
 

 

Istituto “Italo Calvino” di Città della Pieve 

 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Ai sensi dell’art. 3 della legge del 20 agosto 2019, n. 92 e successive 

integrazioni 

EDUCAZIONE CIVICA 

DISPOSIZIONI GENERALI 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

DOCENTE CON COMPITI DI COORDINAMENTO (formula la proposta di voto dopo aver 

acquisito elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento) 

33 ORE/ANNO da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti 

VOTO IN DECIMI IN I E II PERIODO valido per la media scolastica 



 

 

 

 

Il Percorso di Educazione civica pone al centro dei propri contenuti l’identità della persona, la sua 

educazione culturale e giuridica, la sua azione civica e sociale. Esso rappresenta un mezzo per 

proiettare la scuola nel futuro, rendendola più moderna, sostenibile, ancora più inclusiva. 

 

 

 

PROCESSO DETTAGLI 

Il Gruppo di Istituto incaricato della 

progettazione del curricolo per l’insegnamento 

trasversale dell’Educazione civica propone al 

Collegio dei Docenti contenuti, articolazione, 

tempi di svolgimento delle attività e modalità 

di valutazione. 

I docenti assegnatari dell’incarico 

dell’insegnamento progettano le loro Unità 

didattiche tenendo conto dei macro argomenti 

individuati nel presente documento di 

integrazione al curricolo d’Istituto. 

I Consigli di classe recepiscono le proposte e 

collaborano con i docenti assegnatari 

dell’incarico, partecipando in compresenza con 

essi allo svolgimento dei macro argomenti 

individuati per le rispettive classi, lasciando 

traccia dell’attività nel registro elettronico. 

I docenti assegnatari dell’incarico entrano in 

classe, secondo orario, in compresenza con il 

docente del Consiglio di classe, firmano il 

registro elettronico, inseriscono gli Argomenti 

svolti (nella sezione “Inserisci argomento”, 

spuntando il Tag “Ed. Civica”), gli eventuali 

compiti assegnati e le valutazioni al termine 

delle loro attività didattiche. 

Il docente titolare del Consiglio di classe che si 

trova ad essere in compresenza con il docente 

di Educazione civica annoterà nella sezione 

“Inserisci argomento” del Registro elettronico, 

spuntando il Tag “Ed. Civica”, che la sua ora 

disciplinare è impiegata per la suddetta attività. 

I docenti assegnatari dell’incarico annotano nei 

registri di classe i dettagli relativi alla propria 

attività, compresa la valutazione. 

La valutazione tiene conto dei criteri esplicitati 

nell’apposita griglia valutativa. 

Il coordinatore di classe per l’educazione civica 

monitora l’attività e a fine periodo chiede ai 

docenti coinvolti una proposta di valutazione 

espressa in decimi che si incaricherà di portare 

in sede di scrutinio. 

Il coordinatore, in sede di scrutinio, propone il 

voto globale al Consiglio di classe. La materia 

“Educazione civica” è formalmente abbinata 

allo stesso docente che materialmente potrà 

inserire il voto nel corso degli scrutini. 



 

 

 

Obiettivi Primo biennio Obiettivi Secondo biennio e ultimo anno 

L’INDIVIDUO SOGGETTO DI DIRITTI E 

DI DOVERI NEI SUOI AMBITI DI 

INTERAZIONE E NEL CONFLITTO FRA 

LIBERTÀ E SCHIAVITÙ/DIPENDENZA 

- Capire i valori espressi dalla Costituzione 

quali fondamento della Repubblica Italiana; 

- Comprendere la necessità di un impegno 

costante per dare piena attuazione ai principi 

costituzionali a tutela della persona e della 

collettività; 

- Capire che lo Stato si basa su 

un‘organizzazione istituzionale che la 

Costituzione articola secondo principi e regole 

garanti della democrazia; 

- Comprendere che le istituzioni non 

costituiscono un apparato di potere lontano 

dalla vita dei cittadini, ma sono al servizio del 

bene comune; 

- Stimolare l'interesse per la tematica dei 

"vecchi" e "nuovi" diritti; 

- Conoscere la definizione procedurale e 

sostanziale di democrazia; 

- Conoscere gli elementi caratterizzanti lo stato 

liberale e saperli ricondurre a fondamento 

della democrazia; 

I TEMI DELLA LEGALITÀ VS MAFIE, LO 

SVILUPPO ECOSOSTENIBILE E LA 

TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE 

E CULTURALE 

- Comprendere l’importanza delle norme 

giuridiche per l’organizzazione della società; 

- Impegnarsi nell’ambito personale e sociale a 

rispettare le regole per agire in modo 

costruttivo, perseguendo con ogni mezzo e in 

ogni contesto il principio di legalità e di 

solidarietà come contrasto alla criminalità 

organizzata e alle Mafie; 

- Conoscere i principali meccanismi che stanno 

alla base delle truffe di natura finanziaria, con 

particolare riferimento alle truffe on line; 

- Comprendere l’importanza dell’educazione 

finanziaria quale strumento principale per 

difenderci dalle truffe di natura finanziaria; 

- Costruire la consapevolezza del valore 

dell’opera d’arte; 

- Rafforzare l’ideale di legalità attraverso la 

consapevolezza della perdita irreparabile di un 

valore; 

- Costruire il concetto di patrimonio storico-

artistico come risorsa economica oltre che 

culturale; 

FINALITÀ GENERALI 

- Riflettere sull’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino e sul radicato bisogno e 

desiderio di libertà, di giustizia e di armonia nei rapporti sociali, di cui ogni essere umano è 

portatore. 

- Approfondire la consapevolezza dell’esperienza della relazione positiva, adeguata e 

corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, 

culturale, istituzionale, politica). 

- Verificare, mediante modalità didattiche e pedagogiche, quanto le dimensioni sopra indicate 

siano concretamente riscontrabili nella nostra esperienza italiana ed europea, secondo le loro 

coordinate storiche, culturali, sociali e politiche. 



 

 

- Comprendere il concetto di rappresentanza e 

di mandato politico; 

- Comprendere alcuni degli elementi 

caratterizzanti la diade destra/sinistra; 

- Comprendere il concetto di alternanza 

democratica; 

- Utilizzare le tecnologie digitali in chiave 

positiva e in termini di opportunità; 

- Capire la differenza tra benessere e 

dipendenza; 

- Comprendere i rischi e le lesioni psico-

fisiche che l’uso compulsivo di Internet può 

causare; 

- Stimolare l’interesse per le problematiche 

legate all’inquinamento ambientale e per la 

salvaguardia delle risorse del pianeta; 

- Sensibilizzare sulla problematica del 

risparmio idrico in senso globale a cominciare 

dai comportamenti individuali; 

- Educare al rispetto e alla condivisione dei 

valori dello Stato attraverso la conoscenza del 

lavoro svolto sul campo; 

- Costruire la consapevolezza del valore 

dell’opera d’arte. 

 

 

 

 

- Favorire una presa di posizione responsabile e 

attiva nei confronti delle aggressioni al 

patrimonio storico-artistico; 

- Educare alla legalità volta alla tutela del 

benessere alimentare, salutistico ed ambientale; 

- Far comprendere il significato dell'Agenda 

2030; 

- Riflettere su che cos'è la natura e come si è 

modificato il rapporto dell'uomo con essa; 

- Sensibilizzare la classe all’importanza della 

tutela ambientale nell’ottica dello sviluppo 

ecosostenibile. 

 

IL MONDO DEL LAVORO 

- Capire che il lavoro è un elemento 

fondamentale del sistema economico; 

- Comprendere che il lavoro non ha solo una 

dimensione economica, ma possiede anche una 

valenza morale per gli individui, per cui è un 

valore che lo Stato ha il dovere di proteggere; 

- Sostenere l’avvicinamento responsabile e 

consapevole degli studenti al mondo del lavoro; 

- Capire alcuni cardini fondamentali del mondo 

del lavoro: gestione del tempo del lavoro e 

tempo privato; 

- Comprendere come il lavoratore del futuro 

dovrà avere una mente eclettica e performance 

di multi-task; 

- Mettere in luce la diversa concezione del 

lavoro nella classicità e nella società moderna; 

- Mostrare i diversi aspetti dell'attività 

lavorativa e le sue conseguenze; 

- Essere consapevoli delle opportunità e dei 

rischi correlati con le biotecnologie e capire il 

significato dell’agire in modo responsabile e 

consapevole. 

 



 

 

In riferimento alle Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono 

state individuati, in un’ottica di verticalità curricolare, i seguenti macro argomenti che tendono a 

sviluppare i tre nuclei tematici individuati dalla legge 

 

Tre nuclei tematici 

individuati dalla legge 

n. 92/2019 

Macro argomenti Unità Didattiche Finalità o Obiettivi 

1. COSTITUZIONE, 

DIRITTO, 

LEGALITÀ E 

SOLIDARIETÀ; 

 

2. SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

CONOSCENZA E 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO E 

DEL 

TERRITORIO; 

 

3. CITTADINANZA 

DIGITALE. 

Classi Prime: 

 

L’INDIVIDUO 

SOGGETTO DI 

DIRITTI E DI 

DOVERI NEI SUOI 

AMBITI DI 

INTERAZIONE. 

DIRITTO (6 h.) 

o La Costituzione. 

 

DIRITTO 

o   Capire i valori 

espressi dalla 

Costituzione quali 

fondamento della 

Repubblica 

Italiana; 
o Comprendere la 

necessità di un 

impegno costante 

per dare piena 

attuazione ai 

principi 

costituzionali a 

tutela della 

persona e della 

collettività. 

TUTELA DELLA 

SALUTE (SCIENZE 

MOTORIE) (6 h.) 

o L’impatto della 

tecnologia nella 

propria vita; 

o I pericoli e i 

segnali allarmanti; 

o Come proteggersi. 

TUTELA DELLA 

SALUTE (SCIENZE 

MOTORIE) 

o Fornire strumenti 

per aiutare i 

ragazzi a utilizzare 

le tecnologie 

digitali in chiave 

positiva e in 

termini di 

opportunità. 



 

 

FILOSOFIA (6 h.) 

o “Democrazia, 

rappresentanza e 

compromesso” nel 

pensiero politico 

di N. Bobbio; 

o Rapporto 

individuo-società 

e cittadino-Stato; 

il concetto di polis 

come organismo. 

(9 h.) 

FILOSOFIA 

o Conoscere la 

definizione 

procedurale e 

sostanziale di 

democrazia; 

o Conoscere gli 

elementi 

caratterizzanti lo 

stato liberale e 

saperli ricondurre 

a fondamento 

della democrazia; 

o Comprendere il 

concetto di 

rappresentanza e 

di mandato 

politico; 

o Comprendere 

alcuni degli 

elementi 

caratterizzanti la 

diade 

destra/sinistra; 

o Comprendere il 

concetto di 

alternanza 

democratica. 

STORIA (2 h.) 

o Le diverse 

generazioni di 

diritti. 

STORIA 

o Stimolare l'interesse 

per la tematica dei 

"vecchi" e "nuovi" 

diritti. 



 

 

SCIENZE (4 h.) 

o Acqua: risorsa e 

diritto 

dell’umanità, suo 

sfruttamento e 

inquinamento. 

SCIENZE 

o Stimolare 

l’interesse per le 

problematiche 

legate 

all’inquinamento 

ambientale e per la 

salvaguardia delle 

risorse del pianeta. 

o Sensibilizzare 

sulla problematica 

del risparmio 

idrico in senso 

globale a 

cominciare dai 

comportamenti 

individuali. 

Classi Seconde: 

 

LIBERTÀ VS 

SCHIAVITÙ/ 

DIPENDENZA. 

DIRITTO (6 h.) 

o La Democrazia a 

garanzia delle 

libertà. 

DIRITTO 

o Capire che lo 

Stato si basa su 

un‘organizzazione 

istituzionale che la 

Costituzione 

articola secondo 

principi e regole 

garanti della 

democrazia; 
o Comprendere che 

le istituzioni non 

costituiscono un 

apparato di potere 

lontano dalla vita 

dei cittadini, ma 

sono al servizio 

del bene comune. 

INGLESE (6 h.) 

o Internet come 

Intrattenimento: 

danni fisici-

psicologici. 

INGLESE 

o Capire la 

differenza tra 

benessere e 

dipendenza; 

o Comprendere i 

rischi e le lesioni 

psico-fisiche che 



 

 

l’uso compulsivo 

di Internet può 

causare. 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO 

CULTURALE 

(ARTE) (5 h.) 

o Attività delle 

Soprintendenze. 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO 

CULTURALE 

(ARTE) 

o Rispetto e 

condivisione dei 

valori dello Stato 

attraverso la 

conoscenza del 

lavoro svolto sul 

campo; 

o Costruire la 

consapevolezza 

del valore 

dell’opera d’arte. 

FILOSOFIA (10 h.) 

o Concetto di libertà 

positiva e 

negativa; libertà e 

sicurezza; 

opinione e verità. 

FILOSOFIA 

TUTELA DELLA 

SALUTE (SCIENZE 

MOTORIE) (6 h.) 

o Il manifesto della 

comunicazione 

non ostile; 

o Il cyberbullismo; 

o La cassetta degli 

attrezzi; 

o Il ruolo degli 

adulti. 

TUTELA DELLA 

SALUTE (SCIENZE 

MOTORIE) 

o Innescare 

comportamenti 

positivi e favorire 

una 

comunicazione 

non violenta per 

contrastare e 

costruire 

un’alternativa al 

cyberbullismo e 

all’odio in rete e 

alla dipendenza 

tecnologica; 



 

 

o Aiutare i ragazzi a 

sviluppare un 

pensiero critico e 

libero da 

generalizzazioni, 

estremismi e odio. 

Class Terze: 

 

LEGALITÀ VS 

MAFIE. 

DIRITTO (5 h.) 

o La norma 

giuridica. 

 

 

 

 

 

 

DIRITTO 

o Comprendere 

l’importanza delle 

norme giuridiche 

per 

l’organizzazione 

della società; 
o Impegnarsi 

nell’ambito 

personale e sociale 

a rispettare le 

regole per agire in 

modo costruttivo, 

perseguendo con 

ogni mezzo e in 

ogni contesto il 

principio di 

legalità e di 

solidarietà come 

contrasto alla 

criminalità 

organizzata e alle 

Mafie. 

ECONOMIA 

AZIENDALE (8 h.) 

o Le truffe di natura 

finanziaria. 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

o Conoscere i 

principali 

meccanismi che 

stanno alla base 

delle truffe di 

natura finanziaria, 

con particolare 

riferimento alle 

truffe on line; 
o Comprendere 

l’importanza 

dell’educazione 

finanziaria quale 



 

 

strumento 

principale per 

difenderci dalle 

truffe di natura 

finanziaria. 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO 

CULTURALE 

(ARTE) (7 h.) 

o Traffico illegale di 

opere d’arte. 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO 

CULTURALE 

(ARTE) 

o Costruire la 

consapevolezza 

del valore 

dell’opera d’arte; 

o Rafforzare l’ideale 

di legalità 

attraverso la 

consapevolezza 

della perdita 

irreparabile di un 

valore. 

FILOSOFIA (9 h.) 

o Rapporto con le 

Istituzioni; 

o Differenza tra 

Legalità e 

Moralità. 

FILOSOFIA 

SCIENZE (4 h.) 

o Frodi in campo 

ambientale, 

alimentare e 

tecnologico. 

 

SCIENZE 

o Educazione del 

gruppo classe alla 

legalità volta alla 

tutela del 

benessere 

alimentare, 

salutistico ed 

ambientale. 

Classi Quarte: 

 

SVILUPPO 

ECOSOSTENIBILE 

E, TUTELA DEL 

PATRIMONIO 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO 

CULTURALE 

(ARTE) 

o Tutela e 

valorizzazione del 

patrimonio 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO 

CULTURALE 

(ARTE) 

o Costruire il 

concetto di 

patrimonio 



 

 

AMBIENTALE E 

CULTURALE. 

 

 

 

 

storico-artistico 

inteso come 

risorsa; (10 h.) 

o Atti vandalici; (4 

h.) 

o Scavo clandestino. 

(5 h.) 

storico-artistico 

come risorsa 

economica oltre 

che culturale; 

o Favorire una presa 

di posizione 

responsabile e 

attiva nei confronti 

delle aggressioni 

al patrimonio 

storico-artistico. 

FILOSOFIA (10 h.) 

o Agenda 2030 v                                                                                              

scelte di campo; 

diverse concezioni 

della Natura; 

rapporto Scienza-

Tecnica. 

 

FILOSOFIA 

o Far comprendere il 

significato 

dell'Agenda 2030; 

o Riflettere su che 

cos'è la natura e 

come si è 

modificato il 

rapporto dell'uomo 

con essa. 

SCIENZE (4 h.) 

o Impariamo dalla 

Natura: cicli della 

materia e riciclo; 
o Il riscaldamento 

globale; il 

contributo delle 

biotecnologie alla 

soluzione dei 

problemi 

ambientali. 

SCIENZE  

o Sensibilizzare la 

classe 

all’importanza 

della tutela 

ambientale 

nell’ottica dello 

sviluppo 

ecosostenibile. 



 

 

Classi Quinte: 

 

IL MONDO DEL 

LAVORO. 

DIRITTO (6 h.) 

o Aspetti giuridici e 

tutela del lavoro. 

 

 

 

DIRITTO 

o Capire che il 

lavoro è un 

elemento 

fondamentale del 

sistema 

economico; 
o Comprendere che 

il lavoro non ha 

solo una 

dimensione 

economica, ma 

possiede anche 

una valenza 

morale per gli 

individui, per cui è 

un valore che lo 

Stato ha il dovere 

di proteggere.  

ECONOMIA 

AZIENDALE (6 h.) 

o Entrare nel mondo 

del lavoro: 

curriculum e 

lettera di 

presentazione. 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

o Sostenere 

l’avvicinamento 

responsabile e 

consapevole degli 

studenti al mondo 

del lavoro. 

 

INGLESE (7 h.) 

o Smart Working. 

INGLESE 

o Capire alcuni 

cardini 

fondamentali del 

mondo del lavoro: 

gestione del tempo 

del lavoro e tempo 

privato; 

o Comprendere 

come il lavoratore 

del futuro dovrà 

avere una mente 

eclettica e 



 

 

 

 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE E STRUMENTI 

Il percorso sarà quest’anno purtroppo pesantemente condizionato dalla necessità di svolgere didattica 

a distanza cui le soluzioni metodologiche dovranno necessariamente adeguarsi. 

- Lezioni partecipate con un coinvolgimento attivo degli studenti proponendo nel corso della 

lezione attività da fare in tempi brevi o domande stimolo, in modo da invogliare lo studente a riflettere 

e a valutare quello che sta facendo.  

- Didattica laboratoriale, individuando attività significative anche quando non è possibile 

svolgere attività sperimentali in senso stretto, ad esempio attraverso la presentazione, discussione ed 

elaborazione di dati sperimentali. 

- Lavori di gruppo con suddivisione dei compiti per favorire lo sviluppo di abilità sociali e 

relazionali e creare una interdipendenza positiva all’interno del gruppo.  

- Compiti di realtà, attraverso i quali valutare “in situazione” il raggiungimento, da parte degli 

studenti, degli obiettivi prefissati. 

performance di 

multi-task 

FILOSOFIA (10 h.) 

o Il Lavoro come 

attività dell’uomo 

nella storia, come 

mezzo di 

realizzazione 

dell’io o come 

causa di 

alienazione. 

 

FILOSOFIA 

o Mettere in luce la 

diversa 

concezione del 

lavoro nella 

classicità e nella 

società moderna;  

o Mostrare i diversi 

aspetti dell'attività 

lavorativa e le sue 

conseguenze. 

SCIENZE (4 h.) 

o Le Biotecnologie: 

Nuovi scenari ed 

opportunità nel 

mondo del lavoro. 

SCIENZE 

o Essere 

consapevoli delle 

opportunità e dei 

rischi correlati con 

le biotecnologie e 

capire il 

significato 

dell’agire in modo 

responsabile e 

consapevole. 



 

 

- Brain storming. 

Gli strumenti che saranno utilizzati sono: 

- PC per la proiezione di presentazioni in formato .ppt, per la visualizzazione di video didattici 

e per ricerche in rete. 

- Articoli di giornale riguardanti avvenimenti o notizie di carattere sociale, politico o giuridico 

che permettano un aggancio non artificioso ai temi di Educazione civica. 

- Materiali in formato digitale che verranno condivisi con gli alunni nel registro elettronico, 

nella Sezione Materiali Didattici, dal docente di Educazione Civica. 

 

TIPOLOGIE E MODALITÀ DI VERIFICA 

- Verifica di fine Modulo strutturata come compito di realtà attraverso il quale valutare “in 

situazione” il raggiungimento, da parte degli studenti, degli obiettivi prefissati. 

- Realizzazione e presentazione di un prodotto: realizzazione ed esposizione di una 

presentazione multimediale su un caso pratico collegato al tema oggetto di studio. 

- Realizzazione di un prodotto digitale efficace (poster) in grado di richiamare l’attenzione sui 

contenuti.  

- Verifica delle competenze in itinere. 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Per le griglie di valutazione delle prove di verifica previste a conclusione dei percorsi, si rimanda 

agli Allegati al presente documento: 

Allegati A/A1: Diritto (docenti Dainese e Spina) 

Allegati B: Filosofia (docenti Arteritano e Iacomini) 

Allegato C: Filosofia/Storia (docente Angeloni) 

Allegato D: Benessere digitale (docente Farnetani) 

Allegati E/E1: Benessere e Cittadinanza digitale (docente Paluzzi) 

Allegati F/F1: Scienze (docenti Pacini e Tinarelli) 

Allegati G/G1: Arte (docente Beretta) 

Allegato H: Economia (docente Pericolini) 


