
Curricolo Verticale di Educazione Civica 

La Legge n. 92 del 2019 istituisce l’insegnamento trasversale dell’educazione civica (art.2 comma 

I). 

Le istituzioni scolastiche devono prevedere nel curricolo di istituto l’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l’orario, che non può 

essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto 

dagli ordinamenti vigenti (art. 2 comma 3). 

L’obiettivo dell’educazione civica è sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana e delle 

istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei 

principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al 

benessere della persona (Art.1, comma 2). 

Pertanto nel corso del primo biennio, del secondo biennio e al quinto anno tutte le classi 

dell’istituto dovranno affrontare i 3 assi tematici (Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza 

digitale) e per ogni tematica sviluppare almeno un aspetto del profilo educativo, avendo cura nel 

corso del quinquennio di toccare tutti gli aspetti.  

I 3 assi tematici sono spesso in relazione tra di loro, pertanto i consigli di classe potranno optare 

per la scelta di percorsi pluritematici. 

ASSI TEMATICI e PROFILO EDUCATIVO DELLA DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 

Nucleo 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.  

Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla 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. Anche i concetti 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…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e 

della Bandiera nazionale.  

Competenze: 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale.  

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali  

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro.  

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  



5. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie.  

6. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 

civile.  

7. Partecipare al dibattito culturale.  
8. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate.  

 

Possibili attività: spunti per UdA, progetti interdisciplinari etc… 

 1 
anno 

2 
anno 

3 
anno 

4 
anno 

5 
anno 

CITTADINANZA NELLA MIA SCUOLA (partecipazione 
agli organi scolastici, patto educativo, rappresentanti 
di classe etc…)    
 

X X X X X 

CITTADINANZA IN ITALIA: ORDINAMENTO STATO, 
REGIONI, ENTI (coordinato dal docente di diritto) 
 

X X    

CITTADINANZA NEL MIO COMUNE (indagine per 
conoscere la struttura del proprio comune, i servizi 
offerti, le opportunità, le associazioni operanti, 
colloquio con figure istituzionali, come funziona una 
giunta, come si entra in una giunta…)  
 

  X   

ED. STRADALE 
 

   X  

La COSTITUZIONE, incontri con giuristi 
 

    X 

L’UNIONE EUROPEA (partecipazione a eventi europei: 
giornata europea, Erasmus day, progetti Erasmus, 
progetti di scambi virtuali con etwinning, storia 
dell’Unione Europea, ordinamento, PAC, …) 

 
 
 
Tutti gli anni 

Progetto LIBERA 
 

SICUREZZA A SCUOLA E SUL LAVORO  
 

CITTADINANZA NELLA QUOTIDIANITA’: 
SOLIDARIETA’ (partecipazione ad iniziative stile 
Donacibo, Service learning, Collaborazioni con 
associazioni) 
 

GIORNATA DELLA MEMORIA 
 

 



Nucleo 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio L’Agenda 2030 dell’ONU.  

In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, 

possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto 

per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.  

Competenze: 

1. Partecipare al dibattito culturale.  

2. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate.  

3. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale.  

4. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità.  

5. 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.  

6. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese.  

7. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

8. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 

civile.  

Possibili attività: spunti per UDA, progetti interdisciplinari, etc… 

OBIETTIVI AGENDA 2030: 1 
anno 

2 
anno 

3 
anno 

4 
anno 

5 
anno 

1. Sradicare la povertà in tutte le sue forme e 
ovunque nel mondo  

Esempi: Progetti DONACIBO, progetti con 
organizzazioni umanitarie internazionali o con 
associazioni non profit  

 
I Consigli di classe sono liberi nella scelta 
delle tematiche da affrontare per le 
unità di apprendimento approvate o i 
progetti deliberati collegialmente. 

2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza 
alimentare, migliorare l’alimentazione e promuovere 
l’agricoltura sostenibile 

Esempi: Progetti EDUCAZIONE ALIMENTARE, Progetti 
interdisciplinari sulla filiera agro-alimentare, sulla 
valorizzazione dei prodotti agricoli e di qualità, 
sull’agricoltura biologica, integrata o conservativa 

3. Garantire una vita sana e promuovere il benessere 
di tutti a tutte le età 



Esempi: Progetti EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
(prevenzione del disagio, donazione organi, 
donazione sangue, cuore-vita, …); Progetti di scienze 
motorie 

4. Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa 
e promuovere opportunità di apprendimento 
continuo per tutti 

Esempi: Progetti gruppo PAI, service learning… 

5. Raggiungere l’uguaglianza di genere e 
l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze 

Esempi: Progetti contro la violenza di genere 

6. Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di 
acqua e servizi igienici per tutti 

Esempi: Progetti sulla tutela delle acque, 
Collaborazioni con enti territoriali come ARPA e 
Consorzi irrigui/di bonifica etc. 

1. 7. Garantire l’accesso all’energia a prezzo 
accessibile, affidabile, sostenibile e moderna per tutti  
 
Esempi: progetti sulle fonti energetiche rinnovabili/ 
economia circolare etc. 

8. Promuovere una crescita economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro 
dignitoso per tutti 

Esempi: progetti sulle fonti energetiche rinnovabili/ 
economia circolare etc. 

9. Costruire una infrastruttura resiliente, promuovere 
l’industrializzazione inclusiva e sostenibile e sostenere 
l’innovazione 

Esempi: progetti su smart city, smart house, mobilità 
dolce etc. 

10. Ridurre le disuguaglianze all’interno dei e fra i 
Paesi 

Esempi tematiche da affrontare: inclusione sociale 
ed economica, politiche migratorie pianificate e ben 
gestite, politiche a sostegno dei paesi meno 
sviluppati, Organizzazione Mondiale del Commercio 
etc. 

11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, resilienti e sostenibili 

Esempi tematiche da affrontare: Verde urbano, 



salvaguardia del patrimonio culturale e naturale del 
mondo, qualità dell’aria, progetti sulla gestione dei 
rifiuti, pianificazione territoriale, tutela dal dissesto 
idrogeologico etc. 

12. Garantire modelli di consumo e produzione 
sostenibili 

Esempi tematiche da affrontare:  gestione 
sostenibile delle risorse naturali (produzioni 
sostenibili); riduzione dello spreco alimentare; 
turismo sostenibile, che crea posti di lavoro e 
promuove la cultura e i prodotti locali etc. 

13. Adottare misure urgenti per combattere i 
cambiamenti climatici e le loro conseguenze 

Esempi tematiche da affrontare:  Rischi legati al 
clima e ai disastri naturali, Fondo Verde per il Clima 
etc. 

14. Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli 
oceani, i mari e le risorse marine 

Esempi tematiche da affrontare:  Convenzione delle 
Nazioni Unite sul Diritto del Mare, Piani di gestione 
pesca sostenibile per contrastare la pesca illegale 
etc. 

15. Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso 
sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo 
sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, 
arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare la 
perdita di biodiversità 

Esempi tematiche da affrontare:  gestione 
sostenibile delle foreste, riforestazione, lotta alla 
desertificazione, conservazione degli ecosistemi 
terrestri, i principi di ecosistema e biodiversità nei 
progetti nazionali e locali, tutela delle specie 
protette, lotta alla diffusione delle specie invasive 
etc.  (collaborazione con la protezione civile) 

16. Promuovere società pacifiche e inclusive orientate 
allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla 
giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e 
inclusive a tutti i livelli 

Esempi tematiche da affrontare:  le libertà 
fondamentali, in conformità con la legislazione 
nazionale e con gli accordi internazionali; riduzione 
dello sfruttamento dei bambini; riduzione della 
corruzione; cooperazione internazionale per  



prevenire violenza e terrorismo; lo stato di diritto a 
livello nazionale e internazionale etc. 

17. Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il 
partenariato globale per lo sviluppo sostenibile 
 
Esempi tematiche da affrontare: l’aiuto 
internazionale ai paesi in via di sviluppo, politiche 
per la riduzione del debito etc. 

 

Nucleo 3. CITTADINANZA DIGITALE: la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.  

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.  

Competenze: 

1. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.  

Possibili attività: spunti per UdA, etc… 

 1 
anno 

2 
anno 

3 
anno 

4 
anno 

5 
anno 

ALFABETO DIGITALE ED EDUCAZIONE AI MEDIA 
 
Linguaggio digitale, sicurezza online, privacy, 
copyright, creative commons, salute e utilizzo di 
strumenti informatici, etc…)    
 
Legalità e social network  

- Cyberbullismo 
- Phishing 

 

 
 
X 
 
 
 
 
X 

 
 
X 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

CULTURA E CREATIVITà DIGITALE 
multimedialità, interfaccia, digital storytelling e 
tecniche di rappresentazione delle informazioni 

X X X X X 

EDUCAZIONE ALL’INFORMAZIONE:  
RISORSE ONLINE  
web, tools per il lavoro online e la realizzazione di 
elaborati multimediali, tools per il lavoro collaborativo 
online, siti di riferimento, come svolgere una ricerca 
online, risorse per lo studio e il long-life learning… 
 
FAKE NEWS: sviluppo della comprensione del testo, 
opinioni vs fatti, ricerca critica delle fonti, principali 
fenomeni legati alle fake (deep web, misinformation 
vs disinformation, clickbait, contestualizzazione, bias, 

X X X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 



bubble, etc…) 

QUANTIFICAZIONE e COMPUTAZIONE: DATI e 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
Big data, capirne il ruolo, il valore, i rischi, le 
implicazioni 

    
 
X 

 
 
X 

 

Di seguito sono riportate le competenze generali di riferimento e intermedie a supporto dei 

consigli di classe per la progettazione delle Unità di apprendimento di Educazione Civica.  

Competenze generali di riferimento 

 Agire in riferimento a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, in base 

ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali. 

 Utilizzare i linguaggi delle lingue straniere per agire in contesti di studio e di lavoro.  

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale e antropico, 

le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 Riconoscere il valore dei beni artistici e ambientali. 

 Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete. 

 Rafforzare il rapporto con l’ambiente, con le risorse e con le diversità naturali e 
socioculturali del territorio  

 Essere consapevole della complessità e l’interdipendenza delle sfide globali per poter  agire 
consapevolmente nella vita quotidiana e promuovere la transizione sostenibile 

 Valutare criticamente i comportamenti, individuali e collettivi, e a saper riconoscere le 
esperienze virtuose e il reale contributo dell’innovazione e della tecnologia.  

Competenze intermedie 

 Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali per 

costruire un progetto di vita orientato allo sviluppo culturale, sociale ed economico, di sé e 

della propria comunità. 

 Gestire forme di interazione orale, monologica e dialogica, secondo specifici scopi 

comunicativi. 

 Comprendere e interpretare tipi e generi testuali, letterari e non letterali, 

contestualizzandoli nei diversi periodi culturali. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo e le strutture della lingua italiana, secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti (sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

e professionali). 



 Identificare le relazioni tra le caratteristiche geomorfologiche e lo sviluppo del proprio 

territorio, anche in prospettiva storica, e utilizzare idonei strumenti di rappresentazione dei 

dati acquisiti. 

 Correlare le informazioni acquisite sui beni artistici e ambientali alle attività economiche 

presenti nel territorio, ai loro possibili sviluppi in termini di fruibilità, anche in relazione 

all’area professionale di riferimento. 

 Valutare soluzioni ecosostenibili nelle attività professionali di settore, dopo aver analizzato 

gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale e antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio e di lavoro e scegliere le 

forme di comunicazione visiva e multimediale maggiormente adatte all’area professionale 

di riferimento per produrre testi complessi, sia in italiano sia in lingua straniera.  

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza digitale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 Competenza in materia di materia di cittadinanza attiva 

 Competenza di consapevolezza ed espressioni culturali 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenze suggerite PTCO 

INDICAZIONI METODOLOGICHE: 

Il cambiamento del paradigma formativo della scuola vede il passaggio dall’acquisizione  di saperi a 

quel bagaglio minimo di competenze necessario per la vita, distinte in: competenze di base, 

competenze tecnico-professionali e competenze chiave per la cittadinanza.  

I docenti pianificano le azioni didattiche per orientarle verso il raggiungimento delle competenze 

anche per la disciplina di educazione civica.  

Sulla base delle indicazioni normative, l’insegnamento è affidato, in contitolarità ai docenti del 

consiglio di classe che, sulla base del curricolo d’istituto, individuano una tematica/o un percorso 

pluritematico per quadrimestre da sviluppare nelle modalità dell’unità di apprendimento (UDA), 

valutato il carattere di trasversalità della disciplina.  

Le attività devono privilegiare l’interdisciplinarità e il coinvolgimento diretto degli studenti, dato 

che devono promuovere la cittadinanza attiva e una maturazione degli atteggiamenti.  

Le ore di educazione civica non devono essere inferiore a 33 ore per anno scolastico; pertanto per 

ogni quadrimestre si dovranno prevedere almeno 17 ore di educazione civica che ciascun consiglio 

di classe progetterà secondo unità di apprendimento (UdA).  

Per le classi del primo biennio del professionale per le ore per la realizzazione delle UdA di 

educazione civica possono essere utilizzate le 264 ore di personalizzazione previste dalla riforma 

dell’istruzione professionale D.lgs 61 del 2017. 



Inoltre, i consigli di classe potranno integrare l’offerta formativa con la partecipazione a seminari, 

approfondimenti, esperienze, che pur non rientrando nella UdA progettata, ricadono nelle 

tematiche afferenti all’educazione civica. Queste attività integrative concorreranno alla raccolta di 

dati, osservazioni ed elementi utili ai fini della valutazione. 

La valutazione deve tener conto delle competenze sviluppate, e non basarsi meramente sulle 

conoscenze acquisite. Tali competenze saranno valutate tramite: laboratori, realizzazione di 

elaborati multimediali, project work, attività all’interno del PCTO, progetti Etwinning , compito di 

realtà, progetti di service learning, osservazioni. 

L’Istituto G. Cantoni ha nominato un referente di Istituto per l’educazione civica, coadiuvato da un 

docente di supporto, con la funzione principale del coordinamento delle attività di progettazione, 

organizzazione, attuazione delle attività di Educazione Civica. 

Il docente coordinatore di classe o il coordinatore di educazione civica, titolare della disciplina, 

laddove presente, per ciascun anno si assume l’incarico di verificare la progettazione didattica a 

livello di consiglio di classe dei moduli previsti dal curricolo, promuovendo il coinvolgimento del 

maggior numero possibile di docenti del consiglio e curando l’eventuale adesione ai progetti. Il 

coordinatore raccoglierà gli elementi di valutazione forniti dai docenti del consiglio di classe, 

formulando una proposta di voto in sede di scrutinio, sia per il primo che per il secondo 

quadrimestre.  

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

per le classi terze, quarte e quinte all’attribuzione del credito scolastico.  

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 

risultati di apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali definiti dal Ministero 

dell’istruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


