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PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA 

 

 
INTRODUZIONE 

A seguito della entrata in vigore della legge 92 del 2019, l’insegnamento di Educazione 

Civica è entrata a far parte a pieno titolo e in maniera trasversale nelle discipline oggetto 

di insegnamento, già dall’anno scolastico 2020 - 2021, articolata in un totale di 33 ore, distribuite 

su tutte le discipline, per circa 3 ore in ciascuna esse, avente un proprio voto. 

 
Tre gli ambiti attorno a cui si espleterà l’Educazione Civica: 

1. Lo studio della Costituzione, 

2. Lo sviluppo sostenibile, 

3. La cittadinanza digitale. 

4. Aggiornamento con educazione rispetto patrimonio culturale e educazione 

finanziaria (dal baratto alle banche) 

 
L’intero percorso formativo è aderente agli 8 temi previsti dalla nuova Legge riportati nel 

programma di seguito illustrato ed alle successive Linee guida ministeriali. 

 

1. Costituzione ed istituzioni dello Stato italiano, istituzioni dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali; 

2. I 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 

3. Educazione alla cittadinanza digitale; 

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. 

 
 

1.1 La Costituzione 

Studentesse e Studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale, la 

quale è stata riconosciuta non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma 

anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e 

istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la 

partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese. La Carta intesa quindi, come codice chiaro e organico di valenza culturale e 

pedagogica, capace di accogliere, dare senso e orientamento, in particolare, alle persone 

che vivono nella scuola nonché, alle discipline e alle attività che vi si svolgono, 

permettendo loro di divenire cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e 

consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale e politica della loro comunità. 

 

1.2 Lo sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio. 
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Alunne e Alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. 

Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla salute, latutela e la salvaguardia dei 

beni pubblici. La sostenibilità rappresenterà dunque, uno degli obiettivi di apprendimento. 

 
1.3 Cittadinanza digitale 

L’uso invalso di messaggi, e-mail e altre comunicazioni telematiche, che oggi le varie 

app e strumentazioni tecnologiche consentono agevolmente di effettuare, a volte causa 

di illecito se usate, integrando gli estremi del reato di Disturbo per petulanza o altro 

biasimevole motivo. Da qui l’esigenza di fornire agli studenti dell’Istituto degli 

strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di 

comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, 

sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla 

navigazione in rete, nonché contrasto al linguaggio dell’odio. 

 
 

1.4 La prospettiva trasversale dell’insegnamento di educazione civica 

La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello 

delle discipline. 

L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, 

assumendo più propriamente, la valenza di matrice valoriale trasversale che va 

coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive 

aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra 

saperi disciplinari ed extra disciplinari. 

Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo 

ciclo di istruzione, definiti nelle Linee Guida di insegnamento dell’educazione civica – 

Allegato C che ne sono parte integrante - provvede nell’esercizio dell’autonomia di 

sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto 

gli obiettivi specifici di apprendimento/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. 

 

 
2. EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO La 

contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento delle attività 

La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 

ore per ciascun anno scolastico. In via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione 

annuale delle attività didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui 

l’insegnamento è affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti 

della classe o del consiglio di classe. 

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

svolta in seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza 
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e degli obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre attività didattiche che sviluppino, 

con sistematicità e progressività, 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 trasversali 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. 

 
 

Allegato C 

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 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 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 

 

La 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 per il secondo ciclo. 

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti 

nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche 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 
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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 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. 

 
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 

L’alunno, al termine del primo ciclo: 

- Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente sostenibile. 

- Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e 

riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di 

libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare 

conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani,i principi fondamentali della Costituzione 

della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 

- Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 

nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

- Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effettidel degrado 

e dell’incuria. 

- Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel 

loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

- È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 

- È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o 

errate, anche nel confronto con altre fonti. 

- Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy 

tutelando sé stesso e il bene collettivo. 

- Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo 

da preservare. 

-  È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È consapevole dei 

rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

 

3. PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA: 

GLI ADULTI DI DOMANI … CHE CI RITROVEREMO – A. S. 2021/2022 

 

Si è voluto prevedere un percorso multidisciplinare che focalizza la sua centralità nel progetto 

avente titolo: “GLI ADULTI DI DOMANI… CHE CI RITROVEREMO”. L’intero percorso, nelle 

sue varie declinazioni, mira all’acquisizione ed al consolidamento di competenze sociali e civiche 

aventi carattere di sostenibilità, spendibili lungo il corso della vita, nell’ esercizio della 
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cittadinanza attiva e digitale, “Uti singolo e Uti Cives”, imperniata sulla legalità e dei principi 

costituzionali di rispetto delle Istituzioni, delle persone, dei beni, del patrimonio culturale, 

dell’ambiente. I temi di sensibilizzazione alla Cittadinanza e alla Costituzione hanno sempre 

trovato spazio nelle diverse iniziative organizzate dalla nostra Scuola; muovendo da questa 

consapevolezza, si è deciso, unitamente al corpo docente che all’interno dell’intero percorso di 

Educazione Civica (e, dunque, ai fini della sua valutazione) rientreranno: 

 

- Attività di Life Skills (A.S. 2021 – 2022 previste per le classi 1^ e 2^); 

- Attività complementari incentrate su temi ricollegabili al progetto; 

- Attività di educazione ambientale e di conoscenza e smaltimento rifiuti speciali; 

- Attività di conoscenza delle Istituzionali centrali governative e locali;  

- Attività di conoscenza e salvaguardia del patrimonio culturale di prossimità; 

- Tre giornate a tema Educazione Civica per ciascun quadrimestre dal titolo: 

“GLI ADULTI DI DOMANI… CHE CI RITROVEREMO”. 

Quest’ultimo punto rappresenta il cuore del progetto, nonché una novità per la nostra Scuola. 

 

Progetto: “GLI ADULTI DI DOMANI… CHE CI RITROVEREMO”. 

 

Per quanto riguarda l’organizzazione e le iniziative progettate, sono state previste sei giornate 

in cui l’attività didattica tradizionale sarà sostituita da attività incentrate sulle tematiche 

individuate portate avanti dagli stessi docenti di disciplina che rispetteranno l’orario 

curriculare previsto, con l’auspicio di vedere la partecipazione esperti o relatori delle tematiche 

stabilite, in presenza o virtualmente. 

- Nelle diverse classi saranno trattate differenti tematiche: 
 

 
CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSI TRIENNIO 

La terra: ambiente e territorio, 

bellezze paesaggistiche, 

naturali, monumentali. 

Salute, educazione 

ambientale e di 

conoscenza e smaltimento 

rifiuti speciali 

Uguaglianza, diritti e 

cittadinanza digitale 

 

- Per quanto concerne le tempistiche di svolgimento, sono previste 3 giornate organizzate nel 

primo quadrimestre, nelle date del 12/21 ottobre 2021, 15 dicembre 2021ed altre tre giornate 

nel secondo quadrimestre, nelle date del 27/28/29 aprile 2022. 

 

- In caso fosse possibile, in base alle disposizioni riguardanti l’emergenza COVID-19, sarà 

organizzata un’uscita a quadrimestre sul territorio a sostegno delle attività svolte (ad esempio 

visita ai Giardini reali di Palazzo d’Orleans, visita, Organi Istituzionali Civili e Militari del 

territorio, Protezione Civile, ecc.) 

 

- Sempre nel rispetto delle disposizioni anti COVID-19 sarà organizzato un flashmob statico a 

tema che coinvolga le varie classi con piccole attività performative e/o dimostrative nel 
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campo della scuola. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Per quanto riguarda la valutazione, i Docenti hanno stabilito che, in ciascun quadrimestre, il voto 

di Educazione Civica scaturirà da: 

- Un test (quiz o tema) somministrato al termine della terza giornata di “GLI ADULTI DI 

DOMANI… CHE CI RITROVEREMO”. 

- Osservazione sistematica da parte dei Docenti durante attività di diverso genere 

(complementari, Life Skills, attività contro bullismo e cyberbullismo). L’osservazione 

sistematica si baserà sulle griglie di valutazione create dai docenti e condivise con studenti e 

famiglie. 

 

4. CONCLUSIONI 

Oltre le 33 ore sopra progettate per ogni classe e approvate in sede collegiale, ogni docente 

ha piena autonomia nel proporre tematiche, laboratori o uscite didattiche aggiuntive, rispetto 

a quelle già pianificate, che saranno poi integrate nel Progetto Educazione Civica. 

Sarà premura del Docente in questione riportare l’argomento trattato e i contenuti affrontanti nel 

Registro di classe, e in seguito nella sezione dedicata inserita nella Relazione Finale di 

Disciplina. 

 

Il suddetto progetto è stato approvato in sede di Collegio Docenti in data 27.08.2021 

e 13.09.2021. 


