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Elementi per l’avvio dell’ 
INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA AA.SS. 2020/2021-
2021/2022-2022/2023 

Approvato dal Collegio Docenti in seduta plenaria del 10.09.2020 

LEGGE 20 agosto 2019 n. 92 

Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica  

0. IL QUADRO NORMATIVO 
•  La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 

l’insegnamento trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo 

d’istruzione 

• Con decreto del Ministro dell’istruzione n. 35 del 22 giugno 2020 sono state 

emanate le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica con lo scopo di 

favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione 

dell’innovazione normativa la quale implica una revisione dei curricoli di istituto 

per adeguarli alle nuove disposizioni. 

Consultabili al link  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_ci

vica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-

291ce7cd119e?t=1592916355306 

1. TRASVERSALITA’ DELLA DISCIPLINA E NUCLEI CONCETTUALI 

COSTITUZIONE 

Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e 

delle principali leggi nazionali e internazionali  per conoscere i propri diritti e doveri, 

con l’obiettivo di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e 

con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306


SVILUPPO SOSTENIBILE 

Studentesse e studenti 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. 

CITTADINANZA DIGITALE (art. 5 della legge):  

Alle studentesse e agli studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare 

consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli 

strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione 

rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in 

Rete, contrasto del linguaggio dell’odio. 

2. TEMATICHE 

Le tematiche (art. 3, c. 1, lettere a, b, c, d) oggetto dell’insegnamento di educazione 
civica sono: 

1.  Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

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

3. educazione alla cittadinanza digitale (l’articolo 5 approfondisce questa tematica); 
4. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
5. educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 

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

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

3. L’ORARIO 
Il monte ore annuale previsto per l’educazione civica è pari a 33 ore (un’ora a 

settimana), anche avvalendosi delle quote di autonomia ( indicare tematiche e relative 

discipline in cui le stesse rientrano); 

4. ORGANIZZAZIONE 

Un coordinatore per ogni Consiglio di classe che deve far sintesi delle 33 ore 

annue previste 

5.  COMPETENZE 
Allegato C alle linee guida. 



Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, riferite 

all’insegnamento dell’educazione civica. 

 

6. VALUTAZIONE 

Valutazioni periodiche e finali 

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e 

già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la 

valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il 

docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, 

espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, 

acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato 

l'insegnamento dell'educazione civica e desunti dalla realizzazione di percorsi 

interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e 

conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione 

civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di 

Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di 

osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a 

rendere conto del conseguimento da parte degli studenti e delle studentesse delle 

conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella 

sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.  

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 

all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, 

quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all’attribuzione del credito 

scolastico. 

7. RUOLO COLLEGIO DOCENTI 

Il Collegio docenti deve quindi provvedere ad aggiornare il Curricolo di 

istituto e il PTOF. Infatti, nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle 

istituzioni scolastiche, le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la 

progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la 

comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando 

specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti 

con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale. Ogni scuola predispone 



il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento ai traguardi per 

lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per disciplina.



PROPOSTA PROGETTUALE 

PROGETTO DI SINTESI CLASSI PRIME 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ METODOLOGIA/ATTIVI
TA’ 

ORE DISCIPLINE 

Comprendere 
l’importanza del rispetto 
delle norme giuridiche e 
le conseguenze derivanti 
dalla loro violazione. 
Essere consapevoli del 
valore e delle regole 
della vita democratica. 

Elementi fondamentali del 
diritto 
Le norme giuridiche, le fonti. 
 
 
 
 
 
 
Il valore del rispetto delle 
regole 

Distinguere le diverse 
fonti normative e reperirle 
autonomamente. 
Applicare le fonti 
normative a casi concreti. 
Essere cittadini 
consapevoli del proprio 
ruolo nella società. 
 

Lezione frontale, 
esercitazioni,  
laboratori in classe.  
Analisi di casi 
Ecc… 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Diritto ed economia 
Asse Storico sociale 
 
 
 
 
 
 
 
*Scienze Motorie 

 Educazione ambientale    Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale 

Avvalersi 
consapevolmente e 
responsabilmente dei 
mezzi di comunicazione 
virtuali. 

Elementi di cittadinanza 
digitale. 
(principali reati commessi 
online) 
responsabilità civile 
La violenza in rete: il 
fenomeno del  
Cyber-bullismo 
Elaborazione digitale di un 
documento: Word e affini 

Comprendere le norme 
comportamentali da 
osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali. 
Essere in grado  di 
proteggere se stessi e gli 
altri dai rischi e dalle 
minacce al benessere 
fisico e psicologico. 

Lezione frontale, 
esercitazioni, 
 laboratori in classe, 
ecc…. 

5 
 
8 

Diritto ed economia, 
TIC 
Asse storico-sociale 
Asse 
Matematico 
Asse dei linguaggi 



I mezzi di comunicazione 
digitale: l’e-mail 

 Educazione alla salute e al 
benessere 

   *Scienze Motorie  
Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale 

 Educazione al volontariato e 
alla cittadinanza attiva 

   Asse dei linguaggi 
Asse storico sociale 

      

      

        

      

      

 

 

Strumenti di verifica suggeriti: 

• Verifiche strutturate con l’obiettivo di favorire la rilevazione dei risultati finali e il conseguimento degli obiettivi anche ai fini del RAV e del 
PDM 

• Realizzazione di lavori individuali o di classe con l’obiettivo di favorire la disseminazione degli obiettivi raggiunti e competenze acquisite 
anche verso le famiglie, la comunità educante e i portatori di interesse. 

Ulteriori elementi che arricchiscono il percorso: 

• Potenziare la collaborazione scuola/enti del territorio per promuovere strategie di apprendimento/insegnamento per problemi/situazioni 

reali e contestualizzati nel reale, favorire la cittadinanza attiva e maggior civismo in tutte le sue componenti. 



Proposta riguardanti elementi comuni che caratterizzano la progettuali didattica del percorso: 

1) Numero di valutazioni per periodo didattico: Una valutazione sommativa alla fine di ogni modulo (+ eventuale recupero) 
La verifica non può essere considerata anche nella valutazione della materia "ospitante il 
modulo" 

2) Tipologia delle verifiche  Prove strutturate 

Lavoro individuale di approfondimento (anche da svolgere a casa) corretto con una griglia 
di valutazione predefinita dal docente. 

Lavori a gruppi, nell’ottica del cooperative learning e della scrittura condivisa. 

Fornire scheda di lavoro con compito di realtà per allenare competenze in classe e rubrica 
di valutazione allegata, favorendo l’autovalutazione. 

3) Indicazione della data entro la quale 
strutturare una rubrica valutativa per far 
corrispondere alle competenze/obiettivi previsti 
la valutazione docimologica. 

Ad esempio entro l’ultimo collegio valido per l’aggiornamento del PTOF (26 ottobre) 

4) Scansione temporale dei segmenti di attività 
previsti da proporsi ai consigli di classe  

Cronoprogramma: 

Settembre/Ottobre  Dipartimenti e Consigli di classe: Progettazione percorsi 
pluridisciplinari/UDA/ eventuali collaborazioni enti  territorio (Art. 8)/adesione progetti e 
concorsi. 

Assistenza Coordinatore Educazione civica 

Ottobre: Avvio percorsi strutturati. Rubriche valutative. 

Metà dicembre: restituzione elementi valutativi al coordinatore di classe e al Coordinatore 
Educazione Civica. 



Monitoraggio e coordinamento della prima fase delle attività da parte del Referente (ove 
individuato) per eventuali integrazioni/modifiche a livello di Istituto a seguito dei feedback e 
delle ricadute monitorare nel primo trimestre. 

 

 

Conclusione 
Fermo restando gli elementi proposti in questo documento che formeranno base per l’avvio dell’attività formativa prevista, il documento finale 

del Collegio dei Docenti che verrà inserito nel PTOF di Istituto sarà approvato nella seduta utile per l’approvazione del PTOF. 

Referenti  

In attesa dell’individuazione delle funzioni strumentali, dei referenti e delle commissioni il Collegio ha individuato, con delibera, di incaricare i 

prof. Manzo e prof.ssa Mupo quali coordinatori/referenti della progettazione del documento. 

 

 

 

 

 


