
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA  

Dall’anno scolastico 2020-21 prendono avvio le attività nell’ambito del curricolo di educazione 
civica in ottemperanza alla L 20.08.2019, n.92 e DM n. 35 del 22 giugno 2020. è stato individuato 
quale nucleo tematico principale l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, trattato nei differenti filoni 
individuati dai singoli Consigli di Classe e declinato nei diversi ordini di scuola del CNPD. Ogni 
consiglio di classe definisce il coordinatore della materia, nell’ottica di garantire la trasversalità 
dell’insegnamento dell’Educazione Civica e della sua valutazione.  

Nell’ambito di quanto stabilito dalla L. 92/2019, sono stati individuati i seguenti percorsi: 

A. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale; 

B. educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5; 
C. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
D. educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
E. educazione alla legalità; 
F. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni; 
G. insegnamento trasversale dell'educazione civica riguardo all'educazione stradale, 

l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza 
attiva. 

Finalità  

● Predisporre occasioni di apprendimento costituite da attività che vedano gli studenti artefici 
del loro processo di apprendimento;  

● Coinvolgere gli studenti nello svolgimento anche di attività simulate (debate), per agevolare, 
nella logica dell’“apprendere facendo”, l’acquisizione di contenuti preziosi per l’insegnamento 
dell’Educazione civica;  

Destinatari  

Tutte le classi dell’Istituto. 

Competenze da sviluppare 

● saper ricercare, selezionare e utilizzare fonti di vario genere, utilizzando strumenti 
tradizionali e digitali;  

● mettere in atto strategie interpretative ed abituarsi a svolgere ragionamenti logico- 
argomentativi;  

● saper trarre dai casi pratici i principi generali che ispirano le norme della convivenza civile, 
incoraggiando l’analisi e la consapevolezza in merito a pregiudizi e atteggiamenti che 
possono alimentare e favorire degrado, discriminazione e illegalità; 



● offrire a tutti gli alunni momenti educativi ottimali, vissuti in piena armonia in un 
contesto efficace di integrazione e di socializzazione.  

Articolazione del progetto  

● Le attività si svolgeranno in orario curricolare, in presenza e in DDI, in modalità sincrona e 
asincrona, e saranno condotte dai docenti dei singoli consigli di classe eventualmente in 
compresenza con il docente di diritto. Ogni tematica verrà sviluppata dai docenti seguendo 
il piano stabilito dal Consiglio di classe a inizio anno.  

Metodologia  

● Si privilegeranno le metodologie del Debate e della Flipped Classroom per sostenere 
l’apprendimento attivo degli alunni e degli studenti. In particolare, tramite il Debate 
saranno discusse tematiche di educazione civica e la stessa attività costituirà una 
modalità formativa volta a valorizzare i principi della cittadinanza attiva e responsabile. 

Risorse strumentali  

● Sarà favorito l’impiego di L.O. e della piattaforma Imparo.online. 

Valutazione  

● In ogni periodo sarà espressa una valutazione individuale condivisa dai docenti del 
Consiglio di classe.  

● I criteri di valutazione per l’ed. Civica sono quelli già previsti per le altre discipline di 
studio elencati nel presente documento. 

 

 


