoro e i suoi limiti. 

● La tutela e la sicurezza dei dati personali (Reg. UE n. 679/2016). 

● I principali contratti di lavoro. 

 

METODO 

 

● Lezioni interattive 

● Analisi della normativa 
● Ricerche con strumenti multimediali 

● Rielaborazione dei contenuti (mappe concettuali, schemi ecc.) 

● Lezione frontale 
● Didattica laboratoriale 

● Dibattito e confronto 

● Project work 

 

MATERIALI 

 

● Costituzione e codici 

● Materiale audiovisivo (video, CD-rom ecc.) 

● Testi in rete 
● Articoli di giornale 

● LIM 

● Software didattici 

● Risorse del territorio 
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Programmazione di Educazione Civica 
 

CLASSE QUARTA 
LICEO ECONOMICO SOCIALE QUADRIENNALE 

A.S. 2022/2023 

Cittadinanza e Costituzione 

Obiettivi formativi  

● Diffondere la cultura della legalità democratica e civica per la costruzione 

di una comunità più coesa e solidale. 

● Favorire la pratica della partecipazione attiva alla cittadinanza e alla vita della 

comunità. 

● Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali e amministrativi a livello 

nazionale e internazionale, conoscerne organi, ruoli e funzioni. 

Competenze chiave  

● Imparare ad imparare 
● Competenze sociali e civiche 
● Competenze digitali 

Prodotto  
Elaborato finale 

Classe  
QUARTA del Liceo Economico Sociale Quadiennale 

Tempo di realizzazione Intero anno scolastico per n. 33 

Discipline coinvolte Tutte le discipline data la trasversalità dell’Educazione civica. 

MODULI 

 

Modulo 1: 
LA CITTADINANZA 

 

Gli strumenti del vivere civile: Stato, diritto e civiltà 

● L’organizzazione sociale e lo Stato. 

● I cambiamenti della società e l’evoluzione del diritto. 

● La democrazia come forma di governo. 

● Soggetti, oggetti e relazioni nell’esperienza giuridica: la cittadinanza. 

● Le tre dimensioni di cittadinanza: nazionale, europea, globale. 
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Cittadinanza e Costituzione 

Modulo 2: 
LA COSTITUZIONE 
ITALIANA 

 
La Costituzione italiana: un manuale per imparare le regole 

 
● Il cammino dell'Italia verso la Costituzione. 

● I fondamenti costituzionali: repubblica e democrazia, lavoro e sovranità. 

● I diritti inviolabili dell'uomo. 

● Il principio di uguaglianza: le pari opportunità. 

● La famiglia nella Costituzione e sue evoluzioni socio-culturali. 
● I diritti civili, economici e politici. 

● Il diritto di voto e i sistemi elettorali. 

● Le Costituzioni a confronto: la Costituzione inglese. 

Modulo 3 
GLI ORGANI 
COSTITUZIONALI 

. La struttura dello Stato Italiano 

 

● Parlamento 

● Governo 

● Magistratura 
● Presidente della Repubblica 

● Corte Costituzionale 

● Autonomie locali 

● La democrazia rappresentativa nella scuola: gli organi collegiali 

MODULO 4 
LA COOPERAZIONE 
SOVRANAZIONALE 

 
La cooperazione tra Stati e i rapporti internazionali 

 
● Unione Europea: le tappe dell'integrazione 

● La cittadinanza europea 

● La Brexit 

● Gli organi e gli atti dell'UE 
● L’ONU e le altre organizzazioni internazionali 

METODO ● Lezioni interattive 

● Analisi della normativa 

● Ricerche con strumenti multimediali 

● Rielaborazione dei contenuti (mappe, schemi ecc.) 

● Lezione frontale 

● Dibattito e confronto 
● Project work 

MATERIALI ● Costituzione e codici 

● Materiale audiovisivo 

● Testi in rete 

● Articoli di giornale 

● LIM 

● Software didattici 
● Risorse del territorio 
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ORGANIZZAZIONE  

 

Struttura oraria dell’insegnamento dell’Educazione Civica:  

Si suggerisce la seguente distribuzione oraria per ciascun anno di corso  

• non meno di 17 ore nel primo periodo didattico  

• non meno di 16 ore nel secondo periodo didattico  

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

Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già svolta in 

seno al Consiglio di classe, potranno proporre attività didattiche che sviluppino conoscenze e abilità 

relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati, avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e 

di unità di apprendimento e moduli interdisciplinari condivisi da più docenti.  

 

Avranno cura, altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, 

al fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore nel registro 

elettronico Argo, alla voce predisposta, associata a tutti i docenti individuati come contitolari.  

Il docente di diritto (contitolare o non del consiglio di classe) curerà il coordinamento delle attività, 

fermo restando il coinvolgimento di tutti gli altri membri competenti per i diversi obiettivi di 

apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. I compiti del 

coordinatore sono:  

• Coordinare la progettazione delle UDA di Educazione Civica  

• Coordinare l’attuazione delle UDA di Educazione Civica  

• Monitorare le attività di verifica delle UDA  

• Esprimere la valutazione sommativa dell’insegnamento attraverso l’attribuzione di un voto 

numerico.  

 
 

METODOLOGIA DIDATTICA  

 

Accanto alla lezione frontale si darà spazio al percorso induttivo. Si prenderà spunto dall’esperienza 

degli allievi: da situazioni personali o da notizie e avvenimenti di carattere sociale, politico o giuridico 

che permettano di calarsi spontaneamente nei temi di Educazione Civica. Oltre 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, incluse 

visite guidate a siti di particolare interesse (gli studenti potranno partecipare alla creazione di prodotti 

narrativi, potranno quindi disegnare, scrivere, fotografare, filmare, intervistare) e attività di ricerca 

laboratoriale. Dovrà essere valorizzato il ruolo propositivo, attivo e partecipe degli studenti alle 

attività proposte. 

 
 

STRATEGIE DI VERIFICA  

 

La verifica degli apprendimenti avviene innanzitutto attraverso osservazioni sistematiche atte a 

rilevare il comportamento dell’allievo nei confronti del percorso didattico-educativo, in termini di 

impegno e partecipazione, nonché attraverso verifiche formali di diversa tipologia: prove scritte, orali, 

a risposta aperta e/o chiusa, risoluzioni di problemi, lavori individuali e in team, altro che ogni docente 

ritenga adeguato allo scopo. 
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VALUTAZIONE  

 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 

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

collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF si integra la valutazione 

dell’insegnamento dell’educazione civica.  

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula 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. I 

docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvalgono di strumenti condivisi, quali griglie di 

osservazione, che possono essere applicate ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del 

conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle 

competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. La valutazione finale 

nella disciplina terrà conto del profitto di tutto l’anno scolastico. Il voto di educazione civica concorre 

all’ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato e all'attribuzione del credito scolastico. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLO DI 
COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

  

CRITERI 
4 5 6 7 8 9 10 

INSUFFICIENTE MEDIOCRE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO DISTINTO OTTIMO 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

Conoscere Le conoscenze Le Le Le conoscenze Le Le Le 

i sui temi conoscenze conoscenze sui temi conoscenze conoscenze conoscenze 

contenuti proposti sono sui temi sui temi proposti sono sui temi sui temi sui temi 

delle episodiche, proposti proposti sufficientemente proposti proposti proposti 

differenti frammentarie e sono sono consolidate, sono sono sono 

UDA non consolidate, minime, essenziali, organizzate ed consolidate esaurienti, complete, 

proposte espresse con 
difficoltà, con 

organizzabili 
ed espresse 

organizzabili 
ed espresse 

espresse con il 
supporto di 

e 
organizzate. 

consolidate 
e bene 

consolidate, 
bene 

 l’aiuto e il con l’aiuto con qualche mappe o schemi L’alunno sa organizzate. organizzate. 

 costante 
stimolo del 

del docente aiuto del 
docente o dei 

forniti dal 
docente 

farle 
proprie ed 

L’alunno sa 
farle 

L’alunno sa 
farle 

 docente  compagni  esprimerle proprie ed proprie ed 

     in modo esprimerle, esprimerle 
     autonomo e metterle in e metterle 

     utilizzarle relazione in in relazione 

     nel lavoro. modo in modo 

      autonomo e autonomo, 

      utilizzarle riferirle 
      nel lavoro. anche 

       servendosi 

       di 

       diagrammi, 

       mappe, 

       schemi e 
       utilizzarle 

       nel lavoro 

       anche in 

       contesti 

       nuovi. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 
IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

  

CRITERI 
4 5 6 7 8 9 10 

INSUFFICIENTE MEDIOCRE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO DISTINTO OTTIMO 

A
B

IL
IT

A
' 

Individuare e L’alunno mette L’alunno L’alunno L’alunno L’alunno L’alunno L’alunno 
saper riferire in atto solo in mette in mette in atto mette in atto mette in mette in mette in atto 
gli aspetti modo atto le le abilità in autonomia atto in atto in in 
connessi alla sporadico, con abilità connesse ai le abilità autonomia autonomia autonomia 
cittadinanza l’aiuto, lo connesse temi trattati connesse ai le abilità le abilità le abilità 
negli stimolo e il ai temi nei casi più temi trattati connesse ai connesse ai connesse ai 
argomenti supporto di trattati semplici e/o nei contesti temi temi trattati temi trattati; 
studiati nelle insegnanti e solo grazie vicini alla più noti e trattati e sa e sa collega le 
diverse compagni le alla propria vicini collegare le collegare le conoscenze 
discipline. abilità connesse propria diretta all’esperienza conoscenze conoscenze tra loro, ne 

Applicare, 
nelle condotte 

ai temi trattati. esperienza 
diretta e 

esperienza, 
altrimenti 

diretta. Con il 
supporto del 

alle 
esperienze 

alle 
esperienze 

rileva i nessi 
e le rapporta 

quotidiane, i  con il con l’aiuto docente, vissute, a vissute, a a quanto 

principi di 
sicurezza, 

 supporto e 
lo stimolo 

del docente. collega le 
esperienze ai 

quanto 
studiato e 

quanto 
studiato e ai 

studiato e 
alle 

sostenibilità,  del  testi studiati ai testi testi esperienze 
buona tecnica,  docente e  e ad altri analizzati, analizzati, concrete con 

salute, 
appresi nelle 

 dei 
compagni. 

 contesti. con buona 
pertinenza. 

con buone 
pertinenze e 

pertinenza e 
completezza. 

discipline.      completezza Generalizza 
Saper riferire      e le abilità a 
e riconoscere      apportando contesti 
a partire dalla      contributi nuovi. Porta 
propria      personali e contributi 
esperienza      originali. personali e 

fino alla       originali, 
cronaca e ai       utili anche a 
temi di studio,       migliorare le 
i diritti e i       procedure, 

doveri delle       che nè in 
persone;       grado di 
collegarli alla       adattare al 

previsione       variare delle 

delle 
Costituzioni, 

      situazioni. 

delle Carte        
internazionali,        

delle leggi.        
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLO DI 
COMPETENZA 

IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

  
CRITERI 

4 5 6 7 8 9 10 

INSUFFICI ENTE 
MEDIOCRE 

SUFFICIEN TE 
DISCRETO BUONO DISTINTO OTTIMO 

A
T

T
E

G
G

IA
M

E
N

T
I/
C

O
M

P
O

R
T

A
M

E
N

T
I 

Adottare 
Comportamenti 
coerenti con i doveri 
previsti dai propri ruoli 
e compiti. 
Partecipare 
attivamente, con 
atteggiamento 
collaborativo e 
democratico, alla vita 
della scuola e della 
comunità. 
Assumere 
comportamenti nel 
rispetto delle diversità 
personali, culturali, di 
genere; mantenere 
comportamenti e stili di 
vita rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle risorse 
naturali, dei beni comuni, 
della salute, del 
benessere e della 
sicurezza propri e altrui. 
Esercitare pensiero 
critico nell’accesso alle 
informazioni e nelle 
situazioni quotidiane; 
rispettare la riservatezza 
e 
l’integrità propria e degli 
altri, affrontare con 
razionalità il pregiudizio. 
Collaborare ed interagire 
positivamente con gli 
altri, mostrando capacità 
di negoziazione e di 
compromesso per il 
raggiungimento di 
obiettivi 

coerenti con il bene 

comune. 

L’alunno adotta in 
modo sporadico 
comportam enti e 
atteggiame nti 
coerenti con 
l’educazion e 
civica e ha bisogno 
di costanti 
richiami e 
sollecitazio ni 
degli adulti. 

L’alunno 
non sempre 
adotta 
comporta 
menti e 
atteggiame 
nti coerenti 
con 
l’educazio 
ne civica. 
Acquisisce 
consapevol 
ezza della 
distanza tra 
i propri 
atteggiame 
nti e 
comporta 
menti e 
quelli 
civicament e 
auspicati, 
con la 
sollecitazio 
ne degli 
adulti. 

L’alunno 
generalme 
nte adotta 
comporta 
menti e 
atteggiame 
nti coerenti 
con 
l’educazion e 
civica e 
rivela 
consapevol 
ezza e 
capacità di 
riflessione in 
materia, con 
lo stimolo 
degli adulti. 
Porta a 
termine 
consegne e 
responsabi 
lità affidate, 
con il 
supporto 
degli adulti. 

L’alunno 
generalmen 
te adotta 
comportam 
enti e 
atteggiamen 
ti coerenti 
con 
l’educazione 
civica in 
autonomia e 
mostra di 
averne una 
sufficiente 
consapevole 
zza 
attraverso 
le riflessioni 
personali. 
Assume le 
responsabili 
tà che gli 
vengono 
affidate, che 
onora con la 
supervision 
e degli 
adulti o il 
contributo 
dei 
compagni. 

L’alunno 
adotta 
solitamen 
te, dentro 
e fuori di 
scuola, 
comporta 
menti e 
atteggiam 
enti 
coerenti 
con 
l’educazio 
ne civica e 
mostra di 
averne 
buona 
consapevo 
lezza che 
rivela nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argoment 
azioni e 
nelle 
discussion 
i. Assume 
con 
scrupolo le 
responsab 
ilità che gli 
vengono 
affidate. 

L’alunno 
adotta 
regolarment 
e, dentro e 
fuori di 
scuola, 
comportame 
nti e 
atteggiamen ti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e 
mostra di 
averne 
completa 
consapevole 
zza, che 
rivela nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argomentazi 
oni e nelle 
discussioni. 
Mostra 
capacità di 
rielaborazio 
ne delle 
questioni e 
di 
generalizzaz 
ione delle 
condotte in 
contesti noti. 
Si assume 
responsabili 
tà nel lavoro 
e verso il 
gruppo. 

L’alunno 
adotta  sempre, 
dentro e fuori 
di scuola, 
comportament
i e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
completa 
consapevolezz
a 
, che rivela 
nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle 
discussioni. 
Mostra 
capacità di 
rielaborazione 
delle questioni 
e di 
generalizzazion 
e delle 
condotte in 
contesti diversi 
e nuovi. Porta 
contributi 
personali e 
originali, 
proposte di 
miglioramento, 
si assume 
responsabilità 
verso il lavoro, 
le altre 
persone, la 
comunità ed 
esercita 
influenza 
positiva sul 
gruppo. 

 


