
INSERIMENTO NEL CURRICOLO D’ISTITUTO DELLA MATERIA
“EDUCAZIONE CIVICA”
(Cfr. Atto di indirizzo 2020/2021; Atto di indirizzo 2021/2022; Atto di
indirizzo 2022/2023)

PRESENTAZIONE DEL CURRICOLO
La legge del 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” ha definito le linee
guida per l’insegnamento dell’educazione civica che individuano, ove non
già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi
specifici di apprendimento, in coerenza con il piano triennale dell’offerta
formativa di ogni singola scuola.

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono state
incaricate di definire, in prima attuazione, il curricolo di educazione civica,
tenendo a riferimento le Linee guida, indicando i traguardi di competenza,
i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento, in
coerenza con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli
istituti tecnici e professionali (PECUP).

Il Curricolo di Educazione civica dell’IIS Santoni si inserisce nel PTOF
d’Istituto contribuendo al raggiungimento dei profili in uscita relativi ai
diversi indirizzi. Costituiscono obiettivi formativi prioritari, così come
indicati dall’art.1. comma 7 della legge 107/2015, lo sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, il rispetto
delle differenze, il dialogo tra le culture, l’assunzione di responsabilità, la
solidarietà e la cura dei beni comuni, la consapevolezza dei diritti e dei
doveri di ogni cittadino.

Relativamente agli obiettivi formativi indicati dall’istituto nel PTOF, il
curricolo dell’educazione civica concorre allo sviluppo delle competenze
digitali degli studenti, all’utilizzo consapevole e critico dei social network e
dei media, oltre che alla prevenzione di ogni forma di discriminazione e di
bullismo, anche informatico. Concorre inoltre al potenziamento
dell’inclusione intesa come valore e del diritto allo studio di tutti gli allievi.

Il contributo del Curricolo di Educazione civica nell’acquisizione di
comportamenti corretti nel rispetto delle comuni norme di civile
convivenza e del Regolamento di istituto può essere determinante per il
raggiungimento della priorità del RAV relativa alle Competenze Chiave
Europee.

OBIETTIVI DEL CURRICOLO
(In coerenza con PTOF,  RAV di Istituto e Competenze chiave europee)

● Sviluppo delle competenze in materia di Costituzione.
● Sviluppo, in particolare, delle competenze in materia di cittadinanza

attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, della



solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri;

● Promuovere le competenze in materia di UE;
● Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma

di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
● Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio,

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle associazioni di settore;

● Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

● Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network, delle fonti web e dei media, nonché
alla produzione e ai legami con il sociale, con le istituzioni e la
pubblica amministrazione;

● Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio ed in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con le realtà locali, comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese;

● Valorizzazione delle esperienze di alternanza scuola lavoro come
attività determinanti per lo sviluppo delle competenze civiche;

● Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli studenti;

● Potenziamento e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano ed ecologico.

I TRE NUCLEI TEMATICI
Come riportato nelle Linee Guida, (cf. artt. 3-4-5 L. 92/2019 e Linee

Guida All. A DM 35/2020) il seguente curricolo si sviluppa intorno a tre
nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono
essere ricondotte tutte le tematiche dalla stessa individuate:

● COSTITUZIONE; Diritto nazionale e internazionale, Legalità e
solidarietà.

Analisi della Costituzione Italiana, del sistema di organizzazione dello
Stato, delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali e in particolare
l’Unione Europea. Riflessione sui concetti di legalità, di rispetto delle leggi
e delle regole comuni negli ambienti di convivenza (come i regolamenti
scolastici, il codice della strada e lo statuto delle associazioni);
conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.

● SVILUPPO SOSTENIBILE; Educazione ambientale, Conoscenza e
Tutela del patrimonio e del territorio.

Analisi dei 17 obiettivi fissati da Agenda 2030 e da perseguire entro il
2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibili.
Riflessioni sulla conservazione dell’ambiente e delle risorse naturali, ma
anche sulla costruzione di ambienti di vita, di modi di vivere inclusivi e
rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il



benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti,
il lavoro, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e
immateriali della comunità.
● CITTADINANZA DIGITALE:

Promuovere la capacità di avvalersi consapevolmente e responsabilmente
dei mezzi di comunicazione virtuali sviluppando abilità e competenze
digitali essenziali: conoscenza, uso e approccio agli strumenti tecnologici;
analisi delle fonti e delle informazioni, interazione, comunicazione e uso di
mezzi appropriati al contesto, gestione dell’identità digitale, protezione dei
dati e concetto di privacy, rispetto dell’identità altrui, condivisione delle
informazioni, identificazione e gestione dei rischi, benessere psicofisico e
inclusione sociale con particolare riferimento a fenomeni di bullismo e
cyberbullismo.

ASPETTI ORGANIZZATIVI E SVILUPPO DEL CURRICOLO DI
EDUCAZIONE CIVICA

● COMMISSIONE DI ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA

L’istituzione scolastica affida ad una specifica commissione il ruolo di
coordinamento e programmazione delle attività relative all’insegnamento
dell’Educazione civica. Tale commissione è costituita come segue:

Referente di istituto: prof.ssa Francesca Russo

Membri della Commissione di istituto Educazione civica: Francesca Russo
(referente), docenti di diritto dell’istituto (cfr. Delibera 14 CD del
09/09/2020), Franca Dell’Innocenti, Anna Maria Neri, Chiara Zanobini

Referenti per la formazione: Francesca Russo, Anna Maria Neri, Chiara
Zanobini

Referenti per classe: i coordinatori per l’Educazione civica dei singoli
consigli di classe

● COORDINATORE DI EDUCAZIONE CIVICA NEL CONSIGLIO DI
CLASSE

Per ciascuna classe è individuato tra i docenti delle discipline giuridiche il
docente con compiti di coordinamento (nel Biennio di tutti gli indirizzi
tecnici; Quinte Biotecnologie; IP SSS e SSAS; Prime, Seconde e
Quarte dell’indirizzo Operatrici del benessere).
Nei CdC dove non vi sia l’insegnamento delle discipline giuridiche verrà
individuato il coordinatore tra i docenti curricolari (nelle Classi Terze,
Quarte, Quinte CAT, Agrario, Sistema Moda, Terze e Quarte



Biotecnologie, Terze Operatrici del Benessere si individuerà un
docente coordinatore della materia per ogni anno scolastico).
Il docente coordinatore assolve funzioni organizzative, di
controllo formale delle attività e di raccordo del Consiglio di classe
con la Commissione Ed. civica.
In sede di scrutinio formula la proposta di valutazione espressa in decimi,
da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi valutativi
dai componenti del  Consiglio di Classe.

● PROGRAMMAZIONE ORARIA

Il curricolo di istituto della materia di Educazione civica prevede non meno
di 33 ore annue (art. 2, comma 3 92/2019);
I docenti del CdC conferiranno all’insegnamento la quota parte
settimanale della propria materia.
Il percorso progettato è inserito nella programmazione del CdC.
Si prevede inoltre la possibilità di avvalersi, per la costruzione del
curricolo di classe, di progetti e di esperti esterni, così come prospettato
nella tabella che segue.



ARTICOLAZIONE PER TUTTE LE  CLASSI

ATTIVITÀ N.
ORE
CERT.

AREA COINVOLTA DOCENTE/I
VALUTATORE/I
(docente in servizio/
referente/accompagnatore/esper
to esterno)

Progetti di accoglienza _____
__

❏ Costituzione
❏ Sviluppo sostenibile
❏ Cittadinanza

digitale

Assemblee/ lavoro
dedicato alle attività
collegiali: elezione
rappresentanti di classe
e/o di istituto, funzione
di rappresentanza,
definizione e discussione
di regole per la classe
e/o per l’Istituto

_____
__

❏ Costituzione
❏ Sviluppo sostenibile
❏ Cittadinanza

digitale

Studio della Costituzione
_____
__

❏ Costituzione
❏ Sviluppo sostenibile
❏ Cittadinanza

digitale

Partecipazione a progetti
inseriti nel PTOF di
Istituto:
-
-
-

_____
__

❏ Costituzione
❏ Sviluppo sostenibile
❏ Cittadinanza

digitale

Viaggi di istruzione,
scambi, stage _____

__

❏ Costituzione
❏ Sviluppo sostenibile
❏ Cittadinanza

digitale

Altre attività decise dal
consiglio di classe

_____
__

❏ Costituzione
❏ Sviluppo sostenibile
❏ Cittadinanza

digitale

Educazione all’utilizzo
degli strumenti della
tecnologia e della
comunicazione, alla
gestione dell'identità
digitale, protezione dati e
concetto di privacy,
contrasto al cyberbullismo

_____
__

❏ Costituzione
❏ Sviluppo sostenibile
❏ Cittadinanza

digitale

Tot.or
e:   33



TRAGUARDI DI COMPETENZE (DISTINTI TRA BIENNIO E
TRIENNIO)

BIENNIO:

● Conoscere la struttura e i principi fondamentali della Costituzione
del nostro Paese per prepararsi ad esercitare con consapevolezza i
propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.

● Conoscere, in linea generale, 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.

● Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega,
di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi
ambiti istituzionali e sociali anche con riferimento alle
rappresentanze scolastiche.

● Partecipare attivamente e consapevolmente ad un dibattito
seguendo le regole democratiche.

● Avvicinarsi alla complessità affinando lo spirito critico, in un’ottica di
tolleranza e pluralismo, imparando a formulare opinioni personali
argomentate.

● Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio
giovanile ed adulto nella società contemporanea e tenere
comportamenti responsabili tali da contribuire al 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 e promuovere, per quanto possibile, il principio di
legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale.

● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, ad un livello base di
competenza, in coerenza con il rispetto dei valori che regolano la
vita democratica.

● Conoscere i principi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
● Imparare a operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della

tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese.



● Imparare a rispettare e valorizzare i beni pubblici comuni.

TRIENNIO

● Utilizzare le conoscenze acquisite relativamente alla 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 e interiorizzare 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 della società moderna 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

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La disciplina è soggetta a valutazioni periodiche e finali (art. 2
comma 6). E concorre anche alla determinazione collegiale del voto di
comportamento.
Per la valutazione dell’Educazione civica, si deliberano i seguenti criteri.

● Per le verifiche per la valutazione dell’Educazione civica si utilizzano
modalità variegate di restituzione ed elaborazione di quanto
assegnato, al fine di cogliere tutte le opportunità per una
valutazione che abbia come obiettivo la valorizzazione delle capacità
degli studenti:

- verifiche scritte
- orali
- pratiche
- compiti autentici nei quali siano esplicitati anche collegamenti

interdisciplinari
- lavori cooperativi e/o di gruppo

I criteri di valutazione esplicitati nel PTOF sono integrati dai seguenti:

● partecipazione alle attività, con riferimento alla stessa in tutte le
discipline e alla qualità dell’interazione;

● rispetto degli impegni
● senso di responsabilità nell’affrontare eventuali difficoltà

instaurando un proficuo dialogo con gli insegnanti (ad es.
concordare recuperi in caso di problemi di connessione, avvisare e
motivare adeguatamente quando non si è in grado di rispettare i
tempi di consegna di un compito, garantendo l’impegno a rispettare
una nuova scadenza; chiedere chiarimenti quando non si è
compresa una consegna e mostrare interesse al suo compimento,
ecc.)

● senso di responsabilità nello svolgere lavori cooperativi e/o di
gruppo (es. partecipazione attiva all’interno del gruppo, rispetto e
gestione del proprio ruolo)

● collaborazione nel fornire prove credibili del raggiungimento degli
obiettivi (originalità nelle risposte e negli elaborati, elaborazione
personale, ecc.)



● qualità degli elaborati prodotti e capacità di esporli agli
insegnanti

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE, DELLE ABILITÀ E
DELLE COMPETENZE



FORMAZIONE DOCENTI
La formazione dei docenti sarà condotta in relazione alla formazione

coordinata dall’ambito 18, sui 4 docenti referenti
(https://ambito18.altervista.org/piano-di-formazione-dei-docenti
-per-leducazione-civica-di-cui-alla-legge-n-92-2019). Gli stessi
organizzeranno poi attività di disseminazione interna a favore di tutti i
docenti dell’istituto, secondo una modalità in presenza o a distanza.

L’istituto si avvarrà anche della eventuale collaborazione formativa
con enti esterni di comprovata validità

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E IL TERRITORIO
Al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza
consapevole, contribuiranno a rafforzare la collaborazione con le famiglie,
sia il Patto educativo di corresponsabilità, sia i progetti adottati, sia le
convenzioni stipulate dall’Istituto, così come sono individuati nel PTOF.
L’istituto continuerà la propria collaborazione con le reti precostituite
nell’ambito delle iniziative di Cittadinanza e Costituzione.

https://ambito18.altervista.org/piano-di-formazione-dei-docenti-per-leducazione-civica-di-cui-alla-legge-n-92-2019
https://ambito18.altervista.org/piano-di-formazione-dei-docenti-per-leducazione-civica-di-cui-alla-legge-n-92-2019

