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         IIS LEVI-PONTI 

 

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA  

 

La legge del 20 agosto 2019, n. 92, ha stabilito l’“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica”, in tutti gli Istituti scolastici e in tutti gli anni di corso, ponendo a fondamento della disciplina la conoscenza 

della Costituzione italiana.  

La norma sottolinea la trasversalità del nuovo insegnamento, di almeno 33 ore annuali, in ragione della 

pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e 

neppure esclusivamente disciplinari. Dunque l’insegnamento dell’Educazione civica coinvolgerà più docenti 

contitolari tra i quali verrà individuato un docente coordinatore.  

Le valutazioni di questa disciplina concorreranno, come le altre, alla media di fine anno scolastico e 

all’attribuzione dei crediti.  

Relativamente ai contenuti, i nuclei tematici indicati dalle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 

civica sono tre:  

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio  

3. CITTADINANZA DIGITALE  

La nostra scuola, sulla base delle indicazioni ministeriali, ha aggiornato il curricolo di istituto e l’attività di 

programmazione didattica, inserendo la nuova disciplina, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione 

delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della 

Legge), nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità,[...] un terreno di esercizio 

concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge).”  

Ogni consiglio di classe, sulla base del curricolo di Istituto, progetta unità di apprendimento disciplinari e 

interdisciplinari dedicate ai tre nuclei tematici proposti dalle linee guida.  
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1)  

TRAGUARDO ABILITA'/COMPORTAMENTI CONOSCENZE CLASSI 

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.  

 analizza e opera riflessioni sull’origine 
storica e filosofica dei principi della 
Costituzione della Repubblica italiana.   

 individua e commenta, nella Costituzione, 
i principali diritti e doveri del cittadino, e 
le conseguenze del mancato rispetto  

 distingue le forme di democrazia diretta e 
rappresentativa, gli istituti e le forme in 
cui vengono esercitate e gli organi che 
esercitano la rappresentanza sia nello 
Stato che nelle autonomie locali  

 Individua le formazioni sociali e politiche 
tutelate dalla Costituzione e le loro 
funzioni (Partiti, Sindacati, Associazioni, 
ecc.)  

 opera ricerche e riflessioni: sullo stato di 
attuazione nella nostra società e nel 
tempo dei principi presenti nella 
Costituzione; sullo stato di attuazione 
degli stessi principi nel resto del mondo 

 partecipa alla formazione delle decisioni 
nella scuola e nella comunità, nel rispetto 
degli ordinamenti e dei regolamenti 
scolastici.  

L'alunna/o conosce:  

 i principali contenuti della 
Costituzione, la sua storia e alcuni 
elementi di comparazione con lo 
Statuto Albertino o altre 
Costituzioni  

 gli Organi dello Stato e delle 
Autonomie locali  

 la differenza tra democrazia diretta 
e rappresentativa  

 le formazioni sociali e politiche 
tutelate dalla Costituzione  Tutte 

    

2) 

TRAGUARDO ABILITA'/COMPORTAMENTI CONOSCENZE CLASSI 

Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e  
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali  

 individua i valori e i principi che hanno 
ispirato la creazione della Costituzione e 
quelli che indirizzano l'operato delle 
organizzazioni sovranazionali e 
internazionali (UE, Consiglio d’Europa, 
ONU, NATO)   

 Opera confronti, rintracciando analogie, 
differenze e nessi, tra i principi statutari 
dell’Unione Europea e dell’ONU e la 
Costituzione Italiana.  

 Rintraccia la presenza di orientamenti e 
disposizioni internazionali nella 
legislazione nazionale   

 Analizza alcune ripercussioni pratiche 
nella convivenza quotidiana dovute 
all'appartenenza a Organizzazioni 
internazionali (es. le frontiere, la moneta)  

L'alunna/o conosce:  

 la storia della formazione delle 
principali Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali  

 i principi statutari e le funzioni 
delle Organizzazioni principali (UE, 
ONU, Consiglio d'Europa)  

 il contenuto di alcuni documenti 
fondamentali come le carte 
Internazionali dei Diritti, la 
Costituzione dell’UE;  

 gli organi dell'UE, gli strumenti 
legislativi a sua disposizione  

 gli organi dell’ONU e i suoi ambiti e 
strumenti di intervento  

  

Seconde 
e quinte 
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3) 

TRAGUARDO ABILITA'/COMPORTAMENTI CONOSCENZE CLASSI 

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.  

 Individua la differenza tra diversi tipi di 
norme e regole  

 analizza i principali contenuti di alcune 
norme che regolano la convivenza 
quotidiana (es: regolamenti comunali, 
codice della strada, norme a tutela della 
riservatezza e/o della sicurezza negli 
ambienti di lavoro) e ne riconduce i 
contenuti alla Costituzione e alla 
normativa UE  

 analizza i principali contenuti e la funzione 
di alcune norme legate allo specifico 
corso di studi e ne riconduce i contenuti 
alla Costituzione e alla normativa UE  

 analizza i principali contenuti e la funzione 
di alcune norme che tutelano i diritti delle 
persone legati alla famiglia ed al lavoro e 
ne riconduce i contenuti alla Costituzione 
e alla normativa UE  

 analizza i principali istituti contrattuali del 
lavoro in relazione alle disposizioni di 
legge  

L'alunna/o conosce:  

 i diversi regolamenti di Istituto, i 
principali contenuti dello Statuto 
degli studenti e delle studentesse, 
il patto di corresponsabilità del 
proprio Istituto  

 i principali contenuti di alcune 
norme che hanno influenza nella 
vita quotidiana e di alcune norme 
relative al percorso di studio  

 la normativa principale relativa al 
diritto di famiglia e al diritto del 
lavoro  

 elementi di contrattualistica del 
lavoro  

Prime, 
seconde, 

quinte 

    

4)    

TRAGUARDO ABILITA'/COMPORTAMENTI CONOSCENZE CLASSI 

Esercitare correttamente le 

modalità di rappresentanza, di 

delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di 

diversi ambiti istituzionali e sociali.  

 partecipa in modo costruttivo alle 
assemblee di classe o di Istituto o alla 
Consulta o al Consiglio di Istituto come 
elettore o eventualmente come 
candidato e rappresentante eletto  

 acquisisce informazioni sugli esiti delle 
deliberazioni e partecipa in modo 
costruttivo, quando possibile, nelle sedi 
di discussione, partecipazione e 
deliberazione della comunità quali le 
assemblee di quartiere, del Consiglio 
comunale, elezioni amministrative e 
politiche  

 ricerca con regolarità informazioni 
affidabili sulla vita amministrativa, sociale 
ed economica locale e sulle questioni 
politiche ed economiche nazionali ed 
internazionali, al fine di sviluppare 
opinioni ed effettuare scelte consapevoli  

 acquisisce informazioni 
sull'associazionismo no-profit nella 
comunità di appartenenza e partecipa 
secondo interessi e possibilità  

 adotta comportamenti coerenti con 
norme vigenti ed impegni assunti  

L'alunna/o conosce:  
 gli istituti di democrazia 

rappresentativa e diretta principali  
 le modalità di 

elezione/designazione degli Organi 
a livello locale fino al livello  
UE  

 i meccanismi di formazione delle  
 deliberazioni e delle leggi principali  

 le associazioni no-profit principali 
nel territorio locale o a livello 
nazionale ed internazionale  

 i concetti di persona fisica e 
giuridica  

Tutte 
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5) 

TRAGUARDO ABILITA'/COMPORTAMENTI CONOSCENZE CLASSI 

Partecipare al dibattito culturale.  

 argomenta sulla base di circostanze, 
documenti, fonti attendibili, rispettando 
le regole del dibattito e tenendo conto 
del contesto, dello scopo, dei destinatari 

 seleziona siti e informazioni pertinenti e 
autorevoli di dati ed informazioni  

 organizza dati e informazioni pertinenti 
rispetto allo scopo, anche servendosi di 
strumenti digitali di archiviazione e di 
presentazione  

 si serve di argomentazioni relative alle 
discipline di studio per supportare le 
argomentazioni  

 utilizza forme e strumenti di 
comunicazione pubblica: blog, 
newsletter, siti dedicati, articoli e 
relazioni e sa interloquire 
opportunamente in spazi pubblici quali i 
social o altri.  

L'alunna/o conosce:  
 i concetti comunicativi di testo, 

contesto, funzione, scopo, 
destinatario, registro  

 le strutture testuali e le loro 
funzioni comunicative  

 la struttura dell'argomentazione e 
della comunicazione persuasiva  

 le forme della comunicazione 
verbale, non verbale ed altre, le 
diverse modalità comunicative ed i 
loro effetti nella relazione 
interpersonale  

 sistemi e programmi di 
archiviazione ed organizzazione di  
dati ed informazioni su supporti 
fisici e digitali  

Tutte 

 

6) 

TRAGUARDO ABILITA'/COMPORTAMENTI CONOSCENZE CLASSI 

Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte 

personali argomentate. 

 Sulla base della quotidianità e delle 
conoscenze apprese dalle varie discipline 
di studio, individua, analizza e 
approfondisce alcuni problemi che 
interessano la società locale, nazionale e 
globale ed i possibili legami con la storia, 
l'economia, la politica, quali ad esempio:  
 divari economici, sociali e culturali  
 *marginalità sociale, esclusione 

sociale, intolleranza, aggressività 
verso persone o gruppi  

 integralismo religioso, politico, 
culturale  

 *sfruttamento del lavoro, 
caporalato, schiavitù, tratta di esseri 
umani  

 questioni di bioetica, eugenetica, 
fine vita, manipolazione genetica  

 riconduce i problemi analizzati alla 
Costituzione o ad altri testi normativi 
internazionali  

 individua, anche tramite ricerche e lavori 
di gruppo, le soluzioni che sono state 
trovate per questi problemi ora e nel 
passato e ne ipotizza nuove, 
argomentando la scelta  

L'alunna/o conosce:  
 dati generali sulla distribuzione 

della ricchezza  
 dati generali sui flussi migratori  
 il concetto di integralismo e le sue 

manifestazioni nel campo religioso, 
morale e politico  

 dati su discriminazioni in base al 
genere, all'orientamento sessuale e 
all'appartenenza etnica in Italia e 
nel mondo, in prospettiva storica e 
nell'attualità  

 dati sulle forme di sfruttamento del 
lavoro a livello nazionale ed 
internazionale  

 il concetto di bioetica e le sue 
applicazioni nella pratica e nella 
ricerca  

Seconde, 

Terze, 

Quarte 
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7) 

TRAGUARDO ABILITA'/COMPORTAMENTI CONOSCENZE CLASSI 

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.  

 Sulla base dell'esperienza personale e 
condivisa, della cronaca e delle 
conoscenze apprese dalle discipline, 
individua ed analizza alcune situazioni 
di disagio presenti nella nostra società, 
quali ad esempio:  
 persone in condizioni di disabilità  
 persone in condizioni di povertà e 

marginalità sociale  
 persone anziane e/o malate in 

condizioni di disagio  
 persone con disagio psichico  
 tossicodipendenti, alcolizzati, 

ludopatici  
 riconduce le situazioni analizzate alla 

Costituzione e alle norme di tutela 
esistenti e ricerca forme di assistenza, 
previdenza, supporto previste dalla 
normativa  

 individua e pone in atto 
comportamenti e atteggiamenti 
personali che meglio possano 
contrastare in sé stessi l'insorgere di 
situazioni di disagio (stili di vita, 
atteggiamenti responsabili e prudenti, 
impegno in attività sportive, culturali, 
sociali)  

 svolge attività di volontariato attivo  

L'alunna/o conosce:  
 il concetto di disabilità  
 le norme generali a tutela e 

supporto dell'inclusione  
 i concetti di marginalità sociale, di 

fragilità e le loro manifestazioni  
 alcune organizzazioni che si 

occupano del benessere delle 
persone  

 i fattori concorrenti al 
mantenimento della salute delle 
persone secondo l'OMS (stili di 
vita, istruzione, igiene, ambiente, 
reddito)  

 il concetto di dipendenza, le sue 
manifestazioni e i dati sulla 
diffusione delle dipendenze a 
livello locale e nazionale (AUSL,  
ISTAT)  

 i servizi a contrasto delle 
dipendenze e a supporto delle 
persone disagiate  

 le norme principali sulla 
tossicodipendenza e sul gioco  

Seconde, 

Terze, 

Quarte, 

Quinte 

    

8) 

TRAGUARDO ABILITA'/COMPORTAMENTI CONOSCENZE CLASSI 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di 

responsabilità.  

 Mette in atto comportamenti corretti 
e responsabili rispetto al consumo di 
acqua, energia, trattamento dei rifiuti  

 effettua ricerche e ne diffonde gli esiti 
sullo stato di salute del territorio 
(acque, suolo, aria, biodiversità, 
equilibrio idrogeologico)  

 realizza approfondimenti e materiali 
informativi sulla tutela e salvaguardia 
dell’ambiente, degli ecosistemi e della 
biodiversità  

  

L'alunna/o conosce:  
 l'Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile ed i suoi obiettivi e 
contenuti  

 il ciclo di rifiuti e le corrette 
modalità di smaltimento a casa ed 
a scuola  

 dati sul consumo di suolo, 
sull'inquinamento dell'aria, del 
suolo, dell'acqua a livello locale, 
nazionale e globale e fattori che lo  
determinano  

 fattori che contribuiscono ai 
cambiamenti climatici ed al 
dissesto idrogeologico  

 il concetto di biodiversità  
 strumenti e organizzazioni che 

tutelano l'ambiente e le 
biodiversità  

 fenomeni di ecocriminalità  

Tutte 
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 9) 

TRAGUARDO  ABILITA'/COMPORTAMENTI  CONOSCENZE  CLASSI  

Adottare i comportamenti più 

adeguati alla 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.  

 individua le situazioni di pericolo e di 
potenziale rischio presenti nei luoghi 
frequentati, anche attraverso la 
consultazione e lo studio dei 
documenti   

 osserva scrupolosamente e fa 
osservare i regolamenti di sicurezza 
dei luoghi di lavoro e di 
frequentazione, compreso il codice 
della strada  

  

L'alunna/o conosce:  
 la normativa sulla sicurezza, 

anche in collegamento con gli 
specifici indirizzi di studio  

 il DVR dell'Istituto e i regolamenti 
di sicurezza dei diversi ambienti, 
come il piano per le emergenze  

 elementi generali di primo 
soccorso  

 gli elementi essenziali del codice 
della strada  

 le figure deputate al Servizio di 
prevenzione e protezione e alle 
emergenze nell'Istituto  

Seconde, 

terze, 

quinte 

  

 10)   

TRAGUARDO  ABILITA'/COMPORTAMENTI  CONOSCENZE  CLASSI  

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. 

 analizza, tramite i contenuti delle 
discipline di studio, i fenomeni della 
criminalità organizzata nel tempo a 
livello nazionale e mondiale  

 analizza come vengono violati i principi 
di legalità e correttezza in economia da 
parte di diversi soggetti (falsa 
fatturazione, evasione ed elusione 
fiscale, usura, riciclaggio, prestanomi, 
contraffazione ecc.) e le relative 
conseguenze economiche e sociali  

 analizza alcuni fenomeni di corruzione 
e le relative conseguenze sulla 
sostenibilità economica e sulla 
coesione sociale  

 individua, anche alla luce 
dell'esperienza personale, i 
comportamenti quotidiani dei cittadini 
che possono essere virtuosi oppure di 
violazione delle norme, con l'analisi 
delle conseguenze  

 individua, con gli strumenti delle 
discipline giuridico economiche, 
matematico statistiche, storico 
geografiche, le possibili relazioni tra 
povertà e disagio e micro e macro 
criminalità  

 individua tramite ricerche ed 
esperienza personale, i 
comportamenti che proteggano la 
società dalle infiltrazioni mafiose e da 
pratiche non etiche da parte degli 
operatori presenti sul territorio  

L'alunna/o conosce:  
 i principi generali che regolano i 

rapporti economici nelle società - 
le forme di illegalità nei rapporti 
economici  

 le forme di criminalità 
organizzata e come operano per 
finanziarsi ed  

 infiltrarsi nella società - le forme 
di illegalità diffusa (evasione ed 
elusione dei tributi, illeciti 
amministrativi, contraffazione, 
violazione della proprietà 
intellettuale ecc.)  

Terze, 

quarte, 

quinte 
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 11) 

   TRAGUARDO  ABILITA'/COMPORTAMENTI  CONOSCENZE  CLASSI  

Esercitare i principi della 

cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica.  

 analizza, confronta e valuta 
criticamente la credibilità e l'affidabilità 
delle fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali  

 individua i mezzi e le forme di 
comunicazione digitali appropriati per 
un determinato contesto  

 crea e gestisce l'identità digitale, 
protegge la propria reputazione, 
gestisce e tutela i dati che si producono 
attraverso diversi strumenti digitali, 
ambienti e servizi  

 rispetta i dati e le identità altrui 
 utilizza e condivide informazioni 

personali identificabili proteggendo sé 
stesso e gli altri  

 opera nel rispetto della tutela della 
riservatezza sui dati personali, secondo 
la normativa vigente  

 sa evitare, usando tecnologie digitali, 
rischi per la salute e minacce al proprio 
benessere fisico e psicologico  

 è consapevole di come le tecnologie 
digitali possano influire sul benessere 
delle persone, con particolare 
attenzione ai fenomeni del bullismo e 
del cyberbullismo   

L'alunna/o conosce:  
 il funzionamento dei principali 

dispositivi digitali e dei principali 
programmi di utilizzo  

 l'uso della posta elettronica e la 
navigazione in rete, le fonti 
attendibili ed autorevoli  

 il concetto di dato personale e le 
misure per la tutela e la 
riservatezza dei dati  

 principi della comunicazione con 
mezzi digitali: rispetto della 
netiquette, comunicazione non 
ostile, attenzione allo scopo e al 
destinatario, tutela della 
riservatezza  

 scopi e funzionamenti di forum, 
blog, gruppi virtuali, reti sociali, 
nel rispetto dei principi della 
corretta comunicazione in rete  

 i siti web e il loro funzionamento  
 i concetti di identità digitale, di 

copyright nell'utilizzo dei 
materiali e le forme di tutela  

 rischi e reati sul web  
 forme di pirateria e criminalità 

informatica e misure di contrasto 
e di difesa  

Tutte le 

classi 

  

12)  

TRAGUARDO  ABILITA'/COMPORTAMENTI  CONOSCENZE  CLASSI  

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.  

 adotta comportamenti quotidiani 
funzionali al perseguimento di obiettivi 
di sostenibilità. In particolare:  

 partecipa a forme di solidarietà verso i 
bisognosi (a cominciare dai compagni) 

 tiene comportamenti alimentari 
corretti, preferendo cibi provenienti da 
colture sostenibili e filiere corte, a 
minore impronta idrica, energetica e 
ambientale nella produzione  

 osserva comportamenti rispettosi della 
salute e sicurezza con stili di vita, 
alimentazione, igiene, sport, 
divertimento  

 si impegna al rispetto di tutti gli 
elementi di diversità e si adopera per 
garantire pari opportunità e rispetto 
per le differenze di genere  

 utilizza in modo sobrio acqua ed 
energia  

 *si impegna per promuovere 
l'inclusione delle persone e per 

L'alunna/o conosce:  
 l'agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile e i suoi obiettivi  
 i concetti di economia circolare, 

produzione e mercato equi e 
green economy  

 il ciclo dei rifiuti e le corrette 
modalità di smaltimento  

 misure di igiene nel lavoro e 
corretta postura nella vita 
quotidiana  

 le fonti di energia, le fonti 
rinnovabili e non rinnovabili, la 
loro origine, l'impatto 
sull'ecosistema   

 le organizzazioni che si occupano 
di sostenibilità e alla tutela 
dell'ambiente  

Tutte 
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segnalare ostacoli ad essa, quali 
barriere architettoniche o carenza di 
mezzi di trasporto idonei  

 *opera quotidianamente scelte nel 
rispetto e nella salvaguardia 
dell'ambiente in relazione ai 
cambiamenti climatici  

 

 13)  

TRAGUARDO ABILITA'/COMPORTAMENTI  CONOSCENZE  CLASSI  

Operare a favore dello sviluppo 

ecosostenibile e della tutela 

delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

 È consapevole del ruolo delle strategie 
economiche e produttive per lo sviluppo 
sostenibile  

 Riconosce la dimensione etica nei 
comportamenti dei consumatori  

L'alunna/o conosce:  
 il concetto di sviluppo 

ecosostenibile  
 il concetto di filiera corta, di tutela 

dei prodotti tipici  
 i sistemi di controllo qualità e 

tracciabilità  
 i prodotti tipici del proprio 

territorio e le produzioni 
artigianali  

Seconde 

  

 14) 

 

TRAGUARDO   ABILITA'/COMPORTAMENTI  CONOSCENZE  CLASSI  

Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni.  

-  

  

-  

  

  

 Riconosce e rispetta il valore dei beni 
artistici, ambientali e paesaggistici   

 E’ in grado di reperire le conoscenze 
essenziali per fruire con 
consapevolezza dei beni artistici, 
ambientali e paesaggistici   

   L'alunna/o conosce:  
 il concetto di patrimonio culturale 

materiale e immateriale  
 le normative generali a tutela dei 

patrimoni culturali  
 cos'è l'UNESCO e le sue principali 

iniziative  

 beni e siti culturali di particolare 
interesse e significato nella propria 
regione e la loro 
contestualizzazione storica  

Seconde, 

Terze, 

Quarte 

 

 


