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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Compiti del collegio docenti: 

• Predisporre e deliberare il curricolo verticale d’Istituto 
• Deliberare in merito all’assegnazione dell’incarico di coordinatore di classe per l’educazione 

civica a un insegnante indicato dai consigli di classe. 

Compiti del consiglio di classe: 

1. Individuare il coordinatore dell’educazione civica. Dove è presente, il docente di materie 
giuridiche. L’indicazione sarà oggetto di apposita delibera del collegio dei docenti 

2. Programmare le attività riguardanti l’educazione civica, tenendo conto delle tre macroaree 
indicate dalle linee guida e dalla normativa e dal monte ore minimo di 33 ore annuali. 

3. L’insegnamento ha carattere trasversale e prevede la corresponsabilità di tutti gli insegnanti 
del Consiglio di classe 

Compiti dell’insegnante coinvolto nei percorsi di educazione civica 

1. indicare nel registro elettronico la voce ed. civica, quando l’ora di lezione è dedicata a tale 
insegnamento 

2. Effettuare le prove di verifica stabilite dai percorsi 
3. Riportare sul registro di classe il voto relativo all’educazione civica, avendo cura di indicarlo 

separatamente da altre valutazioni riguardanti la propria materia di insegnamento. 
4. Fornire al coordinatore dell’ed. civ. gli elementi al fine di proporre il voto in sede di scrutinio 

Compiti del coordinatore dell’educazione civica 

• Raccogliere le indicazioni del Consiglio di classe in merito ai percorsi di educazione civica che si 
intende effettuare nel corso dell’anno. Queste indicazioni saranno individuate nell’apposito spazio 
previsto nella programmazione annuale di classe. 

• Proporre il voto in sede di scrutinio sulla base delle indicazioni del team di docenti che hanno 
effettuato i percorsi e le verifiche. 

La valutazione 

L’insegnamento trasversale dell’ed. civica è oggetto di verifiche periodiche e finali (DL 92/2019 art. 2 co. 6). 
Ciascun docente effettuerà una valutazione parziale del segmento di percorso svolto con riferimento alle 
proprie griglie di valutazione disciplinari. 
La proposta di voto è inserita in sede di scrutinio dal coordinatore dell’Ed. civica. 

Aree tematiche 

L’art. 3 della legge 92/2019 individua i contenuti dell’educazione civica, contenuti che dalle linee guida del 
22.06.2020 verranno suddivisi i tre macroaree. 
 
Dall’art. 3 c. 1 L. 92/2020 

a) Costituzione, 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;  
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c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;  
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.  

 
Le linee guida individuano tre macroaree o nuclei concettuali: 

1. COSTITUZIONE 

Art. 4 L. 92/2020 
- A fondamento dell’educazione civica è posta la conoscenza della Costituzione italiana (art. 4 

L. 92/2020). 
- A promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale sono adottate iniziative per lo 

studio degli statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria o speciale 
- Al fine di promuovere la cittadinanza attiva possono essere attivate iniziative per lo studio 

dei diritti e degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale. 
Le linee guida indicano come insegnamenti collegati allo studio della Costituzione: 

- Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 
Autonomie Locali e delle organizzazioni internazionali e sovranazionali. 

- In particolare: L’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 
Sono indicate come attinenti: 

- Educazione alla legalità e al rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di 
convivenza (codice della strada, regolamenti scolastici…) 

- Conoscenza della storia dell’Inno nazionale e della bandiera. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE 

- Punto di riferimento sono i 17 obiettivi fissati dall’Agenda 2030 dell’ONU 
Si specifica che gli obiettivi non riguardano soltanto la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 
naturali, ma anche: 

- La costruzione degli ambienti di vita, di città. 
- La scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi 

fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza fra i soggetti, 
il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità. 

- La tutela dei patrimoni materiali e immateriali della comunità 
Le linee guida sottolineano che molti di questi temi trovano previsioni e tutela negli articoli della 
Costituzione. 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

L’art. 5 della legge individua con una certa puntualità i contenuti dell’educazione alla cittadinanza 
digitale 
  
Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di 
cui al comma 1 prevede almeno le seguenti abilità e conoscenze digitali essenziali, da sviluppare con 
gradualità tenendo conto dell'età degli alunni e degli studenti:  

a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti digitali;  
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b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione 
digitali appropriati per un determinato contesto;  

c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e   
privati; ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso 
adeguate tecnologie digitali;  

d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico 
specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali;  

e) creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire 
e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, 
rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili 
proteggendo se stessi e gli altri;  

f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente 
all'uso dei dati personali;  

g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio 
benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli 
in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul 
benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti 
riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.  

CURRICOLO VERTICALE  

Struttura: il curricolo è articolato in tre segmenti successivi nell’ottica di un approfondimento 
progressivo dei contenuti. 
 

1. Primo biennio (obbligo di istruzione) 

Gli argomenti sono inquadrati e descritti   nelle 
loro componenti più significative con attenzione 
all’acquisizione di conoscenze e di abilità essenziali 
al termine dell’obbligo di istruzione.  
Per la parte relativa alla Costituzione l’approccio 
alle tematiche è prevalentemente sincronico.   

2. Secondo biennio 
Gli argomenti sono inquadrati in ambiti più 
complessi e approfonditi nella dimensione storico-
culturale.  
Per la parte relativa alla Costituzione l’approccio 
prevalente è quello diacronico.  

3. Classi quinte 

 
Nelle tabelle sono inseriti gli argomenti generali in relazione alle tre aree tematiche: ogni consiglio 
di classe raccorda la propria programmazione con le indicazioni generali. 
Sono, inoltre, evidenziati alcuni esempi di progetti, percorsi, unità di apprendimento svolti nei 
precedenti anni scolastici e acquisiti nel PTOF: ciò allo scopo di fornire ai singoli docenti e ai consigli 
di classe alcune linee guida. 
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Primo biennio 

NUCLEI TEMATICI 
COSTITUZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE CITTADINANZA DIGITALE 

Prassi democratica nella scuola 
Esempio: 

Condivisione dei documenti che 
ispirano e regolano la prassi 
democratica della scuola:  
- Protocollo anti covid – 19; 
- Patto di corresponsabilità; 
- Regolamenti di istituto e di 

disciplina; 
- Regolamento per la gestione 

della didattica digitale integrata. 
Uda sulla gestione delle assemblee di 
classe (classi seconde). 

Riflessione sugli stili di vita 
Esempio: 
- Progetti, unità di apprendimento, 

unità didattiche, percorsi, relativi 
a alcol, droghe, dipendenze; 
- Salute, alimentazione, 

alimentazione sostenibile. 

Alfabetizzazione su informazioni 
e dati: 

Navigare, ricercare e filtrare 
dati, informazioni e contenuti 
digitali; 
Valutare dati, informazioni e 
contenuti digitali; 
Gestire dati, informazioni e 
contenuti digitali. 

Esempio: 
Introduzione all’utilizzo delle 
piattaforme digitali. 

La Costituzione - al termine del primo 
biennio l’alunno: conosce la struttura, 
le caratteristiche essenziali e i principi 
fondamentali. 
Prima parte: diritti e doveri dei 
cittadini 
Seconda parte: la struttura dello stato, 
ordinamento della Repubblica. 

Conoscenza del territorio. 
Prospettive di sviluppo sostenibile. 
Esempio: 

Progetto turismo. Arricchimento 
professionale in ambito turistico;  
Il cambiamento climatico e il clima 
in montagna. 

Interagire attraverso le 
tecnologie digitali: 

Condividere informazioni 
attraverso le tecnologie digitali.  
Esercitare la cittadinanza 
attraverso le tecnologie digitali;  
Collaborare attraverso le 
tecnologie digitali. 

Esempi: 
Uso consapevole e responsabile 
dei social network; 
Gestire l’identità digitale; 
Uda su contrasto al Bullismo e 
cyberbullismo; 
Uda: la comunicazione nell’era 
digitale. 

La bandiera e l’inno nazionale.   

Educazione alla legalità. Lotta alle 
mafie: 

Giornata della memoria e 
dell’impegno del 21 marzo. 

  

Educazione alla tolleranza e al rispetto 
dell’altro: 

La giornata della Memoria, 
27 gennaio. 
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Secondo biennio 

NUCLEI TEMATICI 
COSTITUZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE CITTADINANZA DIGITALE 

Prassi democratica nella scuola 
Esempio: 

Condivisione dei documenti che 
ispirano e regolano la prassi 
democratica della scuola:  
- Protocollo anti covid – 19; 
- Patto di corresponsabilità; 
- Regolamenti di istituto e di 

disciplina; 
- Regolamento per la gestione della 

didattica digitale integrata. 
Gestione delle assemblee d’istituto; 
Organizzazione delle giornate 
dell’autogestione. 

Educazione alla salute. Educazione 
alla responsabilità sociale e alla 
salute collettiva. 
Esempio: 
- Progetto crisalide; 
- Epidemiologia, igiene e salute, 

immunità; 
- Le epidemie nella letteratura, 

nella storia; 
- Progetto Two salute; 
- Progetto di sensibilizzazione sui 

trapianti e la donazione degli 
organi; 
- Progetto Martina; 
- Progetto andrologico. 

Creazione di contenuti digitali: 
- Sviluppare contenuti digitali; 
- Integrare e rielaborare 

contenuti digitali; 
- Copyright e licenze; 
- Programmazione. 

Educazione alla legalità. Lotta alle 
mafie: 

Giornata della memoria e 
dell’impegno del 21 marzo 

Questioni di emergenza ecologica e 
climatica: 

Il problema dell’Inquinamento; 
I cambiamenti climatici; 
Le fonti energetiche fossili; 
L’energia rinnovabile e l’economia 
circolare; 
La produzione alimentare 
sostenibile. 

Sicurezza: 
- Proteggere i dispositivi; 
- Proteggere i dati personali e la 

privacy; 
- Proteggere la salute e il 

benessere; 
- Proteggere l’ambiente. 

Educazione alla tolleranza e al rispetto 
dell’altro. 
Esempio 
-  La giornata della Memoria, 27 

gennaio;  
- Progetto E-Twining, intercultura. 

L’Unione Europea (preferibilmente in 
classe terza). 
Le istituzioni dell’Unione Europea. 
Il Parlamento europeo. 
La Commissione europea. 
Il Consiglio d’Europa e il Consiglio 
Europeo. 
La corte di giustizia. 
La BCE.  

La tutela del patrimonio 
paesaggistico ambientale e del 
patrimonio storico-artistico 
Esempio: 
- Progetto turismo; 
- Arricchimento professionale in 

ambito turistico; 
- Conoscenza del territorio; 
- Prospettive di sviluppo sostenibile; 
- Progetto FAI scuola. 

 

La Costituzione 
Approfondimenti storico culturali  
Esempio: Nascita dello Stato di diritto - 

Laicità dello Stato, rapporto Stato e 
Chiesa, Stato e libertà religiosa - 
Evoluzione del diritto penale: art. 27 
e Cesare Beccaria - La rivoluzione 
francese la fondazione dello Stato 
liberale e democratico - Ecc. 

  

Educazione finanziaria: 
Esempio: Sistemi economici - Bilancio 

dello Stato - Principi elementari di 
diritto privato (il contratto) - I sistemi 
monetari e di mercato 
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Classi quinte 

NUCLEI TEMATICI 
COSTITUZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE CITTADINANZA DIGITALE 

Prassi democratica nella scuola 
Esempio: 

Condivisione dei documenti che 
ispirano e regolano la prassi 
democratica della scuola:  
- Protocollo anti covid – 19; 
- Patto di corresponsabilità; 
- Regolamenti d’istituto e disciplina; 
- Regolamento per la gestione della 

didattica digitale integrata; 
Gestione delle assemblee d’istituto; 
Organizzazione delle giornate 
dell’autogestione. 

Questioni di emergenza ecologica e 
climatica: 

Il problema dell’Inquinamento; 
I cambiamenti climatici; 
Le fonti energetiche fossili; 
L’energia rinnovabile e l’economia 
circolare; 
La produzione alimentare 
sostenibile. 

 

Creazione di contenuti digitali: 
- Integrare e rielaborare 

contenuti digitali  
- Copyright e licenze  
- Programmazione  

Educazione alla legalità. Lotta alle 
mafie: Giornata della memoria e 
dell’impegno del 21 marzo 

 Sicurezza: 
- Proteggere i dispositivi; 
- Proteggere i dati personali e la 

privacy; 
- Proteggere la salute e il 

benessere; 
- Proteggere l’ambiente. 

Educazione alla tolleranza e al rispetto 
dell’altro: 
Esempio: La giornata della Memoria, 

27 gennaio. 

La dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo. 
La nascita e la struttura dell’ONU. 

 Risolvere i problemi: 
- Risolvere problemi tecnici; 
- Individuare fabbisogni e 

risposte tecnologiche;  
- Utilizzare in modo creativo le 

tecnologie digitali. 

L’Unione Europea: Il manifesto di 
Ventotene e il federalismo europeo - I 
trattati fondativi della Ceka, della CEE 
e dell’Unione Europea - L’unione 
monetaria - Il trattato di Schengen - 
Progetti di mobilità studentesca 
(Erasmus, Comenio, Leonardo ecc.) 

La Costituzione - Approfondimenti 
storico culturali - Il referendum 
istituzionale e l’assemblea Costituente 
- Confronto tra la Costituzione 
repubblicana e lo Statuto Albertino - 
Le elezioni del 18 aprile 1948 e la 
collocazione atlantica dell’Italia - 
L’istituzione delle Regioni e la modifica 
del Titolo V - La legislazione del lavoro. 
Esempio: la sicurezza sul lavoro - lo 

Statuto dei lavoratori - Le 
organizzazioni sindacali e di 
rappresentanza sociale - Esperienze 
di PCTO 

  

Educazione finanziaria: 
Le strutture societarie - Il mercato 
azionario - Prestiti e obbligazioni. 

La finanza pubblica: 
il sistema tributario, il debito 
pubblico, il sistema contributivo. 

  

 


