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Introduzione 
 

Lo scopo della disciplina è quello di contribuire alla formazione di cittadini responsabili e attivi e di promuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 
doveri. 
Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida si sviluppano intorno ai tre 

assi fondamentali indicati nella Legge, ai quali si riconducono le diverse tematiche previste dalla stessa. 
 

Gli assi fondamentali 
1. Lo studio della Costituzione 
Gli studenti dovranno approfondire lo studio della nostra Costituzione e delle principali leggi nazionali e internazionali per 

 

 
 
Liceo Linguistico 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane Opzione Economico Sociale 
 

Viale Italia, 409 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
sito web: www.erasmosesto.edu.it 

Telefono: 022428129 – email: mipm070008@istruzione.it – email: certificata: mipm070008@pec.istruzione.it 
Codice meccanografico: MIPM070008 – codice fiscale: 94511030150 - conto corrente postale: 36533206   

EDUCAZIONE CIVICA 

INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 

 

 

  ai sensi dell’articolo 3 della  Legge 20 agosto 2019, n. 92  e successive integrazioni 

  

Condiviso e approvato dal Collegio docenti nella riunione del 29-9-2020 

mailto:mipm070008@istruzione.it
mailto:mipm070008@pec.istruzione.it


   

2  
Documento elaborato da Loredana Chirico, referente per L’educazione civica, Maria Rosaria di Cicco, dirigente scolastica; Alessandra Sottini, responsabile PTOF e Nucleo interno di valutazione 

  

acquisire gli strumenti necessari per conoscere i propri diritti e doveri e per diventare cittadini responsabili e attivi in grado di 

partecipare 
pienamente alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità. 
 

2. Lo sviluppo sostenibile 
Alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto 

degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, 
principi di protezione civile, i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni 
comuni, la protezione civile. 

 
3. La cittadinanza digitale 

Per “Cittadinanza digitale” si intende la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali. 

“Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle 
tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo 
e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale 

comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto.” (Linee guida) 
 

Le tematiche 
Costituzione italiana; 
istituzioni nazionali, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 

storia della bandiera e dell’inno nazionale; 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 

educazione alla cittadinanza digitale; 
elementi fondamentali di diritto, con particolare riferimento 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; 

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

Integrazione del curricolo di Educazione civica nel PTOF 
L’attuazione del curricolo di Educazione civica integra l’offerta formativa per quanto riguarda la progettazione e la realizzazione 

di contesti di apprendimento funzionali all’esercizio e al consolidamento delle competenze sociali, in particolare: 
• collaborare e partecipare (interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
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capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 

nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri);  
• agire in modo autonomo e responsabile (sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo 

interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità). 
 

 

Coordinate per l’attuazione del curricolo 
A. Insegnamento trasversale. Le attività si svolgono nell’ambito di più discipline, in ragione della pluralità degli obiettivi di 

apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Le 

attività si svolgono nell’ambito di più discipline, in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 
attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Tra le attività praticabili rientrano anche, 

laddove funzionali, i PCTO ed i progetti per l’attività integrativa. 
• La progettazione del curricolo. 
• Il CD: 

• individua il docente referente d’istituto per l’Educazione civica;  
• elabora il curricolo d’istituto, individuando le tematiche di base delle attività e le competenze attese (vedi a pagina 4 

Curricolo verticale d’istituto). 
• Il Consiglio di classe: 
• individua il docente coordinatore dell’educazione civica della classe 

• individua i docenti che svolgono le attività di educazione civica, coerenti con le tematiche e le competenze per l’anno di 
corso;  

• dettaglia nella sua progettazione i contenuti delle attività per disciplina del trimestre e del pentamestre, e il monte ore 
previsto per le singole discipline, per un totale annuo complessivo di almeno 33 ore, tra le quali rientrano anche le attività 
di IRC per gli studenti avvalentisi (vedi a pagina 7, Progettazione del Cdc-attività di educazione civica); 

• nell’individuazione delle tematiche e delle competenze attese, tiene anche conto di quanto attuato nei precedenti anni di 
corso, secondo una prospettiva di verticalizzazione quinquennale; 

• rendiconta l’attività svolta nella sua relazione a consuntivo. 
• Il docente coordinatore dell’educazione civica della classe.  
• Il coordinamento delle attività di educazione civica viene affidato preferibilmente a, nell’ordine: 

• docente abilitato all’insegnamento delle discipline giuridico economiche,  
• docente abilitato all’insegnamento di storia/ geografia e storia, 

• altro docente tra quelli individuati come contitolari delle attività di educazione civica. 
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• Il docente coordinatore dell’educazione civica:  

• predispone la tabella di progettazione delle attività previste per trimestre e pentamestre, e la invia al coordinatore del cdc 
da inserire nella progettazione comune; 

• fornisce alla segreteria le informazioni che venissero eventualmente richieste per la registrazione della proposta di voto; 

• formula la proposta di voto dopo aver acquisito i dati necessari dai docenti a cui è affidato l’insegnamento;  
• predispone il consuntivo delle attività svolte, e  

• invia il suo consuntivo al coordinatore del cdc, da inserire nel consuntivo comune; al referente d’istituto per l’educazione 
civica, per la condivisione con il Cdc dell’anno successivo e la eventuale revisione curricolo d’istituto. 

• I singoli docenti coinvolti nelle attività di educazione civica:  

• svolgono le attività previste sulla base della progettazione condivisa dal Cdc; 
• all’interno della funzione Firma del registro elettronico, selezionano nel menù Lezione l’opzione Educazione civica; 

• verificano gli apprendimenti tramite prove specifiche o sezioni all’interno di una prova; 
• per la valutazione si basano sugli indicatori/ descrittori della propria disciplina; 

• per la registrazione della valutazione utilizzano le funzionalità del Registro elettronico; 
• a fine trimestre / pentamestre elaborano la proposta di voto per i singoli studenti, e la comunicano al docente 

coordinatore dell’educazione civica per la formulazione della proposta di voto comune. 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

- CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO– 

CLASSI PRIME  
Linguistico – Scienze Umane – Scienze Umane op. Economico Sociale 

  
TEMATICA 

COMPETENZA 
Riferita al PECUP [Allegato C – Linee Guida 23/06/2020 Rif. Decreto 

Miur n. 35 del 22/06/2020] 

TRIMESTRE/PENTAMESTRE 
 

Educazione alla legalità: 
dimensione sociale e 

norme 

• Acquisire consapevolezza dei comportamenti e delle norme che 

promuovono responsabilità e collaborazione nei diversi contesti di 

vita e di rappresentanza scolastica. 

Educazione alla 
cittadinanza digitale 

• Acquisire strumenti di base per valutare l’affidabilità di un sito e dei 

sui contenuti 

• Conoscere le norme comportamentali di base per favorire il 
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benessere digitale proprio/ altrui ed il rispetto della privacy. 

TRIMESTRE/PENTAMESTRE 

OPZIONE 

Tematica individuata dal 

CdC 
[Sviluppata intorno ad 

uno dei tre nuclei 
concettuali che 

costituiscono i pilastri 
della Legge] 

• Riferita al PECUP [Allegato C – Linee Guida 23/06/2020 Rif. Decreto 

Miur n. 35 del 22/06/2020] 

 
 

CLASSI SECONDE 
Linguistico – Scienze Umane – Scienze Umane op. Economico Sociale 

  

TEMATICA 

COMPETENZA 

Riferita al PECUP [Allegato C – Linee Guida 23/06/2020 Rif. Decreto 

Miur n. 35 del 22/06/2020] 

TRIMESTRE/PENTAMESTRE I principi fondamentali della 
Costituzione (Artt. 1-12 

Cost.) 

• Conoscere le regole di base della vita democratica in Italia. 
• Promuovere l’adozione di comportamenti consapevolmente 

coerenti con i valori e principi costituzionali 

Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, 

adottata dall’Assemblea 
generale del- le Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015 

• Conoscere gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 

• Operare scelte coerenti con gli obiettivi di Agenda 2030, a favore 
dello sviluppo eco- sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese. 

TRIMESTRE/PENTAMESTRE 

OPZIONE 

Tematica individuata dal 

CdC 
[Sviluppata intorno ad uno 
dei tre nuclei concettuali 

che costituiscono i pilastri 
della Legge] 

• Riferita al PECUP [Allegato C – Linee Guida 23/06/2020 Rif. 

Decreto Miur n. 35 del 22/06/2020] 
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CLASSI TERZE 
Linguistico – Scienze Umane – Scienze Umane op. Economico Sociale 

  

TEMATICA 

COMPETENZA 

Riferita al PECUP [Allegato C – Linee Guida 23/06/2020 Rif. Decreto 

Miur n. 35 del 22/06/2020] 

TRIMESTRE/PENTAMESTRE Educazione digitale, tutela 
della privacy, comporta- 

mento e privacy  

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la 

vita democratica 
• 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 

• Conoscere e adottare i comportamenti più adeguati per la tutela 
della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente di vita e di 

lavoro. 

Educazione al rispetto e 

alla valorizzazione del 
patrimonio materiale e 

immateriale della comunità 

• Rispettare l’ambiente e gli ambienti, curarli, conservarli, 

migliorarli, attraverso scelte e comportamenti responsabili. 
• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale. 

TRIMESTRE/PENTAMESTRE 
OPZIONE 

Tematica individuata dal 
CdC 

[Sviluppata intorno ad uno 
dei tre nuclei concettuali 

che costituiscono i pilastri 
della Legge] 

• Riferita al PECUP [Allegato C – Linee Guida 23/06/2020 Rif. 
Decreto Miur n. 35 del 22/06/2020] 
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CLASSI QUARTE 
Linguistico – Scienze Umane – Scienze Umane op. Economico Sociale 

  

TEMATICA 

COMPETENZA 

Riferita al PECUP [Allegato C – Linee Guida 23/06/2020 Rif. Decreto 

Miur n. 35 del 22/06/2020] 

TRIMESTRE/PENTAMESTRE Dignità e diritti umani • Cogliere la complessità dei problemi connessi alla elaborazione ed 
all’esercizio dei diritti umani e saper argomentare posizioni 

personali in merito. 

Il lavoro e le problematiche 

connesse al mondo del 
lavoro: mobbing, 

caporalato, sfruttamento… 

• Essere consapevoli del nesso tra identità, progetto di vita e 

lavoro. 
• Essere consapevoli del nesso tra organizzazione del lavoro e 

strutture socio culturali. 
• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio 

giovanile ed adulto e comportarsi in modo da promuovere il 

benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

TRIMESTRE/PENTAMESTRE 

OPZIONE 

Tematica individuata dal 

CdC 
[Sviluppata intorno ad uno 

dei tre nuclei concettuali 
che costituiscono i pilastri 
della Legge] 

• Riferita al PECUP [Allegato C – Linee Guida 23/06/2020 Rif. 

Decreto Miur n. 35 del 22/06/2020] 
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CLASSI QUINTE 
Linguistico – Scienze Umane – Scienze Umane op. Economico Sociale 

  

TEMATICA 

COMPETENZA 

Riferita al PECUP [Allegato C – Linee Guida 23/06/2020 Rif. Decreto 

Miur n. 35 del 22/06/2020] 

TRIMESTRE/PENTAMESTRE 

 

Ordinamento della 

Repubblica Italiana 
 

• Conoscenza della genesi della Costituzione italiana e 

dell’ordinamento dello Stato. 
 

Organizzazioni 
internazionali ed Unione 

Europea 
 

• Conoscenza dei principali organismi internazionali. 
• Consapevolezza dei molteplici aspetti della cittadinanza nel mondo 

globalizzato. 

TRIMESTRE/PENTAMESTRE 
OPZIONE 

Tematica individuata dal 
CdC 

[Sviluppata intorno ad uno 

dei tre nuclei concettuali 
che costituiscono i pilastri 

della Legge] 

• Riferita al PECUP [Allegato C – Linee Guida 23/06/2020 Rif. 
Decreto Miur n. 35 del 22/06/2020] 
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Progettazione del Cdc 
1. Di seguito, le tabelle da utilizzare per la progettazione ed il consuntivo. 
2. I Cdc progettano autonomamente le attività di educazione civica, coerenti con le tematiche e le competenze indicate nel 

Curricolo verticale d’istituto. 
3. Il singolo Cdc: 
• può articolare le tematiche del curricolo tra trimestre e pentamestre anche in ordine diverso rispetto a quello indicato nel 

Curricolo verticale d’istituto; 
• può scegliere un’altra tematica rispetto a quelle indicate nel Curricolo verticale d’istituto, purché inclusa tra le tematiche 

indicate nell’introduzione, pagina 2. 
4. I Cdc trovano in un’apposita area del sito materiali esemplificativi dei possibili percorsi, da utilizzare a sostegno del lavoro di 

progettazione. 
 

Progettazione del Cdc-attività di educazione civica   

Tematica trimestre: ______________  
Competenza/e attesa/e: ________________ 

  

DISCIPLINE 
COINVOLTE   

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 
ATTESE  

CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ PER DISCIPLINA  
NUMERO 
DI ORE  

        
       
       

Totale ore trimestre   

Progettazione del Cdc-attività di educazione civica   

Tematica pentamestre: ______________  
Competenza/e attesa/e: ________________ 

 
DISCIPLINE 
COINVOLTE   

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ PER DISCIPLINA  
NUMERO 
DI ORE  
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ATTESE  

        
       
       

Totale ore pentamestre  

Totale ore complessivo annuo  

  

Consuntivo del Cdc-attività di educazione civica   

Tematica trimestre: ______________  
Competenza/e acquisita/e: ________________ 

  

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

ACQUISITE  
ATTIVITA’ SVOLTE PER DISCIPLINA  

NUMERO 
DI ORE  

        
       
       

Totale ore trimestre   

Consuntivo del Cdc-attività di educazione civica   

Tematica pentamestre: ______________  
Competenza/e acquisita/e: ________________ 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 COMPETENZE 

DISCIPLINARI 
ACQUISITE  

ATTIVITA’ SVOLTE PER DISCIPLINA  
NUMERO 
DI ORE  

        
       
       

Totale ore pentamestre  

Totale ore complessivo annuo  
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ALLEGATO AL CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 

ESEMPI DI PERCORSI ATTUABILI DA PARTE DEI CDC 
 

CLASSI PRIME  

Linguistico – Scienze Umane – Scienze Umane op. Economico Sociale 

 

TEMATICA  

Educazione alla legalità: dimensione sociale e norme 

 

DISCIPLINE COINVOLTE E 

COMPETENZE DISCIPLINARI  

CONTENUTI PER DISCIPLINA NUMERO 

DI ORE 

Docente di Diritto  

o altro docente individuato dal 

Consiglio di classe  

 

Competenze: 

Saper cogliere l’importanza del 

rispetto delle norme giuridiche, 

con le relative caratteristiche e 

conseguenze sanzionatorie, nei 

vari ambiti della vita sociale 

 

• norme giuridiche e regole sociali 

• caratteri delle norme giuridiche  
• le sanzioni civili, penali, amministrative 

 

• Approfondimento: la confisca dei beni ai mafiosi e il riutilizzo per finalità 
sociale (L. 109/’96)  

• www.anbsc.it (agenzia beni sequestrati e confiscati)  

• Visione di un film 

Fenomeni di criminalità economica (corruzione, evasione, riciclaggio, 

estorsioni, usura…) 

 

Esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità della vita 

X 
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 scolastica  

Lettura e commento del Regolamento di istituto, del patto di corresponsabilità, 

dello Statuto delle studentesse e degli studenti… 

 

Docente di Italiano 

 

Competenze: […] 

• La Giornata della Memoria e dell’impegno 
• L’Associazione Libera 

• Biografie di alcune vittime di mafia innocenti 

 

X 

Docente di Geostoria 

 

Competenze: […] 

• Evoluzione del diritto nell’antichità: 
o Le norme nell’antichità  
o Il diritto presso i Babilonesi (Il Codice di Hammurabi) 

o Il diritto nella Grecia antica (La legislazione di Dracone, la 
Costituzione di Clistene, la Costituzione di Licurgo) 

o Il diritto presso i Romani (Giustiniano e il Corpus iuris civilis) 

 

X 

Docente di lingue 

 

Competenze: […] 

 

• “Contenuti tratti dalle programmazioni di disciplina riconducibili alla 

tematica trattata" 
X 

Docente di Scienze motorie 

 

Competenze: […] 

 

• Il valore del rispetto delle regole 

 
X 

Docente di Scienze Umane 

o altro docente individuato dal 

• Benessere nelle relazioni e rispetto dell’altro 
• Acquisizione di competenze nelle relazioni interpersonali, anche virtuali 
• Contrasto al bullismo 

X 
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Consiglio di classe 

 

Competenze: […] 

 

 

Altra disciplina tra quelle 

individuate come contitolari delle 

attività di educazione civica. 

 

Competenze: […] 

 

• “Contenuti tratti dalle programmazioni di disciplina riconducibili alla 

tematica trattata" 
X 

• Attività integrative riconducibili alla tematica 

 

COMPETENZA 

• Riferita al PECUP [Allegato C – Linee Guida 23/06/2020 Rif. Decreto Miur n. 35 del 22/06/2020] 

X 

 

Totale ore stabilite dal Cdc e comunque riconducibili al monte ore annuo previsto dalla normativa  

 

XX 

TEMATICA 

Educazione alla cittadinanza digitale [ecd.generazioniconnesse.it] 

 

DISCIPLINE COINVOLTE E 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

CONTENUTI PER DISCIPLINA NUMERO 

DI ORE 

Docente di Diritto  • Comportamento e privacy  X 
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o altro docente individuato dal 

Consiglio di classe  

 

Competenze: 

Comprendere l’importanza della 

libertà come componente 

essenziale dei diritti umani, 

valutando che essa non può mai 

prescindere dal rispetto verso gli 

altri 

 

Riconoscere, nella normativa di 

settore, l’intenzione del legislatore 

di tutelare il ruolo e gli interessi di 

tutti, preoccupandosi in particolare 

di quelli che si trovano in una 

posizione più debole 

 

• L’identità digitale 

• Il trattamento dati e il consenso dell’interessato  
• Il Difensore civico digitale  

• Diritto all’oblio  
• Diritto di proporre reclamo al garante della privacy 

 

Docente di Italiano 

 

Competenze: […] 

 

• Educazione all’informazione 

• Analizzare, confrontare e valutare la credibilità e l’affidabilità delle fonti di 
dati, informazioni e contenuti digitali 

• Cultura e creatività digitale 

 

X 

Docente di Scienze umane  

o altro docente individuato dal 

• Benessere digitale 

• Cyberbullismo 

X 
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Consiglio di classe 

 

Competenze: […] 

 

 

Docente di Scienze naturali 

 

Competenze: […] 

 

 

• Attività di educazione alla salute (Le dipendenze) /Attività di educazione 
ambientale 

X 

Docente di Matematica 

 

Competenze: […] 

 

• Dati e informazioni 

• Descrivere, classificare, raccogliere e processare i dati 

X 

Docente di Lingue 

 

Competenze: […] 

 

• “Contenuti tratti dalle programmazioni di disciplina riconducibili alla 
tematica trattata" 

X 

Altra disciplina tra quelle 

individuate come contitolari delle 

attività di educazione civica. 

 

Competenze: […] 

• “Contenuti tratti dalle programmazioni di disciplina riconducibili alla 

tematica trattata" 
X 
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• Attività integrative riconducibili alla tematica 

 

COMPETENZA 

• Riferita al PECUP [Allegato C – Linee Guida 23/06/2020 Rif. Decreto Miur n. 35 del 22/06/2020] 

X 

 

Totale ore stabilite dal Cdc e comunque riconducibili al monte ore annuo previsto dalla normativa  

 

 

XX 

 

CLASSI SECONDE  

Linguistico – Scienze Umane – Scienze Umane op. Economico Sociale 

 

TEMATICA  

I principi fondamentali della Costituzione (Artt. 1-12 Cost.) 

DISCIPLINE COINVOLTE E 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

CONTENUTI PER DISCIPLINA NUMERO 

DI ORE 

Docente di Diritto  

o altro docente individuato dal 

Consiglio di classe  

 

• Struttura e caratteri della Costituzione  

• Le matrici ideologiche della Costituzione 

• Le Leggi Costituzionali e la procedura aggravata ex art. 138 Cost  

• Interpretazione letterale e logica degli articoli 

 

X 
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Competenze:  

Saper descrivere il processo di 

formazione dello Stato italiano e 

della sua trasformazione in Stato 

democratico 

 

Saper illustrare la struttura e i 

caratteri della Costituzioni italiana 

ed essere in grado di spiegare il 

contenuto e l’essenza dei principi 

fondamentali visti come valori di 

riferimento per una convivenza 

civile 

Docente di Geostoria 

 

Competenze: […] 

• Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

• Storia della bandiera e dell’inno nazionale 
• I rapporti tra lo Stato e la Chiesa. I Patti lateranensi 

 

X 

Docente di Scienze Umane  

o altro docente individuato dal 

Consiglio di classe 

 

Competenze: […] 

• Stereotipi e pregiudizi 

 
X 

Docente di Lingue 

 

Competenze: […] 

• “Contenuti tratti dalle programmazioni di disciplina riconducibili alla tematica 
trattata" 

X 
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Altra disciplina tra quelle 

individuate come contitolari delle 

attività di educazione civica. 

 

Competenze: […] 

 

• “Contenuti tratti dalle programmazioni di disciplina riconducibili alla 
tematica trattata" 

X 

• Attività integrative riconducibili alla tematica 

 

COMPETENZA 

• Riferita al PECUP [Allegato C – Linee Guida 23/06/2020 Rif. Decreto Miur n. 35 del 22/06/2020] 

X 

 

Totale ore stabilite dal Cdc e comunque riconducibili al monte ore annuo previsto dalla normativa  

 

 

XX 

 

 

TEMATICA  

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015 

DISCIPLINE COINVOLTE E 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

CONTENUTI PER DISCIPLINA NUMERO 

DI ORE 

Docente di Diritto  

o altro docente individuato dal 

• Sviluppo e sottosviluppo 
• Il concetto di sviluppo sostenibile  

• Gli impegni internazionali a partire dal 1972, dalla "Conferenza di Stoccolma" 

X 
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Consiglio di classe 

Competenze:  

Saper illustrare i problemi legati 

alla distribuzione della ricchezza 

globale e al sottosviluppo 

 

Comprendere il rapporto biunivoco 

fra economia e ambiente 

 

Cogliere le finalità dell’ONU e il 

ruolo politico che tale 

organizzazione svolge nei riguardi 

della comunità mondiale 

 

o Conferenza dell'ONU sull'Ambiente Umano, fino all’Agenda 2030  

 

Docente di Italiano 

Competenze: […] 

 

• I 17 Obiettivi si sviluppo sostenibile, analisi del testo X 

Docente di Lingue 

 

Competenze: […] 

 

• “Contenuti tratti dalle programmazioni di disciplina riconducibili alla tematica 
trattata" 

X 

Docente di Scienze Umane 

o altro docente individuato dal 

• Obiettivo 4: istruzione di qualità  X 
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Consiglio di classe 

 

Competenze: […] 

 

 

Scienze Naturali 

o altro docente individuato dal 

Consiglio di classe 

 

Competenze: […] 

 

• Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il 

cambiamento climatico 

• Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e 
le risorse marine per uno sviluppo sostenibile  

• Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre 

X 

Docente di Scienze Motorie 

 

Competenze: […] 

 

• Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile 

• Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

 

X 

Altra disciplina tra quelle 

individuate come contitolari delle 

attività di educazione civica. 

 

Competenze: […] 

 

• “Contenuti tratti dalle programmazioni di disciplina riconducibili alla 
tematica trattata" 

X 

• Attività integrative riconducibili alla tematica X 
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COMPETENZA 

• Riferita al PECUP [Allegato C – Linee Guida 23/06/2020 Rif. Decreto Miur n. 35 del 22/06/2020] 

 

Totale ore stabilite dal Cdc e comunque riconducibili al monte ore annuo previsto dalla normativa  

 

 

XX 

 

 

CLASSI TERZE 

Linguistico – Scienze Umane – Scienze Umane op. Economico Sociale 

 

TEMATICA  

Educazione digitale, tutela della privacy, comportamento e privacy  

DISCIPLINE COINVOLTE E 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

CONTENUTI PER DISCIPLINA NUMERO 

DI ORE 

Docente di Diritto  

o altro docente individuato dal 

Consiglio di classe  

 

Competenze: 

Comprendere il valore del diritto 

allo studio in un’ottica più ampia 

legata all’evoluzione di tale diritto, 

• Artt. 34 Cost. 

• Cenni alla normativa PCTO 

• Comportamento e privacy per gli allievi impegnati nei percorsi di PCTO  

  

X 
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sulla base dell’attuale normativa 

che introduce nuovi percorsi 

formativi e di orientamento 

 

Docente tutor PCTO 

 

Competenze: 

Comprendere le modalità di 

svolgimento dell’esperienza di 

PCTO come esperienza pratica che 

aiuta a consolidare le conoscenze 

acquisite a scuola e testare sul 

campo le attitudini degli studenti 

per arricchirne la formazione e 

orientarli nelle loro scelte future 

 

Conoscere e saper applicare la 

normativa in materia di “Salute e 

Sicurezza sui luoghi di Lavoro” 

ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i. 

 

• Curare la registrazione e l’accesso alla piattaforma Miur per lo svolgimento di 
uno specifico percorso formativo da seguire in modalità eLearning, dal titolo 

“Studiare il lavoro” - La tutela della salute e della sicurezza per gli studenti 
lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al Futuro 

• Presentare l’attività di PCTO assegnata alla classe 

 

X 

Docente di Scienze Naturali 

o altro docente individuato dal 

Consiglio di classe 

• Attività di Educazione alla salute/ambientale X 
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Competenze: […] 

 

Docente di Lingue 

 

Competenze: […] 

 

• “Contenuti tratti dalle programmazioni di disciplina riconducibili alla tematica 

trattata" 
X 

Altra disciplina tra quelle 

individuate come contitolari delle 

attività di educazione civica. 

 

Competenze: […] 

 

• “Contenuti tratti dalle programmazioni di disciplina riconducibili alla tematica 

trattata" 
X 

• Attività integrative riconducibili alla tematica 

 

COMPETENZA 

• Riferita al PECUP [Allegato C – Linee Guida 23/06/2020 Rif. Decreto Miur n. 35 del 22/06/2020] 

X 

 

Totale ore stabilite dal Cdc e comunque riconducibili al monte ore annuo previsto dalla normativa  

 

XX 
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TEMATICA 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della comunità  

 

DISCIPLINE COINVOLTE E 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

CONTENUTI PER DISCIPLINA NUMERO 

DI ORE 

Docente di Diritto  

o altro docente individuato dal 

Consiglio di classe 

Competenze: 

Cogliere le finalità dell’ONU e il 

ruolo politico che tale 

organizzazione svolge nei riguardi 

della comunità mondiale in tema 

di tutela del patrimonio e 

dell’ambiente 

 

Comprendere gli articoli 

costituzionali come norme aperte 

all’evoluzione della società 

 

Riconoscere e rispettare i luoghi 

della cultura 

 

• L’ONU, funzioni e agenzie e organizzazioni ausiliarie 
• Art. 9 Cost, tutela del patrimonio artistico e culturale italiano 

• I luoghi della cultura ed il Patrimonio Unesco 
• La tutela dell’ambiente e lo sviluppo della Green Economy 
• Le nuove generazioni di diritti: Il diritto all’ambiente salubre 

• Ecomafie 

 

X 
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Docente di Scienze naturali  

o altro docente individuato dal 

Consiglio di classe 

 

Competenze: […] 

 

• Attività di educazione all’ambiente 

• Le smart city 

X 

Docente di Scienze Umane  

o altro docente individuato dal 

Consiglio di classe 

 

Competenze: […] 

• Le popolazioni umane e i rapporti con l’ambiente 

• Ambiente, cultura e salute 

• Alterità e incontro con l’altro (etnocentrismo e relativismo culturale) 

X 

Docente di Lingue 

 

Competenze: […] 

 

• “Contenuti tratti dalle programmazioni di disciplina riconducibili alla tematica 

trattata" 
X 

Docente di Storia dell’arte 

 

Competenze: […] 

 

• “Contenuti tratti dalle programmazioni di disciplina riconducibili alla tematica 
trattata" 

X 

Altra disciplina tra quelle 

individuate come contitolari delle 

• “Contenuti tratti dalle programmazioni di disciplina riconducibili alla tematica 
trattata" 

X 



   

26  
Documento elaborato da Loredana Chirico, referente per L’educazione civica, Maria Rosaria di Cicco, dirigente scolastica; Alessandra Sottini, responsabile PTOF e Nucleo interno di valutazione 

  

attività di educazione civica. 

 

Competenze: […] 

 

• Attività integrative riconducibili alla tematica 

 

COMPETENZA 

• Riferita al PECUP [Allegato C – Linee Guida 23/06/2020 Rif. Decreto Miur n. 35 del 22/06/2020] 

X 

 

Totale ore stabilite dal Cdc e comunque riconducibili al monte ore annuo previsto dalla normativa  

 

XX 

 

 

CLASSI QUARTE 

Linguistico – Scienze Umane – Scienze Umane op. Economico Sociale 

 

TEMATICA 

Dignità e diritti umani 

DISCIPLINE COINVOLTE CONTENUTI PER DISCIPLINA NUMERO 

DI ORE 

Docente di Diritto  

o altro docente individuato dal 

Consiglio di classe  

• I diritti inviolabili dell’uomo  

• Dai diritti civili ai diritti sociali 

• La Carta dei diritti fondamentali dell’UE 

 

X 
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Competenze: 

Riconoscere l’universalità dei diritti 

dell’uomo e comprenderne  

l’evoluzione nel tempo 

Descrivere gli aspetti essenziali 

della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione 

 

Comprendere il significato del 

termine “dignità” 

 

Docente di Inglese 

 

Competenze: […] 

 

• “Contenuti tratti dalle programmazioni di disciplina riconducibili alla tematica 
trattata" 

X 

Docente di Scienze Umane 

o altro docente individuato dal 

Consiglio di classe  

 

Competenze: […] 

 

• Educazione alle differenze (disabilità, differenze di genere, differenze 

etniche…) 
• Educazione ai diritti umani 

• La tutela dell’infanzia e la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

• Educazione alla democrazia e alla legalità 

 

X 
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Docente di Storia dell’arte 

 

Competenze: […] 

• I diritti umani nell’arte 

 

X 

Altra disciplina tra quelle 

individuate come contitolari delle 

attività di educazione civica. 

 

Competenze: […] 

 

• “Contenuti tratti dalle programmazioni di disciplina riconducibili alla tematica 

trattata" 
X 

• Attività integrative riconducibili alla tematica 

 

COMPETENZA 

• Riferita al PECUP [Allegato C – Linee Guida 23/06/2020 Rif. Decreto Miur n. 35 del 22/06/2020] 

X 

 

Totale ore stabilite dal Cdc e comunque riconducibili al monte ore annuo previsto dalla normativa  

 

XX 

TEMATICA  

Il lavoro e le problematiche connesse al mondo del lavoro: mobbing, caporalato, sfruttamento… 

DISCIPLINE COINVOLTE E 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

CONTENUTI PER DISCIPLINA NUMERO 

DI ORE 

Docente di Diritto  

o altro docente individuato dal 

Consiglio di classe  

• Il lavoro nella Costituzione: artt. 1, 4, 35, 36, 37, 39, 40 Cost. 

• Il rapporto di lavoro subordinato  

• Diritti e doveri dei lavoratori, obblighi del datore di lavoro, poteri del datore di 
lavoro  

• Il “contratto” di lavoro, durata del contratto di lavoro, tipologie di contratto 

X 
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Competenze: 

Capire il ruolo fondamentale delle 

disposizioni a tutela del lavoro 

 

Evidenziare le forme di tutela dei 

soggetti deboli 

 

Conoscere le problematiche legate 

alla difesa e alla violazione dei 

diritti dei lavoratori  

• I sindacati e i contratti collettivi 

• Dallo Statuto dei lavoratori al Jobs Act 

• Welfare state, Previdenza ed assistenza 

• Il caporalato  

• Il mobbing  

• Il lavoro minorile 

• La disoccupazione 

 

Docente di Scienze Umane 

o altro docente individuato dal 

Consiglio di classe 

 

Competenze: […] 

 

• Processi di stratificazione, mobilità e disuguaglianze X 

Altra disciplina tra quelle 

individuate come contitolari delle 

attività di educazione civica. 

 

Competenze: […] 

 

• “Contenuti tratti dalle programmazioni di disciplina riconducibili alla tematica 
trattata" 

X 

• Attività integrative riconducibili alla tematica X 
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COMPETENZA 

• Riferita al PECUP [Allegato C – Linee Guida 23/06/2020 Rif. Decreto Miur n. 35 del 22/06/2020] 

 

Totale ore stabilite dal Cdc e comunque riconducibili al monte ore annuo previsto dalla normativa  

 

 

XX 

 

 

 

CLASSI QUINTE 

Linguistico – Scienze Umane – Scienze Umane op. Economico Sociale 

 

 

 

TEMATICA 

Ordinamento della Repubblica Italiana 

 

DISCIPLINE COINVOLTE E 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

CONTENUTI PER DISCIPLINA NUMERO 

DI ORE 

Docente di Diritto  

o altro docente individuato dal 

Consiglio di classe 

• La Costituzione PARTE SECONDA: Parlamento, Governo, Presidente della 
Repubblica, Magistratura, Corte Costituzionale, Autonomie Locali 

 

X 
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Competenze: 

Saper analizzare la Costituzione 

italiana e riconoscere i principi alla 

base dell’assetto ordinamentale e 

della forma di governo  

 

Comprendere i rapporti che 

intercorrono tra gli organi dello 

Stato  

 

 

Docente di Lingue  

 

Competenze: […] 

 

• “Contenuti tratti dalle programmazioni di disciplina riconducibili alla tematica 

trattata" 

 

X 

Docente di Scienze Umane 

o altro docente individuato dal 

Consiglio di classe 

 

Competenze: […] 

 

• La partecipazione politica 

 

X 

Docente di Italiano • Letteratura politica e impegno civile X 
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Competenze: […] 

 

 

Docente di Arte 

 

Competenze: […] 

 

• Arte e politica 

 

X 

Altra disciplina tra quelle 

individuate come contitolari delle 

attività di educazione civica. 

 

Competenze: […] 

 

• “Contenuti tratti dalle programmazioni di disciplina riconducibili alla tematica 

trattata" 
X 

• Attività integrative riconducibili alla tematica 

 

COMPETENZA 

• Riferita al PECUP [Allegato C – Linee Guida 23/06/2020 Rif. Decreto Miur n. 35 del 22/06/2020] 

 

X 

 

Totale ore stabilite dal Cdc e comunque riconducibili al monte ore annuo previsto dalla normativa  

 

XX 
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TEMATICA 

Organizzazioni internazionali ed Unione Europea 

 

DISCIPLINE COINVOLTE CONTENUTI PER DISCIPLINA NUMERO 

DI ORE 

Docente di Diritto  

o altro docente individuato dal 

Consiglio di classe 

Competenze: 

Definire le fonti del diritto 

internazionale 

 

Riconoscere il ruolo dei diversi 

organismi internazionali 

 

Ripercorrere le tappe fondamentali 

dell’Unione Europea, analizzando il 

rapporto tra Unione europea e 

Stati membri 

 

Comprende le principali 

attribuzioni delle istituzioni 

dell’Unione 

• Il Diritto internazionale e le sue fonti 
• L’ONU; la NATO; il G8 e il G20; il WTO e l’OCSE  

• La Banca Mondiale e l’FMI 

 

• Il processo di integrazione europea: la storia e gli obiettivi dell’Unione europea 
• Composizione e funzione degli organi comunitari 

 

X 
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Docente di Lingue  

 

Competenze: […] 

 

• “Contenuti tratti dalle programmazioni di disciplina riconducibili alla tematica 
trattata" 

X 

Docente di Scienze Umane 

o altro docente individuato dal 

Consiglio di classe 

 

Competenze: […] 

 

• Processi migratori e problemi sociologici 

 

X 

Altra disciplina tra quelle 

individuate come contitolari delle 

attività di educazione civica. 

 

Competenze: […] 

 

• “Contenuti tratti dalle programmazioni di disciplina riconducibili alla tematica 

trattata" 
X 

• Attività integrative riconducibili alla tematica 

 

COMPETENZA 

• Riferita al PECUP [Allegato C – Linee Guida 23/06/2020 Rif. Decreto Miur n. 35 del 22/06/2020] 

 

X 
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Totale ore stabilite dal Cdc e comunque riconducibili al monte ore annuo previsto dalla normativa  

 

XX 

 

 
ALCUNI LINK DI APPROFONDIMENTO UTILI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’: 

 

• https://www.benesseredigitale.eu/materiali/ 

• https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/Studenti/Educazione%20digitale/STUDENTI%20-

%20EDUCAZIONE%20DIGITALE%20-%20Cittadini%20digitali%20-%20PDF%20-%20Fascicolo 

• https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Educare+alla+Rete.Volume.pdf/abae6791-51e7-415c-86c1-34c2eac1eda5?version=1.9 

• https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/ECD/ECD-sillabo.pdf 

• https://educazionecivica.zanichelli.it/ 

• https://it.pearson.com/kilometro-zero/secondaria-1-grado/umanistica/educazione-civica.html 

• https://zonageografia.deascuola.it/cittadinanza-globale/agenda-2030 

• https://unric.org/it/ 

 

 

https://www.benesseredigitale.eu/materiali/
https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/Studenti/Educazione%20digitale/STUDENTI%20-%20EDUCAZIONE%20DIGITALE%20-%20Cittadini%20digitali%20-%20PDF%20-%20Fascicolo
https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/Studenti/Educazione%20digitale/STUDENTI%20-%20EDUCAZIONE%20DIGITALE%20-%20Cittadini%20digitali%20-%20PDF%20-%20Fascicolo
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Educare+alla+Rete.Volume.pdf/abae6791-51e7-415c-86c1-34c2eac1eda5?version=1.9
https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/ECD/ECD-sillabo.pdf
https://educazionecivica.zanichelli.it/
https://it.pearson.com/kilometro-zero/secondaria-1-grado/umanistica/educazione-civica.html
https://zonageografia.deascuola.it/cittadinanza-globale/agenda-2030
https://unric.org/it/

