
EDUCAZIONE CIVICA 

IL QUADRO NORMATIVO 

La legge 92 del 20 agosto 2019 prevede che, a partire dall’a.s. 2020-2021, venga introdotto l’insegnamento dell’Educazione Civica in tutte le classi con 

lo scopo di contribuire «a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 

comunità nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri» e «per sostanziare, in particolare la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza 

attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona». 

Secondo tale legge la disciplina 

 ha un monte orario di almeno 33 ore annuali, 

 ha un carattere trasversale, 

 è oggetto di valutazioni periodiche e finali da parte degli insegnanti coinvolti, 

 in pagella costituisce un voto a sé stante, proposto dal docente che nella classe coordina l’insegnamento di educazione civica, dopo aver 

sentito il parere degli altri docenti interessati. 

Scopo della riforma non è aggiungere nuovi contenuti, ma «far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e rendere consapevole la loro 

interconnessione». 

La legge non indica nello specifico i contenuti disciplinari, ma individua tre aree di interesse, lasciando poi alle singole scuole il compito di declinarle (si veda 

l’Allegato A: Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica): 

1. Costituzione, diritto internazionale e nazionale, legalità e solidarietà, 

2. Sviluppo sostenibile, Agenda 2030, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, educazione alla salute e 

benessere delle persone, 

3. Cittadinanza digitale. 

 



OBIETTIVI GENERALI 

1. Costituzione, diritto internazionale e nazionale, legalità e solidarietà 

 promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche 

delle sfide del presente e dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità;  

 sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”;  

 sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 

comunità”;  

 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;  

 promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, disciplinato dalla Carta costituzionale;  

 

2. Sviluppo sostenibile, Agenda 2030, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, educazione alla salute e benessere delle 

persone 

 rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità;  

 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, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile;  

 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.  

 

3. Cittadinanza digitale 

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

democratica;  

 analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;  

 interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;  

 conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali;  

 adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti 

digitali; 



 creare e gestire l'identità digitale; 

 essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e 

servizi;  

 rispettare i dati e le identità altrui; o utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo sé stessi e gli altri; o essere in 

grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico;  

 essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai 

comportamenti riconducibili al o bullismo e al cyberbullismo. 

 

  



CURRICOLO DI ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSI PRIME* 

Disciplina Area di 
interesse 

Argomento Numero di ore 
complessive 

I quadrim. 
n. ore 

II quadrim. 
n. ore 

Tutte le discipline 2 Modulo Covid (norme comportamentali da tenere in Istituto e fuori 
per ridurre i rischi di diffusione del COVID 19) e regole di vita 
scolastica (patto di corresponsabilità, regolamento di istituto etc.) 

5  5   

Tutte le discipline 1,2 e 3 Eventuale partecipazione a progetti, iniziative, incontri 
(specificare)**: 

   

Italiano 1 Trattazione di argomenti legati alle tematiche della legalità e della 
solidarietà 

4   

Inglese 2 Problematiche ambientali e cambiamento climatico: air, water and 
soil pollution, loss of energy sources, deforestation, excessive 
packaging in supermarkets. Possible solutions: recycling, use public 
transport, buy local food, save energy 

4   

Storia e geografia 1 e 2 Sistemi costituzionali antichi / aspetti della società antica / Temi 
inerenti all’Agenda 2030 / Gli organismi internazionali / La 
costituzione e le istituzioni italiane 

10   

Matematica 3 Statistica e Probabilità: studio di dati e delle fonti di dati. / Utilizzo di 
software per la produzione o la fruizione di documenti e utilizzo di 
software didattici. / Utilizzo di piattaforme di condivisione come ad 
esempio la G-Suite 

6   

Scienze 2 Il cambiamento climatico: programma dell'Agenda 2030 / Il dissesto 
idrogeologico del territorio italiano: individuazione delle condizioni di 
rischio e attuazione di interventi per la sua riduzione 
In aggiunta per le classi Ippocrate: il diritto alla salute, il SSN 

4   

Scienze – 
Cambridge 

1 Il dissesto idrogeologico del territorio italiano: individuazione delle 
condizioni di rischio e attuazione di interventi per la sua riduzione 

4   

Diritto*** 1 e 3 Progetti / interventi docente di diritto (specificare)***: 

 

   



 

*Rispetto a quanto indicato nella presente tabella, il Consiglio di Classe può apportare eventuali modifiche agli argomenti trattati o alla distribuzione oraria.  

** Si veda tabella nella scheda allegata. In caso di partecipazione a tali attività potrà essere ridotto il numero di ore del modulo Covid o delle altre discipline. 

*** A discrezione del Consiglio di Classe la docente di Diritto è disponibile a tenere delle lezioni in compresenza della durata di 2 ore o dei moduli di 5 ore (non 

necessariamente col medesimo insegnante) in aggiunta o in alternativa alle 33 ore previste. Tali incontri affronteranno, oltre ai temi proposti lo scorso anno 

scolastico (si veda report allegato), anche tematiche legate ai fondamenti dell’ordinamento giuridico, alla costituzione italiana, al cyberbulismo e all’uso 

consapevole dei social media. Per l'elenco dettagliato degli argomenti si rimanda alla tabella progetti allegata alla presente scheda. Resta salva la possibilità di 

personalizzare gli incontri suddetti prevedendo, altresì, l'aggiunta di nuove tematiche giuridico-economiche. 



CLASSI SECONDE* 

Disciplina Area di 
interesse 

Argomento Numero di ore 
complessive 

I quadrim. 
 n. ore 

II quadrim. 
n. ore 

Tutte le discipline 2 Modulo Covid (norme comportamentali da tenere in Istituto e fuori per 
ridurre i rischi di diffusione del COVID 19) e regole di vita scolastica 
(patto di corresponsabilità, regolamento di istituto etc.) 

5  5   

Tutte le discipline 1,2 e 3 Eventuale partecipazione a progetti, iniziative, incontri (specificare)**: 

 

   

Italiano 1 Trattazione di argomenti legati alle tematiche della legalità e della 
solidarietà 

4   

Inglese 2 New sources of energy, respect for bio-diversity. International 
Organizations for nature conservation and respect for Enviroment. 
(WWF, Greenpeace) 

4   

Storia e geografia 1 e 2 Sistemi costituzionali antichi / aspetti della società antica / Temi inerenti 
all’Agenda 2030 / Gli organismi internazionali / La costituzione e le 
istituzioni italiane 

10   

Matematica 3 Statistica e Probabilità: studio di dati e delle fonti di dati. / Utilizzo di 
software per la produzione o la fruizione di documenti e utilizzo di 
software didattici. / Utilizzo di piattaforme di condivisione come ad 
esempio la G-Suite 

6   

Scienze 2 L'acqua come risorsa: impronta idrica; politiche di gestione dell'acqua 
In aggiunta per le classi Ippocrate: il diritto alla salute, il SSN 

4   

Scienze – 
Cambridge 

1 Il cambiamento climatico: programma dell'Agenda 2030 
L'acqua come risorsa: impronta idrica; politiche di gestione dell'acqua  

4   

Diritto*** 1 e 3 Progetti / interventi docente di diritto (specificare)***: 

 

   

*Rispetto a quanto indicato nella presente tabella, il Consiglio di Classe può apportare eventuali modifiche agli argomenti trattati o alla distribuzione oraria.  

** Si veda tabella nella scheda allegata. In caso di partecipazione a tali attività potrà essere ridotto il numero di ore del modulo Covid o delle altre discipline. 



*** A discrezione del Consiglio di Classe la docente di Diritto è disponibile a tenere delle lezioni in compresenza della durata di 2 ore o dei moduli di 5 ore (non 

necessariamente col medesimo insegnante) in aggiunta o in alternativa alle 33 ore previste. Tali incontri affronteranno, oltre ai temi proposti lo scorso anno 

scolastico (si veda report allegato), anche tematiche legate ai fondamenti dell’ordinamento giuridico, alla costituzione italiana, al cyberbulismo e all’uso 

consapevole dei social media. Per l'elenco dettagliato degli argomenti si rimanda alla tabella progetti allegata alla presente scheda. Resta salva la possibilità di 

personalizzare gli incontri suddetti prevedendo, altresì, l'aggiunta di nuove tematiche giuridico-economiche. 

  



CLASSI TERZE * 

Disciplina Area di 
interesse 

Argomento Numero di ore 
complessive 

I quadrim.  
n. ore 

II quadrim.  
n. ore 

Tutte le discipline 2 Modulo Covid (norme comportamentali da tenere in Istituto e 
fuori per ridurre i rischi di diffusione del COVID 19) 

3 3   

Tutte le discipline 1,2 e 3 Eventuale partecipazione a progetti, iniziative, incontri 
(specificare)**: 

   

Tutte le discipline 2 Corso sulla sicurezza (PTCO) 8   

Inglese 1 Nascita della monarchia costituzionale e dei concetti di 
uguaglianza e democrazia (Magna Charta, Common Law) 

4   

Filosofia 1 La Democrazia: la partecipazione politica e la nozione di 

cittadinanza / Lo stato e le sue funzioni: origini e compiti dello 

stato / Le varie forme di Governo: la giustizia e la collettività / 

Storia del pensiero economico  

5   

Storia 1 Diritti civili / Ordinamento dello Stato / Diritti e doveri / Cittadini 

e lavoro / Introduzione alla scienza economica 

5   

Fisica 2 Energia e rendimento 3   

Scienze 2 Stile di vita e salute; prevenzione e cura / Il diritto alla salute, il 
SSN 

4   

Arte 2 L’articolo 9 della Costituzione italiana / Il Patrimonio culturale / I 
beni culturali / La tutela 

4   

Diritto*** 1  Progetti / interventi docente di diritto (specificare)***: 

 

   

*Rispetto a quanto indicato nella presente tabella, il Consiglio di Classe può apportare eventuali modifiche agli argomenti trattati o alla distribuzione oraria.  

** Si veda tabella nella scheda allegata. In caso di partecipazione a tali attività potrà essere ridotto il numero di ore del modulo Covid o delle altre discipline. 

*** A discrezione del Consiglio di Classe la docente di Diritto è disponibile a tenere delle lezioni in compresenza della durata di 2 ore o dei moduli di 5 ore (non 

necessariamente col medesimo insegnante) in aggiunta o in alternativa alle 33 ore previste. Tali incontri affronteranno, oltre ai temi proposti lo scorso anno 



scolastico (si veda report allegato), anche tematiche di ambito giuridico-economico. Per l'elenco dettagliato degli argomenti si rimanda alla tabella progetti 

allegata alla presente scheda. Resta salva la possibilità di personalizzare gli incontri suddetti.  

  



CLASSI QUARTE * 

Disciplina Area di 
interesse 

Argomento Numero di ore 
complessive 

I quadrim.  
n. ore 

II quadrim.  
n. ore 

Tutte le discipline 2 Modulo Covid (norme comportamentali da tenere in Istituto e 
fuori per ridurre i rischi di diffusione del COVID 19) 

3 3   

Tutte le discipline 1,2 e 3 Eventuale partecipazione a progetti, iniziative, incontri 
(specificare)**: 

   

Italiano e Latino 1 e 2 Attività di approfondimento e di laboratorio intorno a tematiche 
sociali (es. welfare, diritti civili, legalità, solidarietà, disparità di 
genere etc.) / La concezione dello Stato in alcuni scrittori o 
movimenti della letteratura latina e Italiana 

4   

Inglese 1 Uguaglianza di genere e pari opportunità (Women Education, 
Declaration of American Independence, Human rights) 

4   

Filosofia  1 Diritti civili / Ordinamento dello Stato / Diritto internazionale / 

Storia del pensiero economico Costituzione e Costituzioni / 

Diritti e doveri / Aspetti di scienza economica 

5   

Storia 1 Costituzione e Costituzioni / Diritti e doveri / Aspetti di scienza 

economica 

5   

Scienze 2 Stile di vita e salute; prevenzione e cura / Il diritto alla salute, il 
SSN / Ingegneria genetica: legislazione e sicurezza 

4   

Arte 2 Il MIBAC / La catalogazione del patrimonio culturale / Il 
Comando Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale / Le 
associazioni di tutela in Italia e la tutela internazionale 

4   

Scienze motorie 2 Il primo soccorso / sport e diritti civili / la corretta alimentazione 
 

4   

Diritto*** 1 Progetti / interventi docente di diritto (specificare)***: 

 

   

 

*Rispetto a quanto indicato nella presente tabella, il Consiglio di Classe può apportare eventuali modifiche agli argomenti trattati o alla distribuzione oraria.  



** Si veda tabella nella scheda allegata. In caso di partecipazione a tali attività potrà essere ridotto il numero di ore del modulo Covid o delle altre discipline. 

*** A discrezione del Consiglio di Classe la docente di Diritto è disponibile a tenere delle lezioni in compresenza della durata di 2 ore o dei moduli di 6 ore (non 

necessariamente col medesimo insegnante) in aggiunta o in alternativa alle 33 ore previste. Tali incontri affronteranno, oltre ai temi proposti lo scorso anno 

scolastico (si veda report allegato), anche tematiche di ambito giuridico-economico. Per l'elenco dettagliato degli argomenti si rimanda alla tabella progetti 

allegata alla presente scheda. Resta salva la possibilità di personalizzare gli incontri suddetti.  

  



CLASSI QUINTE *   

Disciplina Area di 
interesse 

Argomento Numero di ore 
complessive 

I quadrim.  
n. ore 

II quadrim.  
n. ore 

Tutte le discipline 2 Modulo Covid (norme comportamentali da tenere in Istituto e fuori 
per ridurre i rischi di diffusione del COVID 19) 

3 3   

Tutte le discipline 1,2 e 3 Eventuale partecipazione a progetti, iniziative, incontri 
(specificare)**: 

   

Italiano e Latino 1 e 2 Attività di approfondimento e di laboratorio intorno a tematiche sociali 
(es. welfare, diritti civili, legalità, solidarietà, disparità di genere etc.) / La 
concezione dello Stato in alcuni scrittori o movimenti della letteratura 
latina e Italiana / Il rapporto tra intellettuale e potere 

5   

Inglese 1 Organizzazioni internazionali, movimenti e figure di intellettuali in difesa 
dei diritti umani e per contrastare razzismo, tortura, discriminazione 
sociale e terrorismo. Confronti tra sistemi elettorali e costituzionali di 
paesi anglofoni. 

4   

Filosofia 1 e 2 Diritti umani / Diritti e doveri / Diritti civili / Storia del pensiero economico 

Democrazia dittatura / gli Organismi internazionali / Il fenomeno mafioso 

/ La Costituzione della Repubblica Italiana / La globalizzazione 

5   

Storia 1 e 2 Democrazia dittatura / gli Organismi internazionali / Il fenomeno mafioso 

/ La Costituzione della Repubblica Italiana / La globalizzazione 

5   

Scienze 2 Ingegneria genetica: legislazione e sicurezza / Il diritto alla salute, il SSN / Il 
dissesto idrogeologico del territorio italiano: individuazione delle 
condizioni di rischio e attuazione di interventi per la sua riduzione; 
competenze territoriali 

4   

Arte 2 Il restauro / La valorizzazione dei beni culturali / Il museo / Le aree 
archeologiche / il paesaggio 

4   

Scienze motorie 2 Il primo soccorso / sport e diritti civili / la corretta alimentazione 
 

3   

Diritto*** 1 Progetti / interventi docente di diritto (specificare)***: 

 

   

*Rispetto a quanto indicato nella presente tabella, il Consiglio di Classe può apportare eventuali modifiche agli argomenti trattati o alla distribuzione oraria.  

** Si veda tabella nella scheda allegata. In caso di partecipazione a tali attività potrà essere ridotto il numero di ore del modulo Covid o delle altre discipline. 



*** A discrezione del Consiglio di Classe la docente di Diritto è disponibile a tenere delle lezioni in compresenza della durata di 2 ore o dei moduli di 6 ore (non 

necessariamente col medesimo insegnante) in aggiunta o in alternativa alle 33 ore previste. Tali incontri affronteranno, oltre ai temi proposti lo scorso anno 

scolastico (si veda report allegato), anche tematiche di ambito giuridico-economico. Per l'elenco dettagliato degli argomenti si rimanda alla tabella progetti 

allegata alla presente scheda. Resta salva la possibilità di personalizzare gli incontri suddetti.  



1. Rispetto a quanto indicato nelle precedenti tabelle, il Consiglio di Classe potrà apportare eventuali modifiche agli argomenti trattati o alla distribuzione 

oraria. 

2. Ogni consiglio di classe provvederà a individuare il coordinatore di Educazione Civica tra i docenti coinvolti nell’insegnamento della disciplina. 

3. Ogni Consiglio di Classe provvederà a una distribuzione equilibrata delle ore tra I e II quadrimestre in modo da rendere possibili le valutazioni. 

4. Ogni Consiglio di Classe stabilirà il numero, la tipologia e le modalità di verifica, che potranno essere parte di più estese interrogazioni disciplinari o 

riguardare argomenti trattati da docenti differenti. 

5. L’insegnante di Diritto è disponibile a collaborare con tutti i docenti coinvolti nell’insegnamento di Educazione Civica per la trattazione o 

l’approfondimento di quegli argomenti che hanno implicazioni giuridiche. 

 

  



LA VALUTAZIONE 

La valutazione non è mai soltanto la mera attribuzione di un voto, ma assume una sua importante collocazione nel processo formativo: pertanto essa terrà 

conto dei progressi realizzati in itinere, della partecipazione, della regolarità nello studio e nell’impegno in classe e a casa. Essa infatti deve tendere a valorizzare 

ogni aspetto del percorso dell’allievo, la sua crescita, l’autonomia e soprattutto l’acquisizione della consapevolezza civica nei suoi diversi ambiti. 

Nella determinazione del voto di Educazione Civica in sede di scrutinio è, pertanto, opportuno tenere in considerazione l’interiorizzazione di condotte 

improntate ai principi di tale disciplina da parte degli alunni (per esempio il rispetto delle norme anticovid). 

  



RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

INDICATORI DESCRITTORI DESCRITTORI DEI LIVELLI 

  GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 
(1-4) 

INSUFFICIENTE 
(5) 

SUFFICIENTE (6) DISCRETO (7) BUONO (8) ECCELLENTE (9-
10) 

CONOSCENZE Possesso dei 
contenuti 
disciplinari in 
relazione alle aree 
di interesse 1, 2, 3 

Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono episodiche, 
gravemente 
lacunose, 
frammentarie, 
non organizzate e 
non consolidate 

Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono lacunose e 
organizzate in 
modo incerto 

Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono essenziali e 
sufficientemente 
organizzate 

Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono 
discretamente 
consolidate e 
organizzate 

Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono 
adeguatamente 
consolidate e 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle e 
utilizzarle in 
modo autonomo  

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono esaurienti, 
consolidate e ben 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle e 
utilizzarle in 
modo autonomo 

COMPETENZE 
E ABILITA’ 

Capacità di 
appliccare nelle 
condotte quotidiane 
i principi di 
solidarietà, legalità, 
sostenibilità, 
sicurezza, rispetto 
dell’ambiente, del 
patrimonio, delle 
persone.  
Capacità di usare in 
modo critico gli 
strumenti digitali e 
le informazioni 
ricavabili dal WEB 

L’alunno mette in 
atto in modo 
sporadico e solo 
con lo stimolo di 
insegnanti e/o 
compagni le 
abilità connesse 
ai temi trattati 

L’alunno mette in 
atto con difficoltà 
le abilità 
connesse ai temi 
trattati, 
principalmente 
grazie allo 
stimolo di 
insegnanti e /o 
compagni 

L’alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi 
più semplici e/o 
vicini 
all’esperienza 
diretta, talvolta 
ricorrendo 
all’aiuto degli 
insegnanti 

L’alunno mette in 
atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati 
nei contesti più 
noti e vicini alla 
sua esperienza. 
Con il supporto 
del docente 
collega le 
esperienze ad 
altri contesti 

L’alunno mette in 
atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 
vissute e a 
quanto studiato 
con buona 
pertinenza 

L’alunno mette in 
atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 
vissute e a 
quanto studiato 
con pertinenza e 
completezza. 
Generalizza 
abilità a contesti 
nuovi 

 

 

 


