
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Riferimenti normativi : 

• Legge n. 92/2019  
• D.M. n. 35/2020 
• D.P.R. n. 249/1998  
• D.P.R. n. 122/2009  
• D. Lgs. 62/2017  
• Legge n. 41/2020  

Entrata in vigore della legge  

Dal 1° settembre dell’a. s. 2020/2021, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, è istituito 
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica che sviluppa la conoscenza e la comprensione 
delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. L'orario, non 
inferiore a 33 ore annue, per ciascun anno di corso, deve svolgersi nell'ambito del monte orario 
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.  

Art. 1, c.1 e 2 

c. 1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.  

c. 2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione 
italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la 
promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e 
diritto alla salute e al benessere della persona.  

Art. 3, c. 1, lettere a, b, c, d, e, f, g, h: Tematiche 

a. La Costituzione, le Istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;  

b. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 2015;  

c. educazione alla cittadinanza digitale;  
d. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  
e. educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  
f. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  
g. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni;  
h. formazione di base in materia di protezione civile.  

 Art. 3, c. 2: un insegnamento «contenitore» per un curricolo a trama integrata 

Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono promosse l'educazione 
stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla 
cittadinanza attiva; tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti 
delle persone, degli animali e della natura.  



È compito della scuola integrare il curricolo di Istituto, utilizzare eventualmente la quota di autonomia, 
individuare le discipline coinvolte, definire i criteri di valutazione dell’Educazione civica, rimodulare i 
criteri di valutazione del comportamento. 

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
da organizzare in sede di Dipartimenti e di CdC 

 

 
BIENNIO 

 

Tematiche da 
affrontare nel 
corso dell’anno, 
una nel 
trimestre e una 
nel 
pentamestre, da 
ripartire tra i 
docenti (in 
APPENDICE si 
vedano le 
proposte 
scandite per 
classe) 
 

 

• Formazione di base in materia di protezione civile 

• Educazione stradale  

• Educazione alla salute e al benessere 

• Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

• La Costituzione della Repubblica  

• Educazione alla cittadinanza digitale 

Traguardi di 
competenze 
(scegliere quelli 
ritenuti idonei 
alle tematiche 
della propria 
classe) 

• Costruire il senso di legalità 

• Sviluppare un’etica della responsabilità 

• Acquisire comportamenti corretti sul piano personale ed interpersonale 

• Riconoscere il valore della libertà di pensiero, di espressione di religione 
e delle altre libertà individuali e sociali nelle società storiche e in quelle 
contemporanee 

• Riconoscere e valutare le conseguenze personali e sociali di 
comportamenti non corretti propri e altrui e contrari alla Costituzione 

• Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

• Individuare soluzione potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo 
a partire da un’attività di studio 

• Sviluppare il senso di cittadinanza, di giustizia e del rispetto delle leggi 

• Utilizzare le tecniche di primo soccorso 

• Utilizzare come pedone una mappa del proprio ambiente 

• Evitare consapevolmente i danni prodotti da sostanze psicotrope, alcool, 
tabacco 

 
TRIENNIO 

 

Tematiche da 
affrontare nel 
corso dell’anno, 
una nel 
trimestre e una 
nel 
pentamestre, da 
ripartire tra i 
docenti (in 
APPENDICE si 
vedano le 

• La Costituzione, le Istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione Europea e 
degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;  

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (adottata dall'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015);  

• educazione alla cittadinanza digitale;  

• elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del 
lavoro;  

• educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari;  

• educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  



proposte 
scandite per 
classe) 
 

• educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni;  

Traguardi di 
competenze 
(scegliere quelli 
ritenuti idonei 
alle tematiche 
scelte della 
propria classe) 

• Saper esporre e presentare con supporto informatico e multimediale 
un’esperienza di studio e/o di lavoro scolastico, anche in lingua straniera.  

• Riflettere sulla necessità della salvaguardia della biosfera attraverso la 
prospettiva della complessità  

• Sviluppare la capacità di collocare l’esperienza personale in un sistema 
di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente” 

• Sviluppare una alfabetizzazione informativa e digitale in una società 
interconnessa per una cittadinanza piena, attiva e informata  

• Utilizzare le tecnologie digitali a supporto di tutte le dimensioni delle 
competenze trasversali (cognitive, operative, relazionale, metacognitive)  

• Riflettere sulle caratteristiche della società globalizzata, sui nuovi 
paradigmi di convivenza, sui cardini valoriali indispensabili per vivere in 
società e sviluppare la convinzione che ognuno di noi, attraverso le 
proprie scelte personali, anche quotidiane, può decidere e fare la 
differenza 

• Potenziare il pensiero critico e creativo 

• Analizzare fatti ed eventi complessi come quelli riguardanti la convivenza 
sociale (intreccio di norme, leggi, abitudini, tradizioni, valori, interessi)  

• Accrescere la sensibilità nei confronti delle problematiche sociali  
 

 
PARTE  COMUNE AL BIENNIO E AL TRIENNIO 

 

Competenze 
trasversali  

Asse linguistico 
 
-Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa in 
vari contesti 
 
-Utilizzare una 
lingua straniera 
per i principali 
scopi 
comunicativi ed 
operativi 
 
 -Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per 
una fruizione 
consapevole del 
patrimonio 
artistico e 
letterario 
 

Asse storico-
sociale 
-Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
reciproco 
riconoscimento 
dei diritti garantiti 
dalla 
Costituzione a 
tutela della 
persona, della 
collettività e 
dell’ambiente 
 
-Comprendere il 
cambiamento e 
la diversità dei 
tempi storici in 
una dimensione 
diacronica 
attraverso il 
confronto fra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica 
attraverso il 

Asse matematico 
 
-Utilizzare le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo aritmetico 
e algebrico 
rappresentandolo 
anche in forma 
grafica 
 
-Individuare le 
strategie 
appropriate per la 
soluzione di 
problemi  
 
-Analizzare dati e 
interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente 
gli strumenti di 
calcolo e le 

Asse scientifico-
tecnologico 
-Osservare, 
descrivere e 
analizzare fenomeni 
appartenenti sia alla 
realtà naturale sia a 
quella artificiale e 
riconoscere nelle 
sue diverse forme i 
concetti di sistema e 
di complessità 
 
-Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza 
 
 -Essere 
consapevole delle 
potenzialità e dei 
limiti delle 
tecnologie nel 
contesto culturale e 
sociale in cui 
vengono applicate  



 - Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali 
 
 
 
 
 

confronto fra 
aree geografiche 
e culturali.  
 
-Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del 
sistema socio-
economico per 
orientarsi nel 
tessuto 
produttivo del 
proprio territorio.  
 
 

potenzialità offerte 
da applicazioni 
specifiche di tipo 
informatico  
 
 

 
 

Competenze e 
Abilità  
 

Osservare eventi (economici, di benessere e salute, di violazione o di rispetto dei 
beni comuni, dei consumi, del clima, dell’equità sociale e dell’uso della tecnologia) 
comprendendoli attraverso una analisi che coglie l’interdipendenza di cause e 
processi che li descrivono, stabilendo relazioni, facendo ipotesi a partire dalle 
proprie esperienze, informandosi da fonti attendibili, prevedendo sviluppi, 
decidendo come personalmente intervenire e come formulare propri giudizi e 
opinioni al riguardo. 
 
Ricercare nella vita quotidiana e nella storia le modalità con le quali si siano 
sviluppate pluralità di appartenenze (cittadina, regionale, nazionale, europea e 
mondiale), riconoscendone le caratteristiche, le diversità e la ricchezza che ne 
deriva per ogni individuo, accogliendo con senso critico i patrimoni, anche diversi, 
ricevuti dal passato e evidenziando la responsabilità di custodirli e svilupparli.  
 
Identificare i valori (dignità e diritti, diversità culturali, democrazia, giustizia, 
equità, eguaglianza e stato di diritto)  che uniscono cittadini della stessa  nazione 
o di entità sovranazionali attraverso analisi di Costituzioni, documenti fondativi, 
legislazioni vigenti, riconoscendo le contingenze, le evoluzioni storiche e le 
finalità, ricercandone i valori condivisi che caratterizzano le nazioni e orientano le 
loro scelte per il futuro della terra e della società, traendo da essi proprie 
convinzioni e comportamenti e valutazioni di eventi e fatti di cronaca. 
 
Partecipare alla vita culturale, economica, sociale e politica   impegnandosi nella 
ricerca di informazioni, compiendo scelte consapevoli e responsabili, mettendo a 
disposizione i propri talenti per il bene comune, valutando in modo costruttivo 
eventuali errori propri e altrui, compiendo scelte nei momenti e nelle forme 
opportune che siano in linea con i valori condivisi a livello nazionale e 
sovranazionale. 
 
Conoscere leggi e norme nazionali e sovranazionali (istituzioni, patti fondativi, 
impegni reciproci tra nazioni) che consentono a tutti di vivere in libertà e di 
raggiungere valori e obiettivi condivisi, scoprendo le ragioni che le giustificano e i 
benefici che ne derivano per tutti, cogliendo la necessità di eventuali sviluppi, 
superamenti e criticità, avendo la consapevolezza degli effetti negativi per la 
persona e la società di eventuali trasgressioni, cooperando per il loro rispetto e 
per la costruzione di un’identità culturale. 
 

Contenuti Selezionati in sede di CdC in relazione alla propria materia e alla tematica 
 

Metodologia 
 
 

Lezione frontale, discussione guidata, debate, lavori di gruppo, attività di 
laboratorio, cooperative learning... 
 



Mezzi  Sussidi audiovisivi, libri, tabelle, dati, documenti, supporti tradizionali e 
informatici, risorse umane (testimonianze e interviste), materiale strutturato, 
materiale raccolto individualmente… 

Valutazione  Formativa: tramite l’osservazione sistematica condivisa tra i docenti e rilevata 
con strumenti collegialmente stabiliti utilizzando le seguenti voci (si veda griglia 
formato Excel):  

• Partecipa alle   attività proposte 

• Collabora alle attività proposte, anche in lavori differenziati assegnati ai 
singoli o a piccoli gruppi  

•  Interagisce o propone attività rispettando il contesto 

• Si esprime in modo chiaro, logico e lineare  

• Argomenta e motiva le proprie idee/ opinioni  

• Utilizza i dati 

• Dimostra competenze logico-deduttive 

• Seleziona e gestisce le fonti 
 

Sommativa: tramite valutazione della prestazione dello studente utilizzando la 
griglia propria delle discipline 
 
NB Alla fine di ogni periodo didattico le valutazioni formative e sommative 
riportate dalle sole discipline coinvolte saranno condivise con il CdC 
 

Modalità di 
verifica 

Test, relazioni, questionari, interrogazioni, prodotti multimediali (che possono   
coinvolgere più discipline) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE DA COMPILARE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Classe prima 
 

Trimestre 
 

A.S.  

Tematica 
 

Contenuti 
 

Discipline 
coinvolte  

N. di 
ore 
totali: 
13 

Educazione alla 
salute e al 
benessere  

   

   

   

   

Competenze 
Abilità 
Metodologia e mezzi 

 
Si rimanda al curricolo d’istituto di 

Educazione Civica 
 

  

Valutazione 
 

Griglia Excel 
 

  

Verifica Test, relazioni, questionari, interrogazioni, 
prodotti multimediali (che possono 

coinvolgere più discipline)… 

  

 
 

Classe prima 
 

Pentamestre 
 

A.S.  

Tematica 
 

Contenuti 
 

Discipline 
coinvolte  

N. di 
ore 
totali: 
20 

 
Educazione al 
volontariato e alla 
cittadinanza attiva 
 

   

   

   

   

   

   

Competenze 
Abilità 
Metodologia e mezzi 

 
Si rimanda al curricolo d’istituto di 

Educazione Civica 
 

  

Valutazione 
 

Griglia Excel 
 

  

Verifica Test, relazioni, questionari, interrogazioni, 
prodotti multimediali (che possono 

coinvolgere più discipline)… 

  

 
  



Classe seconda 
 

Trimestre 
 

A.S.  

Tematica 
 

Contenuti 
 

Discipline 
coinvolte  

N. di 
ore 
totali: 
13 

 
 
La Costituzione della 
Repubblica 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Competenze 
Abilità 
Metodologia e mezzi 

 
Si rimanda al curricolo d’istituto di 

Educazione Civica 
 

  

Valutazione 
 

Griglia Excel 
 

  

Verifica Test, relazioni, questionari, interrogazioni, 
prodotti multimediali (che possono 

coinvolgere più discipline)… 

  

 
 
 

Classe seconda 
 

Pentamestre 
 

A.S.  

Tematica 
 

Contenuti 
 

Discipline 
coinvolte  

N. di 
ore 
totali: 
20 

 
 
Educazione alla 
cittadinanza digitale 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Competenze 
Abilità 
Metodologia e mezzi 

 
Si rimanda al curricolo d’istituto di 

Educazione Civica 
 

  

Valutazione 
 

Griglia Excel 
 

  

Verifica Test, relazioni, questionari, interrogazioni, 
prodotti multimediali (che possono 

coinvolgere più discipline)… 

  

 
 
 
  



Classe terza 
 

Trimestre 
 

A.S. 
 

Tematica 
 

Contenuti 
 

Discipline 
coinvolte  

N. di 
ore 
totali: 
13 

 
Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale 
e dei beni pubblici 
comuni 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Competenze 
Abilità 
Metodologia e mezzi 

 
Si rimanda al curricolo d’istituto di 

Educazione Civica 
 

  

Valutazione 
 

Griglia Excel 
 

  

Verifica Test, relazioni, questionari, interrogazioni, 
prodotti multimediali (che possono 

coinvolgere più discipline)… 

  

 
 
 
 
 

Classe terza 
 

Pentamestre 
 

A.S.  

Tematica 
 

Contenuti 
 

Discipline 
coinvolte  

N. di 
ore 
totali: 
20 

Educazione 
ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e 
tutela del patrimonio 
ambientale, delle 
identità, delle 
produzioni e delle 
eccellenze territoriali 
e agroalimentari 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Competenze 
Abilità 
Metodologia e mezzi 

 
Si rimanda al curricolo d’istituto di 

Educazione Civica 
 

  

Valutazione 
 

Griglia Excel 
 

  

Verifica Test, relazioni, questionari, interrogazioni, 
prodotti multimediali (che possono 

coinvolgere più discipline)… 

  

 
 
  



Classe quarta 
 

Trimestre 
 

A.S.  

Tematica 
 

Contenuti 
 

Discipline 
coinvolte  

N. di ore 
totali: 13 

 
 
 
Educazione alla 
legalità e al 
contrasto delle 
mafie  
 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   

Competenze 
Abilità 
Metodologia e 
mezzi 

 
Si rimanda al curricolo d’istituto di 

Educazione Civica 
 

  

Valutazione 
 

Griglia Excel 
 

  

Verifica Test, relazioni, questionari, interrogazioni, 
prodotti multimediali (che possono 

coinvolgere più discipline)… 

  

 
 
 

Classe quarta 
 

Pentamestre 
 

A.S.  

Tematica 
 

Contenuti 
 

Discipline 
coinvolte  

N. di 
ore 
totali: 
20 

 
Elementi 
fondamentali del 
diritto, con 
particolare riguardo 
al diritto del lavoro. 
 
 

 
 

  

 
 

  

   

Competenze 
Abilità 
Metodologia e mezzi 

 
Si rimanda al curricolo d’istituto di 

Educazione Civica 
 

  

Valutazione 
 

Griglia Excel 
 

  

Verifica Test, relazioni, questionari, interrogazioni, 
prodotti multimediali (che possono 

coinvolgere più discipline)… 

  

 
 
 
  



Classe quinta 
 

Trimestre 
 

A.S.  

Tematica 
 

Contenuti 
 

Discipline 
coinvolte  

N. di 
ore 
totali: 
13 

 
 
Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile 
(adottata 
dall’Assemblea 
Generale delle 
Nazioni Unite il 25 
settembre 2015) 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   

   

Competenze 
Abilità 
Metodologia e mezzi 

 
Si rimanda al curricolo d’istituto di 

Educazione Civica 
 

  

Valutazione 
 

Griglia Excel 
 

  

Verifica Test, relazioni, questionari, interrogazioni, 
prodotti multimediali (che possono 

coinvolgere più discipline)… 

  

 
 
 

Classe quinta 
 

Pentamestre 
 

A.S.  

Tematica 
 

Contenuti 
 

Discipline 
coinvolte  

N. di 
ore 
totali: 
20 

La Costituzione, le 
istituzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione 
Europea e degli 
organismi 
internazionali; storia 
della bandiera e 
dell’inno nazionale  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Competenze 
Abilità 
Metodologia e mezzi 

 
Si rimanda al curricolo d’istituto di 

Educazione Civica 
 

  

Valutazione 
 

Griglia Excel 
 

  

Verifica Test, relazioni, questionari, interrogazioni, 
prodotti multimediali (che possono 

coinvolgere più discipline)… 

  

 


