
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Premessa 

L’art. 2, co. 1, del D.M. n. 35 del 22 giugno 2020, Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, ai 

sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 dispone che, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 

e 2022/2023, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione definiscano, in prima attuazione, il 

curricolo di Educazione civica, tenendo a riferimento le Linee guida, indicando i traguardi di competenza, i 

risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con 

le Indicazioni nazionali. La norma richiama il principio della trasversalità dell’insegnamento, anche in ragione 

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

disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad 

aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di 

istruzione, 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. 

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida si 

sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere 

ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

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 prospettiva trasversale dell’insegnamento di Educazione civica 

L’insegnamento dell’Educazione civica supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più 

propriamente la valenza trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per sviluppare processi di 

interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. 

Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per 

ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto, utilizzando anche, 

per la loro attuazione, se necessario, l’organico dell’autonomia. L’I.I.S. M. Raeli stabilisce di distribuire tale 

monte ore tra il primo Trimestre e il secondo Pentamestre (13 ore primo Trimestre, 20 ore secondo 

Pentamestre). I Consigli di classe hanno individuato una/un docente con compiti di coordinamento, scelta/o 

tra le/i docenti di discipline giuridico-economiche negli indirizzi in cui è presente l’insegnamento del diritto, 

per lo più tra le/i docenti di “storia” e/o coordinatori/coordinatrici di classe negli altri indirizzi. 

Nel tempo dedicato a questo insegnamento, le/i docenti, sulla base della programmazione già svolta in seno al 

Consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di 

apprendimento, hanno proposto le attività didattiche che svilupperanno conoscenze e abilità relative ai tre 

nuclei fondamentali sopra indicati, avvalendosi di unità didattiche di singole/i docenti e di unità di 

apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi. Verranno definiti tempi e modalità di 

svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima 

annuale prevista di 33 ore, suddivise in 13 ore durante il primo Trimestre e 20 durante il successivo 

Pentamestre. 



Essendo una disciplina trasversale, finalizzata all’acquisizione di competenze in materia di cittadinanza (così 

come declinata nell’ultima Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 2018), verranno preferite 

dalle/dai docenti metodologie didattiche laboratoriali e attività esperienziali, che rendano studentesse e studenti 

capaci di agire da cittadine e cittadini responsabili. 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA PER COMPETENZE 

CLASSE 1ª CLASSE 2ª CLASSE 3ª CLASSE 4ª CLASSE 5ª 

Essere consapevoli del 

valore e delle regole 

della vita democratica 

anche attraverso 

l’approfondimento 

degli 

elementi fondamentali 

del diritto che la 

regolano. 

 

Rispettare 

l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, 

migliorarlo, assumendo 

il principio di 

responsabilità. 

 

Esercitare i principi 

della cittadinanza 

digitale, con 

competenza e coerenza 

rispetto al sistema 

integrato di valori che 

regolano la vita 

democratica. 

Conoscere 

l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del 

nostro Paese per 

rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed 

esercitare con 

consapevolezza i 

propri diritti. 

 

Prendere coscienza 

delle situazioni e delle 

forme del disagio 

giovanile e adulto 

nella società 

contemporanea e 

comportarsi in modo 

da promuovere il 

benessere fisico, 

psicologico, morale e 

sociale. 

 

Partecipare al 

dibattito culturale, con 

particolare attenzione 

alla questione 

ambientale. 

 

Esercitare i principi 

della cittadinanza 

digitale, con 

competenza e coerenza 

rispetto al sistema 

integrato di 

valori che regolano la 

vita democratica. 

Perseguire il principio 

di legalità e di 

solidarietà dell’azione 

individuale e 

sociale, promuovendo 

principi, valori e abiti 

di contrasto alla 

criminalità e alle mafie. 

 

Esercitare i principi 

della cittadinanza 

digitale, con 

competenza e coerenza 

rispetto al sistema 

integrato di 

valori che regolano la 

vita democratica. 

 

Rispettare e 

valorizzare il 

patrimonio culturale 

e ambientale dei beni 

pubblici comuni. 

Esercitare 

correttamente le 

modalità di 

rappresentanza, di 

delega, di rispetto degli 

impegni assunti 

nei diversi ambiti 

istituzionali e sociali. 

 

Operare a favore dello 

sviluppo eco-

sostenibile e della 

tutela delle identità e 

delle eccellenze 

produttive del 

Paese. 

 

Esercitare i principi 

della cittadinanza 

digitale, con 

competenza e coerenza 

rispetto al sistema 

integrato di valori che 

regolano la vita 

democratica. 

Conoscere i valori che 

ispirano gli 

ordinamenti 

nazionali, comunitari 

e internazionali. 

 

Cogliere la 

complessità dei 

problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, 

economici e scientifici 

e formulare 

risposte personali 

argomentate. 

 

Adottare i 

comportamenti più 

adeguati per tutelare 

la sicurezza propria, 

degli altri e 

dell’ambiente in cui 

si vive, in condizioni 

ordinarie o 

straordinarie. 

 

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. 

 

Esercitare i principi 

della cittadinanza 

digitale, con 

competenza e coerenza 

rispetto al sistema 

integrato di valori che 

regolano la vita 

democratica. 

 

 

 

 



 

Valutazione  

La valutazione sarà coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 

l’insegnamento dell’Educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. Le/I docenti della classe e il 

Consiglio di Classe si avvarranno della seguente rubrica di valutazione, approvata dal Collegio docenti nella 

seduta del 22 ottobre 2020. In sede di scrutinio la/il docente con funzioni di coordinamento dell’insegnamento 

di Educazione civica formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire 

nel documento di valutazione, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti dalle/dai docenti dell’intero 

Consiglio di Classe. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

INDICATORI GENERALI DI 

COMPETENZA 

DESCRIZIONE PER LIVELLI VALUTAZIONE 

CONOSCENZE 

La/lo studente conosce il significato degli argomenti 

trattati. 

Sa comprendere e discutere della loro importanza e 

ne apprezza il valore individuandoli nelle azioni di 

vita quotidiana. 

AVANZATO 

 

9 - 10 

La/lo studente conosce il significato dei più 

importanti argomenti trattati. 

Se sollecitata/o ne parla anche con riferimento a 

situazioni di vita quotidiana. 

INTERMEDIO 

 

7 - 8 

La/lo studente conosce le definizioni letterali dei più 

importanti argomenti trattati anche se non è 

sempre in grado di apprezzarne pienamente 

l’importanza e di riconoscerli nell’ambito del 

proprio vissuto quotidiano. 

BASE 

 

6 

La/lo studente non conosce gli argomenti trattati e 

non ne apprezza valore e importanza per la propria 

vita. 

INSUFFICIENTE 

 

4 - 5 

ABILITÀ 

Posta/o di fronte ad una situazione nuova, la/lo 

studente è in grado di comprendere pienamente le 

ragioni e le opinioni diverse dalla sua, riuscendo ad 

adeguare il suo punto di vista, senza perdere la 

coerenza con il pensiero originale. 

Sa confrontare passato e presente e riconosce, a 

partire dalla propria esperienza e dalla cronaca, i 

diritti e i doveri individuali sanciti dalla 

Costituzione e dalle Carte internazionali. 

AVANZATO 

 

9 - 10 

In situazioni nuove, la/lo studente capisce le ragioni 

diverse dalla sua, ma è poco disponibile ad 

adeguare il proprio pensiero a ragionamenti e 

considerazioni diversi dai propri.  

Sa confrontare passato e presente ma non sempre 

riconosce i diritti e i doveri individuali sanciti dalla 

Costituzione e dalle Carte internazionali. 

INTERMEDIO 

 

7 – 8 

La/lo studente tende ad ignorare il punto di vista 

degli altri e posta/o in situazioni nuove riesce con 

difficoltà a adeguare i propri ragionamenti e a 

valutare i fatti in modo oggettivo. 

Non sempre riesce a confrontare passato e presente 

e spesso non riconosce i diritti e i doveri individuali 

BASE 

 

6 



sanciti dalla Costituzione e dalle Carte 

internazionali. 

In situazioni nuove, la/lo studente non comprende 

ragioni diverse dalla sua e non è disponibile ad 

adeguare il proprio pensiero a ragionamenti e 

considerazioni diversi dai propri.  

Non sa confrontare passato e presente e non 

riconosce i diritti e i doveri individuali sanciti dalla 

Costituzione e dalle Carte internazionali. 

INSUFFICIENTE 

 

4 - 5 

PARTECIPAZIONE 

IMPEGNO 

RESPONSABILITÀ 

Chiamata/o a svolgere un compito, la/lo studente 

dimostra interesse a risolvere i problemi del gruppo 

in cui opera, è in grado di riflettere e prendere 

decisioni per risolvere i conflitti, prova a cercare 

soluzioni idonee per raggiungere l’obiettivo che 

le/gli è stato assegnato. 

Sa condividere con il gruppo azioni orientate 

all’interesse comune, è molto attiva/o nel 

coinvolgere altri soggetti. 

AVANZATO 

 

9 - 10 

La/lo studente condivide con il gruppo le azioni 

orientate all’interesse comune, si lascia coinvolgere 

facilmente dagli altri. 

Chiamata/o a svolgere un compito, dimostra 

interesse a risolvere i problemi del gruppo in cui 

opera, ma non è in grado di adottare decisioni 

efficaci per risolvere i conflitti e trovare soluzioni. 

INTERMEDIO 

7 – 8 

La/lo studente condivide il lavoro con il gruppo, ma 

collabora solo se spronata/o con chi è più 

motivata/o.   

Impegnata/o nello svolgere un compito, lavora nel 

gruppo ma evita le situazioni di conflitto e si 

adegua alle soluzioni proposte da altre/i. 

BASE 

 

6 

La/lo studente non partecipa al lavoro del gruppo e 

non collabora con gli altri. 

Non si impegna nel gruppo e non mostra alcun 

interesse alle dinamiche relazionali dello stesso. 

INSUFFICIENTE 

 

4 - 5 

 

 


