
INSEGNAMENTO DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

Quadro normativo Legge 20/08/2019 n. 92 
D. M. 22/06/2020 n. 35 

Monte ore annuale 33 ore per ciascun anno scolastico 
Nuclei concettuali 1) Costituzione 

2) Sviluppo sostenibile 
3) Cittadinanza digitale 

Prospettiva trasversale 
dell’insegnamento di 
Educazione Civica 

Per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti e favorire 
interconnessioni tra diversi saperi, il Collegio Docenti integra nel curricolo 
di istituto gli obiettivi specifici/risultati di apprendimento delle singole 
discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’Educazione 
civica, utilizzando per la loro attuazione l’organico dell’autonomia. 

Contitolarità 
dell’insegnamento e 
coordinamento delle 
attività nelle scuole del 
secondo ciclo:  
tre possibili soluzioni 

1) L’insegnamento di Educazione civica sarà affidato al docente di 
discipline giuridico-economiche, se è già presente nel Consiglio di 
Classe. Egli ne curerà il coordinamento, fermo restando il 
coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi 
obiettivi/risultati di apprendimento. 

2) Se il docente di discipline giuridico-economiche è presente in organico 
dell’autonomia ma non è contitolare del Consiglio di classe, potrà 
assumere il coordinamento della disciplina per una o più classi se 
verrà creato uno spazio in cui, anche in compresenza con altri docenti, 
possa procedere alla didattica dell’Educazione civica all’interno della 
quota oraria settimanale o della quota di autonomia eventualmente 
attivata nelle modalità approvate dal collegio docenti. 

3) Se non vi sono nell’Istituto docenti abilitati in discipline giuridico-
economiche, l’insegnamento dell’Educazione civica sarà attribuito in 
contitolarità a più docenti e ad uno di loro verrà affidato il 
coordinamento. 

Valutazione In sede di scrutinio, sulla base dei criteri approvati dal Collegio Docenti e 
inseriti nel PTOF, il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
Consiglio di classe cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione civica. 
Detto voto concorre all’ammissione alla classe successiva e all’esame di 
Stato e all’attribuzione del credito scolastico. 

 
I CONTENUTI 
L’articolo 3 della legge 20/08/2019 n. 92 elenca le tematiche che dovranno far parte dell’Educazione 
civica: 
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. 



Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione 
stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 
Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli 
animali e della natura. 
L’articolo 4 ribadisce la necessità di curare in tutti gli ordini di scuola la conoscenza e lo studio della 
Costituzione: «Gli alunni devono essere introdotti alla conoscenza dei contenuti della Carta 
costituzionale sia nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, per 
sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della 
solidarietà». 
 
D.M. 22/06/2020 n. 35 (Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica) 
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 e 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. 

 
 
 
 
 



CURRICOLO VERTICALE 
EDUCAZIONE CIVICA  

 
A.S. 2022-2023 

OBIETTIVI DISCIPLINARI PER IL I BIENNIO 
  
 

MI SCOPRO CITTADINO/A 
 
IO E GLI ALTRI  
La dimensione politico-istituzionale e La società che mi circonda 

Obiettivi specifici d’apprendimento Competenze 
● Conoscere alcuni concetti fondamentali del 
diritto pubblico e della Costituzione italiana alla 
base dell’idea di cittadinanza. 

● Saper comprendere i termini entro cui si muove 
il dibattito culturale, politico ed istituzionale e 
cominciare ad esprimere/sostenere opinioni 
personali basandosi su un personale spirito 
critico. 
 

● Conoscere alcuni concetti fondamentali del 
lessico democratico e abituarsi ad un esercizio 
quotidiano dei valori democratici. 
● Conoscere, comprendere e rispettare le regole 
e gli organi dell’Istituzione scolastica. 
● Conoscere le origini delle democrazie 
moderne. 
● Conoscere il valore del principio di legalità 
nell’azione individuale e sociale attraverso la 
storia e le vicende contemporanee e coglierne la 
fondamentale importanza e l'esigenza di 
perseguirlo con ogni mezzo e in ogni contesto. 

● Saper intraprendere comportamenti/ 
iniziative/azioni personali tese alla promozione di 
principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

● Conoscere e apprezzare il principio di 
solidarietà come valore fondante di ogni società 
di ieri e di oggi. 

● Educare sé stessi nel concreto alla convivenza 
civile e al rispetto delle differenze di genere, 
lingua, religione, etnia, cultura, etc. 
● Comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e sociale di 
tutti. 
● Saper costruire relazioni umane in maniera 
consapevole ed esercitare una cittadinanza 
attiva che costruisca solidarietà e condivisione 
con gli altri. 
● Cogliere in una prospettiva personale la 
complessità dei problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate.  
● Saper agire in modo solidale dinanzi le 
situazioni di disagio altrui o dell'intera società. 
● Partecipare in modo personale ed argomentato 
al dibattito culturale. 

● Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio giovanile e adulto nella società 
contemporanea. 
● Analizzare e comprendere i fenomeni migratori 
nella storia umana. 

 
 
 
 
 



IO RESPONSABILE DEGLI AMBIENTI E DELLA SALUTE ALTRUI 
La cura dell’ambiente naturale e degli spazi comuni 
 

Obiettivi specifici d’apprendimento Competenze 
● Conoscere le problematiche tecnico-
scientifiche e geopolitiche relative al rapporto 
uomo-ambiente naturale, allo sfruttamento delle 
risorse e ai suoi limiti, agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile.  

● 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 ecosostenibile e 
della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
● Rispettare l’ambiente naturale, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio 
di responsabilità.  
● Rispettare e valorizzare gli ambienti/spazi 
cittadini e lavorativi nonché il patrimonio culturale 
e dei beni pubblici comuni. 

● Curare l’acquisizione di elementi formativi di 
base in materia di primo intervento e protezione 
civile. 
 

● 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. 
● Adottare i comportamenti più adeguati alla 
tutela della salute attraverso la conoscenza di 
comportamenti virtuosi e saper affrontare nella 
vita quotidiana anche situazioni di emergenza 
sanitaria. 

 
 
IO E IL WEB 
 

Obiettivi specifici d’apprendimento Competenze 
● Conoscere le opportunità di partecipazione alla 
vita culturale, sociale e democratica offerti dalle 
tecnologie informatiche e di comunicazione, 
cogliendo al contempo il dovere di responsabilità 
insito nel loro impiego. 

● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 
con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita 
democratica.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUCLEI DI APPRENDIMENTO FONDAMENTALI 
IV GINNASIO 

COSTITUZIONE 
Diritto, responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà 

Contenuti Discipline Ore 
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti 
Il Patto di corresponsabilità 
Il Regolamento di Istituto 
Gli organi collegiali: attività, funzioni, partecipazione e ruolo degli 
studenti 

Italiano 
Diritto 
Tutte 

3 

Polites, civis, cittadino: cittadini di ieri e di oggi  
La cittadinanza antica e moderna: cos’è, come si acquista e come si 
perde 

Latino 
Greco 
Diritto 

6 

La genesi della legislazione in Oriente e il dibattito sulla legge in 
Grecia 
Forme costituzionali nel mondo antico: Licurgo e la legislazione 
spartana; la democrazia ad Atene: Solone 
Il dibattito sulla legge a Roma  

Geostoria 
Latino 
Greco 
Diritto 

6 
 
 

La famiglia nella società romana e nel mondo contemporaneo 
Art. 29 Costituzione 

Geostoria 
Latino 
Diritto 

3 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio, del territorio e delle identità 
Contenuti Discipline Ore 

L’Agenda 2030: Obiettivo 7 “Sviluppo sostenibile” e Obiettivo 13 
“Lotta contra il cambiamento climatico”  
Un Pianeta in pericolo: Il Geosistema 
Inquinamento 
Le catastrofi: eruzioni e sismi 
La protezione civile 
Le fonti di energia 
Il concetto di sostenibilità rispetto alle risorse finite del 
pianeta.  
Riciclo e riuso 
Il surriscaldamento globale 

Scienze naturali 
Inglese 
 

6 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

Contenuti Discipline Ore 
Creare presentazioni multimediali 
 

Matematica e 
informatica* 2 

Bullismo e cyberbullismo 
La violenza in Rete: il fenomeno dell’hate speech 

Matematica e 
informatica* 
Inglese 
Italiano 
Diritto 

4 

Netiquette Inglese 1 

Sicurezza in rete 
“Generazioni Connesse”: Safer Internet Centre Italia 

Matematica e 
informatica* 
Inglese 

2 

 



V GINNASIO 
COSTITUZIONE 

Diritto, responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà 

Contenuti Discipline Ore 
La difesa del cittadino nel mondo antico e contemporaneo 
Art. 27 Costituzione 
 

Geostoria 
Italiano 
Diritto 

4 

La guerra: dal mondo antico alla nascita delle organizzazioni 
internazionali 
Artt. 10 e 11 Costituzione 

Geostoria 
Latino 
Greco 
Diritto 

4 

 I fenomeni migratori nel mondo antico e contemporaneo 
Art. 10 Costituzione 
Romanzi e racconti che affrontano l’argomento 

Geostoria 
Italiano 
Diritto 

4 

Accoglienza e solidarietà 
Art. 2 Costituzione Religione 2 

Il codice della strada Scienze motorie  4 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio, del territorio e delle identità 

Contenuti Discipline Ore 
Agenda 2030: Obiettivo 3: Salute e Benessere 
“Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età” 
Riflessione sul concetto di «salute» 
Salute non come “assenza di malattie” ma come “stato di 
completo benessere fisico e psichico” 
Art. 32 Costituzione 

Scienze naturali 
Diritto 
Scienze motorie 

6 

Il mare e la sua azione mitigatrice sul clima 
Il microbiota  
La tavola periodica della sostenibilità 
Educazione alimentare 

Scienze naturali 
Scienze motorie 

3 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

Contenuti Discipline Ore 

I mezzi di comunicazione digitale: i social network 

Matematica e 
informatica*  
Inglese 
Italiano 

4 
 

Creare e gestire l'identità digitale 
 
 

Matematica e 
informatica* 2 

 
 
 
 
 
 
 



OBIETTIVI DISCIPLINARI PER IL II BIENNIO E 
L’ULTIMO ANNO 

 
  

AGISCO E PARTECIPO DA CITTADINO/A 
 
IO E GLI ALTRI 
La dimensione politico-istituzionale 
La società che mi circonda 
Obiettivi specifici d’apprendimento Competenze 
● 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.  

● Saper comprendere i termini entro cui si muove 
il dibattito culturale, politico ed istituzionale e 
cominciare ad esprimere/sostenere opinioni 
personali con spirito critico. 
● Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi 
ambiti istituzionali e sociali.  
 

● 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. 
● Conoscere il valore del principio di legalità 
nell’azione individuale e sociale attraverso la 
storia e le vicende contemporanee e coglierne la 
fondamentale importanza e l'esigenza di 
perseguirlo con ogni mezzo e in ogni contesto. 

● Saper intraprendere comportamenti/ iniziative/ 
azioni personali tese alla promozione di principi, 
valori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie 

● Conoscere ed apprezzare il principio di 
solidarietà come valore fondante di ogni società 
di ieri e di oggi. 

● Cogliere in una prospettiva personale la 
complessità dei problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate.  
● Saper agire in modo solidale dinanzi le 
situazioni di disagio altrui o dell'intera società 
● Partecipare in modo personale ed argomentato 
al dibattito culturale. 

● Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio giovanile e adulto nella società 
contemporanea. 
 

 
 
 
IO RESPONSABILE DEGLI AMBIENTI E DELLA SALUTE ALTRUI 
La cura dell’ambiente naturale e degli spazi comuni 
Obiettivi specifici d’apprendimento Competenze 
● Conoscere le problematiche tecnico-
scientifiche e geopolitiche relative al rapporto 
uomo-ambiente naturale, allo sfruttamento delle 
risorse e ai suoi limiti, agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile.  

● 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 l’ambiente naturale, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio 
di responsabilità.  



 
IO E IL WEB 
Obiettivi specifici d’apprendimento Competenze 
● Conoscere le opportunità di partecipazione alla 
vita culturale, sociale e democratica offerti dalle 
tecnologie informatiche e di comunicazione, 
cogliendo al contempo il dovere di responsabilità 
insito nel loro impiego. 

● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 
con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita 
democratica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi specifici d’apprendimento Competenze 
● Rispettare e valorizzare gli ambienti/spazi 
cittadini e lavorativi nonché il patrimonio culturale 
e dei beni pubblici comuni. 

● Curare l’acquisizione di elementi formativi di 
base in materia di primo intervento e protezione 
civile. 
 

● 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. 
● Adottare i comportamenti più adeguati per la 
tutela della salute attraverso la conoscenza di 
comportamenti virtuosi e saper affrontare nella 
vita quotidiana anche situazioni di emergenza 
sanitaria. 



NUCLEI DI APPRENDIMENTO FONDAMENTALI 
PRIMO LICEO 
COSTITUZIONE 

Diritto, responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà 
Contenuti Discipline Ore 

Forme di governo secondo la divisione di Aristotele nella “Politica” 
L’evoluzione delle forme di governo nell’antica Grecia 

Filosofia 
Storia 
Greco 

3 

Rapporti e conflitti sociali nel mondo greco-romano Latino 
Greco 

3 

Lo straniero nella civiltà classica Greco 2 
Dalla Magna Charta alle Costituzioni moderne Storia 

Inglese 
Diritto 

2 

La libertà, condizione naturale dell’uomo 
 

Filosofia  
Storia 
Italiano  
Diritto 

3 

Il rapporto Stato e Chiesa  Storia 
Italiano 
Religione 

2 

L’Art. 9 della Costituzione. 
MiBACT e Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità 
siciliana. 
Il patrimonio culturale: tutela e valorizzazione 

Storia dell’Arte 
Diritto 

4 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio, del territorio e delle identità 
Contenuti Discipline Ore 

UNESCO, finalità e obiettivi (siti italiani riconosciuti dall’Unesco 
“Patrimonio dell’Umanità”) 

 

Storia dell’arte 
Scienze naturali 

3 

La biodiversità. Agenda 2030: Obiettivo14 “La vita sott’acqua” e 
Obiettivo 15 “La vita sulla terra” 

Scienze naturali 4 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

Contenuti Discipline Ore 
Internet e privacy 
 
 

 

Italiano 
Inglese 
Matematica* 
Diritto 

2 

La dipendenza digitale (Internet Addiction Disorder): cos’è e come si 
manifesta 

Matematica* 
Scienze naturali 

2 

I mezzi di comunicazione digitale 
Creare un blog di classe 

 

Matematica* 
Italiano 
Inglese 

3 

 



SECONDO LICEO 
COSTITUZIONE 

Diritto, responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà 
Contenuti Discipline Ore 

Diritto naturale e positivo 
Giusnaturalismo e positivismo 

Filosofia 
Diritto 

2 

I diritti inviolabili dell’uomo: tra physis e nomos  
Antigone 
I diritti-doveri del cittadino nella Costituzione 
Artt. 2, 4, 52, 53, 54 Costituzione 
La parità di genere 
I diritti di nuova generazione 

Greco 
Latino 
Storia 
Diritto 

4 

Pena di morte e tortura 
C. Beccaria, Dei delitti e delle pene 
Le associazioni internazionali: Amnesty International e Nessuno tocchi 
Caino 

Storia 
Italiano 
Diritto 
Religione 

4 

Le mafie 
L’articolo 416 bis del codice penale 
Il 41 bis e la condanna della Corte di Giustizia europea all’Italia 
Il fenomeno mafioso nella letteratura  

Storia 
Diritto 
Italiano 
 

3 

Legislazione dei beni culturali 
Musei e Mostre 

Storia dell’arte 3 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio, del territorio e delle identità 
Contenuti Discipline Ore 

Agenda 2030: Obiettivo 3 «Salute e Benessere» 
Chimica del recupero  
Alcolismo, tabagismo, sostanze stupefacenti 
Il concetto di dipendenza  
I diversi tipi di dipendenze 
Approfondimento di tematiche relative all’abuso di alcol, tabacco e 
sostanze stupefacenti 

Scienze naturali 
Scienze motorie 

5/6 

Effetto Serra e sue conseguenze sull’ambiente, sulla salute e il 
benessere dell’umanità  

Fisica* 4 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

Contenuti Discipline Ore 
L’Agenzia per l’Italia digitale e l’Agenda digitale italiana 
Il Codice dell’Amministrazione digitale  
Il diritto d’autore  

Matematica* 
Inglese 
Italiano 

4 

Forme di controllo dei dati: Big data, cookies e profilazione Matematica* 
Inglese 
Italiano 

3 

Truffe e frodi on-line Italiano  
Diritto 

2 

 
 
 



TERZO LICEO 
COSTITUZIONE 

Diritto, responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà 
Contenuti Discipline Ore 

Il mondo del lavoro: rapporti di lavoro ed evoluzione del mercato  
La concezione del lavoro nel mondo classico 
Principali diritti e doveri del lavoratore e del datore di lavoro 
La sicurezza sui luoghi di lavoro, le ‘morti bianche’ 
Artt. 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Costituzione 
La rappresentazione del lavoro dall’Ottocento ai nostri giorni 
Il restauro 

Storia 
Greco/Latino 
Italiano 
Diritto 
Storia dell’arte 

6 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 
La Costituzione e l’ordinamento della Repubblica: artt. 55-139 
Costituzione 
I sistemi elettorali 
Le quote rosa 

Storia 
Diritto 

4 

Le autonomie regionali e locali 
 

Storia 
Italiano 
Diritto 

2 

L’Unione Europea: dal Manifesto di Ventotene alle nuove sfide. Organi 
e funzioni. 
Le organizzazioni internazionali 

Storia 
Italiano 
Diritto 

3 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio, del territorio e delle identità 
Contenuti Discipline Ore 

Agenda 2030: Obiettivo 11 “La città inclusiva, sicura, duratura e 
sostenibile” 

Scienze naturali 
Italiano 

3 

La chimica sostenibile: i principi della Green Chemistry 
L'energia delle alghe verdi: dal petrolio ai biodiesel 
Le microplastiche 
La chimica al servizio dei beni culturali: il restauro green 
Tutela e valorizzazione del territorio  
Arte e Ambiente 

Scienze naturali 
Storia dell’arte 

4 

Elettrosmog ed esposizione a campi e. m. e   a radiofrequenza 
Valutazione del rischio 
Radioprotezione: agenti ionizzanti, sorgenti naturali e artificiali, effetti 
biologici e principi di radioprotezione 

Fisica* 3 

 

CITTADINANZA DIGITALE 
Contenuti Discipline Ore 

Le principali forme di comunicazione in Rete 
Le fake news 
I principali reati informatici: furto d’identità digitale, phishing, 
cyberterrorismo 
La cybersecurity 

Matematica* 
Italiano 
Inglese 
Diritto 

6 

Lo SPID Italiano 
Matematica* 
Diritto 

2 

* Il dipartimento di Matematica e Fisica conferma il curricolo verticale per l’Educazione Civica approvato dal 
Collegio dei docenti e attuato nel corso dell’anno scolastico precedente e, pur rimanendo ancorato alle linee 
guida, ogni docente si riserva di poter sviluppare argomenti aderenti alle programmazioni disciplinari. 
 



METODOLOGIA 
Punto fermo di tutta l’impostazione metodologica è rappresentato dalla trasversalità dell’insegnamento 
dell’Educazione civica. 
L’impostazione didattica valorizzerà la centralità dell’alunno, privilegiando la sua partecipazione attiva. 
Le situazioni di apprendimento dovranno favorire il coinvolgimento personale degli studenti nella 
trattazione delle tematiche oggetto di studio, impegnandoli nella soluzione dei problemi prospettati. 
Conoscenze e contenuti delle varie discipline vanno considerati quali strumenti atti a promuovere 
l’acquisizione di competenze civiche e sociali.  
Occorrerà, pertanto, prediligere una metodologia di tipo laboratoriale, trasversale alle discipline e che 
promuova il ricorso alle diverse fonti, l’utilizzo dei vari linguaggi specifici, l’adozione di una pluralità di 
strumenti espressivi. Saranno favoriti la didattica per problemi (problem posing, problem setting, 
problem solving), il brainstorming, i lavori di gruppo, il debate e il ricorso a strategie interattive che 
rendano esplicito il lavoro di elaborazione e di produzione compiuto dagli studenti.  
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche saranno in numero non inferiore a due, sia per il trimestre che per il pentamestre. I docenti 
del Consiglio di Classe, sulla base delle programmazioni didattiche e delle attività svolte da ogni 
singola classe, potranno predisporre prove di valutazione di diversa tipologia: interrogazioni orali, 
relazioni individuali o di gruppo orali, questionari scritti, quesiti a scelta multipla, relazioni scritte, 
attività di Debate, lavori di gruppo (testi, video, pagine web, ipertesti), saggi argomentativi, prove 
di realtà, questionari svolti su moduli Google. 
Per quanto concerne gli alunni con BES o DSA si seguiranno per la somministrazione e la 
valutazione delle prove di verifica le linee generali dei PDP e dei PEI predisposti dai singoli 
Consigli di Classe. 
Nella valutazione si dovrà tenere conto della capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 
economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 
Pertanto, saranno valutate la conoscenza degli argomenti, le capacità analitiche e sintetiche, la 
padronanza dei procedimenti logici e delle loro articolazioni, l’ampiezza del patrimonio linguistico. 
L’impegno, la frequenza, la partecipazione alle attività didattiche, la collaborazione produttiva con 
docenti e compagni, oltre al miglioramento rispetto ai livelli di partenza, orienteranno la valutazione 
del trimestre e del pentamestre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
VOTO CONOSCENZE CAPACITÀ / COMPETENZE 
10-9 Conosce in modo 

ampio e 
approfondito gli 
argomenti trattati e 
i linguaggi specifici 
dei vari ambiti 

È capace di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione di problemi; 
sviluppa gli argomenti e partecipa in modo costruttivo alle attività del gruppo 
in cui opera. È in grado di impegnarsi efficacemente con gli altri per 
conseguire un interesse comune o pubblico. 
È sempre disponibile a partecipare a un processo decisionale democratico 
in quanto   in grado di comprendere le ragioni e le opinioni diverse dalla sua 
e di accoglierle o confutarle ragionando in maniera oggettiva sulla base di 
dati ed elementi di fatto.  
Sa utilizzare in modo critico e consapevole le tecnologie informatiche per lo 
svolgimento di compiti specifici, di ricerche e produzione di materiali 
complessi. 

8-7 Conosce in modo 
appropriato gli 
argomenti trattati e 
i linguaggi specifici 
dei vari ambiti 

È capace di pensiero critico e di risoluzione di problemi; sviluppa gli 
argomenti e partecipa alle attività del gruppo in cui opera. Se guidato è in 
grado di impegnarsi con gli altri per conseguire un interesse comune. 
È disponibile a partecipare a un processo decisionale democratico in 
quanto   in grado di comprendere e discutere le ragioni e le opinioni diverse 
dalla sua. 
Sa utilizzare in modo consapevole le tecnologie informatiche per lo 
svolgimento di compiti specifici, di ricerche e produzione di materiali 
complessi. 

6 Conosce 
sufficientemente 
gli argomenti 
trattati e i 
linguaggi specifici 
dei vari ambiti 

Se guidato è capace di pensiero critico e di risoluzione di problemi semplici; 
partecipa alle attività del gruppo in cui opera per il conseguimento di un 
interesse comune. 
È disponibile a partecipare a un processo decisionale democratico in 
quanto   in grado di comprendere le ragioni e le opinioni diverse dalla sua. 
Sa utilizzare le tecnologie informatiche per lo svolgimento di compiti 
specifici, di ricerche e produzione di materiali. 

5 Conosce in modo 
superficiale gli 
argomenti trattati e 
i linguaggi specifici 
dei vari ambiti 

Partecipa in modo non sempre adeguato alle attività del gruppo in cui 
opera. 
Sa applicare i contenuti solo per l’esecuzione di compiti semplici. 
Saltuariamente è disponibile a partecipare a un processo decisionale 
democratico. 
Sa utilizzare le tecnologie informatiche per svolgere semplici compiti 
specifici. 

4 Conosce in modo 
frammentario e 
molto superficiale 
gli argomenti 
trattati e i 
linguaggi specifici 
dei vari ambiti 

Partecipa limitatamente alle attività di gruppo. 
Incontra notevoli difficoltà nell’applicare i contenuti anche per l’esecuzione 
di compiti semplici. 
Solo saltuariamente è disponibile a partecipare a un processo decisionale 
democratico. 
Utilizza in modo acritico le tecnologie informatiche in attività che solo 
raramente coincidono con compiti specifici. 

3-1 Conosce solo in 
minima parte gli 
argomenti trattati e 
non distingue i 
linguaggi specifici 
dei vari ambiti 

Non partecipa alle attività di gruppo. 
Non applica i contenuti per l’esecuzione di compiti semplici. 
Solo raramente è disponibile a partecipare a un processo decisionale 
democratico. 
Non utilizza le tecnologie informatiche per attività connesse a compiti 
specifici. 

 


