CURRICOLO DI ISTITUTO EDUCAZIONE CIVICA
aa.ss. 2020/2021 – 2021/2022- 2022/2023
PREMESSA
La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”,
(d’ora in avanti, Legge), ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento scolastico
trasversale dell’educazione civica oltre che nel primo anche nel secondo ciclo d’istruzione. Il tema
dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche
rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, contribuendo a “formare cittadini
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale
e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”.
Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in applicazione della legge 20
agosto 2019, n. 92 e emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35
promuovono la corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi
dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La norma
prevede, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per
un orario complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno
del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del Consiglio
di classe o dell’organico dell’autonomia
La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana,
la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per
identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere
il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza
culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone
che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono.
La legge 107/2015 nell’art. 1, comma 7, individua una serie di obiettivi all’interno dei quali ogni
Istituto è chiamato ad identificarne alcuni che ritiene maggiormente qualificanti per il proprio
progetto formativo.
Nel Dlgs. 62/2017, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 107/2015”, e
precisamente nel Capo III “Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione”, agli articoli 12 e 17 si
afferma che l’Esame di Stato dal 2018-19 tiene conto,” anche delle attività svolte nell’ambito di
“Cittadinanza e costituzione”, che quindi devono trovare posto nel documento cd. “del 15 maggio”,
ove “si esplicitano i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i
criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti” (art.17, comma 1), e rispetto
alle quali si deve procedere in sede di colloquio orale all’accertamento delle conoscenze e
competenze in esse maturate (art.17, comma 10).
IL CURRICOLO DI ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA
Il curricolo di istituto di Educazione Civica, al fine di sviluppare e potenziare le competenze in
materia di cittadinanza attiva di ogni studente, opta per una impostazione assolutamente
interdisciplinare (e non limitata solo all’area storico sociale o giuridico economica), coinvolgendo i
docenti di tutte le discipline del consiglio di classe. Il curricolo di Educazione Civica è definito di
“istituto” perché vuole fornire una cornice formale ed istituzionale che inglobi e valorizzi attività,
percorsi e progetti elaborati nel corso degli anni scolastici da docenti, dipartimenti e commissioni;
è, inoltre, curricolare perché, avendo come finalità lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva,
trasversali e disciplinari, comprende azioni ed interventi formativi non estemporanei o
extracurricolari, ma che anzi rientrano a pieno nel curriculum della studentessa e dello studente” da

allegare al termine del percorso quinquennale di studi al diploma finale (Dlgs. 62/2017, capo III,
cap.21).
Ai differenti filoni tematici nei quali si articola il curricolo di istituto di Educazione Civica, fanno
riferimento contenuti,percorsi e progetti pianificati e realizzati nell’arco dell’anno scolastico: ogni
consiglio di classe definisce in dettaglio gli argomenti, i contenuti specifici e le attività concrete che
possono essere ovviamente diverse dagli esempi indicati, purché congruenti con gli ambiti
individuati
Le attività individuate vanno inserite a tutti gli effetti nella programmazione annuale del consiglio e
nei piani di lavoro dei docenti coinvolti, in modo da risultare al termine del quinquennio di studi
anche nel Documento del “15 maggio”.
1. Il Curricolo presenta un’impostazione interdisciplinare e non attribuibile ad una sola
disciplina o ad un docente/classe di concorso.
2. Il Curricolo è costituito da diversi filoni tematici, da sviluppare con modalità ed attività
definite dal Consiglio di classe.
I tre filoni principali sono:

1. Costituzione: conoscenza, riflessione sui significati, pratica quotidiana del dettato
costituzionale.Collegati alla Costituzione sono i temi relativi a:
a) conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle
Autonomie
Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo
sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.
b) concetto di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di
convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli
ricreativi, delle Associazioni…), conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.
2. Sviluppo sostenibile: elaborazione di progetti e percorsi di istituto coerenti con l’Agenda 2030
per losviluppo sostenibile approvata nel settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite, con le conclusioni del Consiglio Europeo per gli Affari Generali, unitamente al
Documento “Sesto scenario: un’Europa sostenibile per i suoi cittadini”, con le tematiche relative
a:
a)
b)

c)

Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali.
costruzione di ambienti di vita, di città, 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 tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di
qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità.
Educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni,
la protezione civile. (in ambito energetico, alimentare, paesaggistico, educativo, della
salute in generale etc..).

3. Cittadinanza Digitale: la cittadinanza digitale sarà sviluppatacon gradualità e tenendo conto
dell’etàdegli studenti, con le tematiche relative a:
a)
b)
c)

rischi e insidie dell’ambiente digitale
identità digitale / web reputation / cittadinanza digitale
educazione al digitale (media literary).

Coordinamento dell’educazione civica all’interno dei consigli di classe e trasversalità della
disciplina

In presenza nel Consiglio di classe del docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche, il
ruolo di coordinare le attività e fare la proposta di voto è assegnato in via prioritaria al
docente di diritto e, in assenza del docente di discipline giuridiche ed economiche, il
Coordinatore dell’Educazione civica dovrà essere individuato all’interno del Consiglio di
Classe tra i docenti coinvolti nell’insegnamento. I docenti di tali discipline cureranno il
coordinamento delle attività, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti del consiglio di
classe competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di
programmazione dai rispettivi Consigli di classe. I consigli di classe, a partire dal curriculo verticale
allegato definiscono nel dettaglio: i contenuti su cui puntare in modo prioritario, le attività
interdisciplinari, le materie coinvolte ed il numero di ore.
LA VALUTAZIONE
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle
valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122. I criteri di valutazione del
PTOF sono integrati con quelli riguardanti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento dell’educazione civica 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. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dal coordinatore
dell’educazione civica (attraverso la tabella riassuntiva in allegato) utilizzando per ogni
studente la rubric (in allegato) e poi discussi e condivisi in sede di scrutinio.
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.
Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di
educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che il
Collegio dei docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avrà individuato e inserito nel
curricolo di istituto. A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i
traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per gli Istituti Tecnici e
Professionali definiti dal Ministero dell’istruzione.
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di
Stato del secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti
secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico.

