
PROGRAMMAZIONE
EDUCAZIONE CIVICA



Fonti normative
• Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente «Introduzione dell’insegnamento scolastico

dell’educazione civica»

• DM del 22.06.2020 - Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi
dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92

• Allegato A DM 22.06.2020- 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



Contenuti
(tematiche ai
sensi

1.Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli
organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;
2.Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

dell’art.3 3.educazione alla cittadinanza digitale;

l.92/2019) 4.elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del
lavoro;
5.educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari;
6.educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
7.educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e
dei beni pubblici comuni;
8.formazione di base in materia di protezione civile.
9.Promozione dell'educazione stradale, alla salute e al benessere, al
volontariato e alla cittadinanza attiva.



OBIETTIVI (conoscenze ed abilità)
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’organizzazionecostituzionale 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 personaliargomentate.
• 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 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.

• 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 comunitar io 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.



COMPETENZE CHIAVE
Consiglio dell’Unione Europea : Raccomandazione sulle
competenze chiave per l’apprendimento permanente (22 maggio
2018)
• competenza alfabetica funzionale;
• competenza multilinguistica;
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e
ingegneria;
• competenza digitale;
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad
imparare;
• competenza in materia di cittadinanza;
• competenza imprenditoriale;
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione
culturali.



CURRICOLO TRASVERSALE (5 ANNI) : 165 ORE COMPLESSIVE - 33 ANNUALI
CONTENUTI ORE TOT 1° ANNO 2°ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5°ANNO

elementi fondamentali del diritto 12 3 3 6

Costituzione 12 3 3 2 4

Storia della bandiera e dell'inno nazionale 1 1

istituzioni dello Stato italiano 14 3 4 7

studio degli statuti regionali 2 2

l'unione europea gli organismi internazionali 10 2 2 6

agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 12 6 4 2

tutela del patrimonio ambientale 8 4 4

Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale 8 4 4

tutela delle identità ,delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 6 3 3

nozioni di diritto del lavoro 10 6 4

cittadinanza digitale 22 6 8 3 3 2

Educazione alla legalità e contrasto delle mafie 6 4    2

educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 8 4 4

educazione alla salute e benessere 14 4 3 3 4

norme di protezione civile 4 2                                                                           2

educazione stradale 8 4 4

esperienze extrascolastiche 8 3 3 2

Come da atto d’indirizzo integrativo del DS (Prot.n. 7903/20 del 05/11/2020 ) e delibera del Collegio docenti (03 settembre 2020 e integrazione 10 novembre 2020), L’insegnamento
dell’educazione civica dovrà essere trasversale, per un totale di 33 ore curricolari in tutte le classi del biennio e del triennio per ciascun anno scolastico.
L’insegnamento vedrà il coinvolgimento dei docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di
Classe.



VALUTAZIONE
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 team o del Consiglio di Classe cui è
affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero
team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. 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 possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di
osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere 5
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
Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di
educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze
che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e
inserito nel curricolo di istituto.
ALL. A Linee guida 22.06.2020



L’insegnamento dell’educazione civica risulta, quindi, imperniato su tre assi:

ASSE I: Costituzione, diritto (nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà;
ASSE II: Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio;
ASSE III: Cittadinanza digitale.

Si riportano, di seguito, gli aspetti contenutistici essenziali individuabili nelle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica tanto nel
biennio quanto nel triennio.

Contenuti relativi al biennio:
ASSE I: ordinamento giuridico; i principi fondamentali della Costituzione Italiana;
ASSE II: il concetto di sviluppo equo e sostenibile; le fonti energetiche e la loro utilizzazione; il problema dei rifiuti;
ASSE III: differenze tra identità reale ed identità digitale; diffusione dei dati in rete e privacy;

rischi della rete;

Contenuti relativi al triennio:
ASSE I: organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese; diritti politici a livello territoriale e

nazionale;
esercizio dei diritti di rappresentanza e di delega;
ordinamenti comunitari ed internazionali – funzioni e compiti;
i principi di legalità e solidarietà, il contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie;
il regolamento interno, lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il Patto educativo di corresponsabilità;

ASSE II: disagio giovanile e disagio degli adulti;
il benessere fisico, psicologico, morale e sociale; conservazione, cura e miglioramento dell’ambiente;
la sicurezza personale e degli altri in condizioni ordinarie e straordinarie; l’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile;
Identità ed eccellenze produttive del Paese;
Conservazione e valorizzazione dei beni pubblici e del patrimonio culturale;

ASSE III: i principi della cittadinanza digitale;
coerenza dei principi della cittadinanza digitale con il sistema integrato di valori che regolano la vita democratica

1. Coordinatore per l’insegnamento di educazione civica: è prevista la figura del coordinatore del predetto insegnamento con funzione di
collettore di ogni elemento atto a documentare l’acquisizione di conoscenze e competenze e formulazione della proposta di voto. Svolgerà il
ruolo di coordinatore per l’educazione civica un docente individuato dal consiglio di classe.



Individuazione degli insegnamenti afferenti agli specifici assi con ripartizione oraria per asse:

Liceo Classico

biennio
ASSE Discipline afferenti Monte ore complessivo (salvo

modifiche dal consiglio di classe)
ASSE I: Geostoria, Latino, Greco, Italiano, Religione 9
ASSE II: Scienze, Scienze Motorie, Inglese 12
ASSE III: Matematica, Inglese 12

triennio
ASSE Discipline afferenti Monte ore complessivo (salvo

modifiche dal consiglio di classe)
ASSE I: Storia, Italiano, Inglese, Latino, Greco 12
ASSE II: Scienze, Scienze Motorie, Arte 12
ASSE III: Matematica, Fisica 9

Liceo Artistico

biennio
ASSE Discipline afferenti Monte ore complessivo (salvo

modifiche dal consiglio di classe)
ASSE I: Geostoria, Italiano, Religione 12
ASSE II: Scienze, Scienze Motorie, Arte 12
ASSE III: Matematica 9

triennio
ASSE Discipline afferenti Monte ore complessivo (salvo

modifiche dal consiglio di classe)
ASSE I: Storia, Italiano , Religione 12
ASSE II: Scienze, Scienze Motorie, Arte 12
ASSE III: Matematica 9



ESEMPI DI CONTENUTI DECLINATI NEL CURRICOLO

NUCLEI
CONCETTUALI

CONTENUTI DESTINATARI

Costituzione (diritto nazionale e
internazionale, legalità e solidarietà)

Elementi essenziali di diritto pubblico e costituzionale eventualmente anche in
raffronto al sistema giuridico inglese.
Le origini della Costituzione dopo il periodo fascista. Storia della Bandiera e
dell’Inno nazionale.
Caratteristiche e struttura generali della Costituzione italiana.

IV ginnasio

I anno

Sviluppo sostenibile (educazione
ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del
territorio)

La nozione di Ambiente come diritto fondamentale dell’uomo.
Il diritto ambientale e i suoi principi fondamentali.

IV ginnasio
I anno

Cittadinanza digitale La nozione di cittadinanza digitale. Alfabetizzazione economico-
finanziaria.
Cyberbullismo, discorsi d’odio; stalking e altri reati on line

IV ginnasio
I anno

NUCLEI
CONCETTUALI

CONTENUTI DESTINATARI

Costituzione (diritto nazionale e
internazionale, legalità e solidarietà)

Elementi essenziali di diritto pubblico e costituzionale eventualmente anche in
raffronto al sistema giuridico inglese (prerequisiti).
I principi fondamentali della Costituzione (artt. 1-12). Educazione alla legalità e
contrasto alle mafie.
Introduzione agli Organismi Internazionali.

V ginnasio

II anno

Sviluppo sostenibile (educazione
ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del
territorio)

Il principio dello sviluppo sostenibile (Agenda 2030). V ginnasio
II anno

Cittadinanza digitale Il benessere psico-fisico e la rete: nuove risorse, nuove
dipendenze e il fenomeno di hikikomori.

V ginnasio
II anno



NUCLEI CONCETTUALI CONTENUTI DESTINATARI

Costituzione (diritto nazionale e
internazionale, legalità e solidarietà)

Elementi essenziali di diritto pubblico e costituzionale eventualmente anche in
raffronto al sistema giuridico inglese (prerequisiti).
L’ordinamento della Repubblica e le sue fondamenta giuridiche appartenenti al
mondo classico.
Le fonti del diritto.
Lo Stato, il popolo, il territorio e la sovranità; forme di Stato e forme di
Governo.
I principi fondamentali della Costituzione ed i diritti della personalità.

I liceo classico

III anno

Sviluppo sostenibile (educazione
ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio)

La nozione di bene ambientale e di bene culturale, anche come patrimonio
dell’umanità (art. 9).
L’educazione ambientale, il diritto alla salute, la protezione civile.

I liceo classic
III anno

Cittadinanza digitale Saper comunicare, sapersi informare.
Big data e identità digitale

I liceo classico

III anno
NUCLEI
CONCETTUALI

CONTENUTI DESTINATARI

Costituzione (diritto nazionale e
internazionale, legalità e solidarietà)

Elementi essenziali di diritto pubblico e costituzionale eventualmente anche in
raffronto al sistema giuridico inglese (prerequisiti).
Cenni di diritto civile in un eventuale raffronto con la cultura giuridica del mondo
greco-romano.
I diritti civili e i rapporti civili.
Elementi fondamentali di diritto pubblico.
La funzione e la divisione dei poteri dello Stato. Il principio di rappresentanza.
L’ordinamento della Repubblica: il Presidente della Repubblica, il Parlamento e
l’attività del Parlamento, il Governo e l’attività del Governo.

II liceo classico

IV anno



Sviluppo sostenibile (educazione
ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del
territorio)

Ambiente e tutela del patrimonio e del territorio; la tutela dei patrimoni materiali
e immateriali delle comunità, il patrimonio Unesco, i beni comuni.
L’economia sostenibile.

II liceo classic

IV anno

Cittadinanza digitale Il benessere psico-fisico e la rete: nuove risorse, nuove
dipendenze e il fenomeno di hikikomori.

II liceo classico

IV anno
NUCLEI
CONCETTUALI

CONTENUTI DESTINATARI

Costituzione (diritto nazionale e
internazionale, legalità e solidarietà)

Elementi essenziali di diritto pubblico e costituzionale eventualmente anche in
raffronto ai sistemi giuridici inglese e tedesco (prerequisiti).
Titolo 2 “Rapporti etico-sociali”. (artt. 29-33).
Titolo 3 “Rapporti economici” (artt. 35-47). Elementi fondamentali di diritto
processuale.
La Magistratura, la Corte Costituzionale e l’attività della Corte Costituzionale.
Confronti con istituti e istituzioni del mondo classico. Le autonomie locali.
Istituzioni dell’Unione Europea e Organismi internazionali.

III liceo classico

V anno

Sviluppo sostenibile (educazione
ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del
territorio)

La tutela dell’ambiente e la responsabilità per danno ambientale. III liceo classico

V anno

Cittadinanza digitale I nuovi diritti del cittadino on line. III liceo classico

V anno


