
 
 

PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA 
 
L’insegnamento dell’Educazione Civica introdotto con la Legge 20 agosto 2019, n. 92 prevede un adeguamento del curricolo di ciascun istituto in senso                      
trasversale, in modo da far confluire in un’unica disciplina conoscenze, abilità e competenze in qualche misura già sviluppate all’interno delle singole materie                      
curricolari. 
L’obiettivo è quello di creare un raccordo tra le varie discipline e le esperienze di cittadinanza attiva all’interno di ogni istituto al fine di comporre il curricolo di                            
educazione civica, individuando tre ambiti fondamentali per far sviluppare agli alunni “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e                       
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”: 
 

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. 

 
Il monte ore minimo assegnato a tale insegnamento consta di 33h per ciascun anno scolastico, da ripartire, a discrezione di ogni istituto, tra tutte le discipline                          
coinvolte. 
Nel progetto stilato dal gruppo di lavoro della scuola secondaria, la proposta è di dedicare all’educazione civica 36 ore, così ripartite: 
 

Lettere 6h  Arte e immagine 4h 

Matematica e Scienze 6h Educazione fisica 4h 
Lingua inglese 4h Musica 4h 

2^ lingua comunitaria 4h Tecnologia 4h 
 
L’idea è quella di affidare ai singoli Consigli di Classe la progettazione condivisa di percorsi multidisciplinari in base alle competenze dei diversi docenti e,                        
soprattutto, alle peculiarità di ogni singolo gruppo classe. Il curricolo che segue, da un lato, riporta i traguardi da raggiungere secondo la Legge n. 92 e, dall’altro,                           
individua alcuni nuclei tematici con i quali è possibile costruire il curricolo di Educazione Civica d’Istituto, che sono da intendersi come spunti da adattare alle                         
esigenze formative e agli obiettivi educativi prefissati per ciascuna classe in fase di programmazione iniziale. 
 
Per quanto riguarda la metodologia, è opportuno che ciascun Consiglio di Classe individui le strategie più efficaci con cui affrontare il nuovo insegnamento,                       
fermo restando che, data l’importanza che riveste la partecipazione attiva in una disciplina del genere, sarebbe auspicabile che si propendesse per approcci di                       
tipo laboratoriale (la classe capovolta, la tecnica del Debate, la didattica per progetti o i compiti di realtà, l’apprendimento cooperativo, ecc.), in modo da                        
favorire la capacità di iniziativa degli alunni, l’interattività e la collaborazione fra pari. 
 
 
 
 
 



Infine, per quel che concerne la valutazione, all’insegnamento dell’Educazione Civica corrisponderà un voto collegiale espresso in decimi, che dovrà tenere conto                     
delle conoscenze e, soprattutto, delle abilità sviluppate dagli alunni, ma anche degli atteggiamenti propri delle competenze di cittadinanza. In tal senso, la legge                       
n. 92 individua la possibilità di calibrare il voto attribuito al comportamento sulla base dei risultati ottenuti da ciascun alunno nel percorso interdisciplinare                     
relativo all’Educazione Civica.
Al fine di adottare criteri di valutazione il più possibile omogenei e condivisi dai diversi Consigli di Classe, in calce al curricolo di Educazione Civica, viene proposta                          
una griglia di valutazione elaborata considerando i traguardi attesi al termine del primo ciclo d’istruzione e i tre diversi ambiti che strutturano il processo di                        
apprendimento della disciplina.

Cittadinanza e costituzione 
Agenda 2030 

Sviluppo sostenibile 
Agenda 2030 

Educazione ambientale 
Tutela del patrimonio e del territorio 

Cittadinanza digitale 

L’alunno, al termine del primo ciclo,      
comprende i concetti del prendersi cura di sé,        
della comunità, dell’ambiente. 

È consapevole dei principi di solidarietà,      
uguaglianza e rispetto della diversità. 

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città       
Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce      
i sistemi e le organizzazioni che regolano i        
rapporti fra i cittadini e i principi di libertà         
sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte       
Internazionali, e in particolare conosce la      
Dichiarazione universale dei diritti umani, i      
principi fondamentali della Costituzione della     
Repubblica Italiana e gli elementi essenziali      
della forma di Stato e di Governo. 

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché 
di un utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali. 

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e        
la natura e sa riconoscere gli effetti del        
degrado e dell’incuria. 

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove 
un atteggiamento critico e razionale nel loro 
utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone 
l’attività di riciclaggio. 

È in grado di distinguere i diversi device e di          
utilizzarli correttamente, di rispettare i     
comportamenti nella rete e navigare in modo       
sicuro. 

È in grado di comprendere il concetto di dato         
e di individuare le informazioni corrette o       
errate, anche nel confronto con altre fonti. 

Sa distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e sa applicare le regole sulla 
privacy tutelando se stesso e il bene 
collettivo. 

Prende piena consapevolezza dell’identità    
digitale come valore individuale e collettivo      
da preservare. 

È in grado di argomentare attraverso diversi       
sistemi di comunicazione. 
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CLASSE 1^ 

Introduzione alla Costituzione: i 12 principi 
fondamentali 
Riferimento agli articoli della Costituzione su 
regioni e comuni  

Parlamentino/Municipio/Comune/ 
Regione 

Parlamentino scolastico: elezioni dei 
rappresentanti di classe; elezioni consiglieri del 
Consiglio di zona; dibattito relativo alle 
tematiche che emergono dalle assemblee di 
classe 

Municipio : Presidente; Consiglio di municipio; 
Consiglio di Municipio 4 dei ragazzi e delle 
ragazze (CdMRR) 

Comune: Consiglio comunale, Giunta 
comunale, Sindaco 

Regione: Statuto, Consiglio, Giunta, Presidente 

La Convenzione sui Diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza  

Le regole come fattore di libertà (diritti e 
doveri nella comunità scolastica; Regolamento 
d’Istituto e Patto di corresponsabilità; Carta 
del fair play; educazione stradale.) 

Crescere alunni/cittadini consapevoli: 
inclusione, rispetto dell’altro, diversità come 
risorsa/ricchezza (esempi nello sport e nelle 
arti, ecc.) 

Salute e benessere 

Microbi nuovi, vecchi e dimenticati 

Virus emergenti: Covid-19. Regole per 
limitarne la diffusione 

Il diritto alla salute e al benessere per tutti e 

per tutte le età: il sistema sanitario in Italia. 

Antibiotici e antivirali. Il problema della 

resistenza agli antibiotici. I vaccini. 

Ambiente e  sostenibilità ambientale 

Rifiuti: diverse tipologie di rifiuti; raccolta 
differenziata; la seconda vita degli oggetti. 

Tutela e valorizzazione del Patrimonio 
culturale 

Buone pratiche per il rispetto e la tutela del 
patrimonio artistico-culturale 

Comune, regione, Italia (approfondimento: il 
FAI, Italia Nostra, ecc). 

Siti Unesco in Italia 

Alfabetizzazione digitale. 
Uso consapevole delle nuove tecnologie e 
delle modalità di comunicazione in rete: 
conoscenza e corretto utilizzo dei dispositivi, 
dei principali software, dei social network, 
dei videogiochi, delle piattaforme per la 
didattica e del linguaggio specifico legato alle 
nuove tecnologie  

Approccio alla ricerca di informazioni e 
materiali a uso didattico e personale: 
conoscenza e corretto utilizzo degli 
strumenti di ricerca (dizionari, enciclopedie, 
motori di ricerca, siti ufficiali e attendibili); 
mirata selezione delle informazioni 



La Costituzione: ordinamento della 
Repubblica 
La separazione dei poteri. Il Parlamento, il 
Presidente della Repubblica, il Governo, la 
Magistratura, la Corte Costituzionale  

L’Unione Europea e i suoi organismi 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea 
Flussi migratori: le leggi e le problematiche. 

Intercultura: diversità culturale, etnica e 
linguistica 
La diversità come risorsa. 
Pregiudizi inconsapevoli e stereotipi culturali: 
la paura dell’altro. 
Diversità e discriminazioni di genere: i diritti e 
le battaglie delle donne  
La diversità nello sport: i valori olimpici 

La Dichiarazione universale dei Diritti umani 

Salute e benessere 

Virus emergenti: Covid-19. Regole per 
limitarne la diffusione. 

Buone pratiche per uno stile di vita sano e 
sostenibile (agricoltura equo-solidale, 
biologica, ecc) 
Fabbisogno energetico alimentare. Dieta ed 
alimentazione equilibrata. Disturbi 
dell’alimentazione. La fame nel mondo e 
l’attività della FAO 

Linee guida per un corretto stile di vita (MIUR) 

Educazione all’affettività 

Ambiente e sostenibilità ambientale 

Acqua, una risorsa preziosa; Consumo pro 
capite e/o familiare annuo. Uso corretto 
dell’acqua per limitarne lo spreco 

Ecologia: ecosistemi, impronta ecologica, 
risorse rinnovabili e non rinnovabili, catene 
alimentari, protezione di mari e foreste 

Riscaldamento globale: responsabilità 
individuale e azioni possibili per contrastarlo 

Tutela del Patrimonio Culturale 

Europa: luoghi simbolo della cultura (musei, 
teatri, monumenti, siti, ecc.) 
Siti Unesco in Europa 
Lingue e varietà linguistiche europee come 
patrimonio immateriale 

Le regole nel reale e nel virtuale (virtuale è 
reale?) 
Comportamenti corretti “in rete”: il peso 
delle parole e delle immagini verso se stessi 
e verso gli altri. Il diritto alla privacy. 

Il cyberbullismo: inquadramento giuridico 
dei comportamenti scorretti in rete (legge 
71/2017 “cyberbullismo”); gli attori in gioco 
(protagonisti, spettatori, vittime). 

Consolidamento della capacità di ricercare 
informazioni e materiali a uso didattico e 
personale: siti attendibili e/o ufficiali per la 
ricerca. CLASSE 2^



L’ONU:  organismi e agenzie (Unesco, Fao, 
Unicef, ecc.) 

Muri visibili e muri invisibili: separazioni reali 
e immateriali 
Muri come simbolo di paura, discriminazione, 
difesa, segregazione, razzismo, ignoranza, 
incomunicabilità 
Il muro dell’omertà: mafia e legalità 

Costruire ponti: solidarietà, condivisione, 
rispetto, partecipazione, cultura della pace 

Forme di disuguaglianza: il gender gap, le 
disparità economico-sociali, la disabilità 

Salute e benessere 

Virus emergenti: Covid-19. Regole per 
limitarne la diffusione 

Educazione alla sessualità. Malattie 
trasmissibili sessualmente. HIV e AIDS: una 
strage senza interruzione. La tubercolosi: un 
male del passato ma ancora attuale 

Benefici dell’attività fisica e rischi legati 
all’inattività fisica (OMS) 

Linee guida per un corretto stile di vita (MIUR) 

Ambiente e sostenibilità ambientale 

Suolo: consumo di suolo, dissesto 
idrogeologico 
La protezione civile 
Esempi di disastri ambientali 

Riscaldamento globale: protocolli e intese 
internazionali. Mobilitazioni di massa in difesa 
dell’ambiente 

Tutela del Patrimonio Culturale 
Siti Unesco nel mondo 
La fragilità dei beni culturali nelle aree di crisi 
internazionale 
Lingue e varietà linguistiche mondiali come 
patrimonio immateriale 

Le trappole della rete 

Fake news: la responsabilità della 
condivisione in rete (“netiquette”: buone 
pratiche di controllo dei tempi e dei modi 
della condivisione di contenuti - immagini, 
video, collegamenti, messaggi) 

Risorse, rischi e conseguenze del digitale. 
Identità virtuale e furto d’identità: riflessione 
critica sulla sicurezza in rete e buone 
pratiche per la tutela personale  

CLASSE 3^



EDUCAZIONE CIVICA – GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

CRITERI 

Conoscenze, 

abilità, 

atteggiamenti 

4  5  6  7  8  9  10 

Conoscere i principi su cui si 

fonda la convivenza: ad 

esempio, regola, norma, 

patto, condivisione, diritto, 

dovere, negoziazione, 

votazione, 

rappresentanza. 

Conoscere gli articoli della 

Costituzione e i principi 

generali delle leggi e delle 

carte internazionali proposti 

durante il lavoro. 

Conoscere le organizzazioni e 

i sistemi sociali, 

amministrativi, politici studiati, 

loro organi, ruoli e funzioni, a 

livello locale, nazionale, 

internazionale. 

Conoscere i concetti collegati 

ai temi della sostenibilità, 

salute, benessere, sicurezza, 

salvaguardia del patrimonio 

materiale e immateriale. 

Conoscere concetti, 

procedure, fatti, connessi alla 

sicurezza, alla responsabilità, 

al benessere 

nell’uso di strumenti digitali. 

Le conoscenze 

dell’alunno sui temi 

proposti sono 

episodiche, 

frammentarie e non 

consolidate, 

recuperabili con 

difficoltà, con l’aiuto e 

il costante stimolo 

dell’insegnante 

Le conoscenze 

dell’alunno sui temi 

proposti sono 

minime, 

organizzabili e 

recuperabili con 

l’aiuto 

dell’insegnante 

Le conoscenze 

dell’alunno sui temi 

proposti sono 

essenziali, 

organizzabili e 

recuperabili con 

qualche aiuto 

dell’insegnante o 

dei compagni. 

Le conoscenze 

dell’alunno sui temi 

proposti sono 

sufficientemente 

consolidate, 

organizzate e 

recuperabili con il 

supporto di mappe o 

schemi forniti 

dall’insegnante. 

Le conoscenze 

dell’alunno sui 

temi proposti 

sono 

consolidate e 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle in 

modo 

autonomo e 

utilizzarle nel 

lavoro. 

Le conoscenze 

dell’alunno sui temi 

proposti sono 

esaurienti, 

consolidate e bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle, 

metterle in 

relazione in modo 

autonomo e 

utilizzarle nel 

lavoro. 

Le conoscenze dell’alunno sui 

temi proposti sono complete, 

consolidate, bene organizzate. 

L’alunno sa recuperarle e 

metterle in relazione in modo 

autonomo, riferirle anche 

servendosi di diagrammi, 

mappe, schemi e utilizzarle nel 

lavoro anche in contesti nuovi. CO
NO

SC
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Individuare e saper 

riferire gli aspetti 

connessi alla 

cittadinanza negli 

argomenti studiati 

nelle diverse 

discipline. 

Applicare, nelle 

condotte quotidiane, i 

principi di sicurezza, 

sostenibilità, buona 

tecnica, salute, 

salvaguardia dei beni 

comuni, appresi nelle 

discipline. 

Saper riferire e 

riconoscere a partire 

dalla propria 

esperienza fino alla 

cronaca e ai temi di 

studio, i diritti e i 

doveri delle persone; 

collegarli alla 

previsione delle 

Costituzioni, delle 

Carte internazionali, 

delle leggi. 

L’alunno mette in 

atto solo 

occasionalme nte, 

con l’aiuto, lo 

stimolo e il 

supporto di 

insegnanti e 

compagni le abilità 

connesse ai temi 

trattati. 

L’alunno mette in 

atto le abilità 

connesse ai temi 

trattati solo 

nell’esperien za 

diretta e con il 

supporto e lo 

stimolo 

dell’insegnante e 

dei compagni. 

L’alunno mette in 

atto le abilità 

connesse ai temi 

trattati nei casi più 

semplici e vicini 

alla propria diretta 

esperienza, 

altrimenti con 

l’aiuto 

dell’insegnan te. 

L’alunno mette in atto 

in autonomia le abilità 

connesse ai temi 

trattati nei contesti più 

noti e vicini 

all’esperienza diretta. 

Con il supporto 

dell’insegnante, 

collega le esperienze 

ai testi studiati e ad 

altri contesti. 

L’alunno mette in 

atto in autonomia 

le abilità connesse 

ai temi trattati e sa 

collegare le 

conoscenze alle 

esperienze 

vissute, a quanto 

studiato e ai testi 

analizzati, con 

buona pertinenza. 

L’alunno mette in atto 

in autonomia le 

abilità connesse ai 

temi trattati e sa 

collegare le 

conoscenze alle 

esperienze vissute, a 

quanto studiato e ai 

testi analizzati, con 

buona pertinenze e 

completezza e 

apportando contributi 

personali e originali. 

L’alunno mette in 

atto in autonomia le 

abilità connesse ai 

temi trattati; collega 

le conoscenze tra 

loro, ne rileva i nessi 

e le rapporta a 

quanto studiato e 

alle esperienze 

concrete con 

pertinenza e 

completezza. 

Generalizza le abilità 

a contesti nuovi. 

Porta contributi 

personali e originali, 

utili anche a 

migliorare le 

procedure, che è in 

grado di adattare al 

variare delle 

situazioni. 

AB
IL
IT
À



Adottare comportamenti 

coerenti con i doveri 

previsti dai propri ruoli e 

compiti. 

Partecipare attivamente, 

con atteggiamento 

collaborativo e 

democratico, alla vita 

della scuola e della 

comunità. 

Informare i propri 

comportamenti al 

rispetto delle diversità 

personali, culturali, di 

genere; osservare 

comportamenti e stili di 

vita rispettosi della 

sostenibilità, della 

salvaguardia delle 

risorse naturali, dei beni 

comuni, della salute, del 

benessere e della 

sicurezza propri e altrui. 

Esercitare pensiero 

critico nell’accesso alle 

informazioni e nelle 

situazioni quotidiane; 

rispettare la 

riservatezza e l’integrità 

propria e degli altri, 

affrontare con 

razionalità il pregiudizio. 

Collaborare ed 

interagire positivamente 

con gli altri, mostrando 

capacità di 

negoziazione e di 

compromesso per il 

raggiungimento di 

obiettivi coerenti con il 

bene comune. 

L’alunno adotta 

occasionalmente 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica e 

ha bisogno di 

costanti richiami e 

sollecitazioni degli 

adulti. 

L’alunno non sempre 

adotta comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica. 

Acquisisce 

consapevolezza della 

distanza tra i propri 

atteggiamenti e 

comportamenti e quelli 

civicamente auspicati, 

con la sollecitazione 

degli adulti. 

L’alunno generalmente 

adotta comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica 

e rivela consapevolezza 

e capacità di riflessione 

in materia, con lo 

stimolo degli adulti. 

Porta a termine 

consegne e 

responsabilità affidate, 

con il supporto degli 

adulti. 

L’alunno 

generalmente adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione 

civica in autonomia e 

mostra di averne una 

sufficiente 

consapevolezza 

attraverso le 

riflessioni personali. 

Assume le 

responsabilità che gli 

vengono affidate, 

che onora con la 

supervisione degli 

adulti o il contributo 

dei compagni. 

L’alunno adotta 

solitamente, dentro e 

fuori di scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica e 

mostra di averne buona 

consapevolezza che 

rivela nelle riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e nelle 

discussioni. Assume con 

scrupolo le responsabilità 

che gli vengono affidate. 

L’alunno adotta 

regolarmente, dentro e 

fuori di scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica 

e mostra di averne 

completa 

consapevolezza, che 

rivela nelle riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e nelle 

discussioni. 

Mostra capacità di 

rielaborazione delle 

questioni e di 

generalizzazione delle 

condotte in contesti noti. 

Si assume 

responsabilità nel lavoro 

e verso il gruppo. 

L’alunno adotta sempre, 

dentro e fuori di scuola, 

comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con l’educazione 

civica e mostra di averne 

completa consapevolezza, che 

rivela nelle riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e nelle 

discussioni. Mostra capacità di 

rielaborazione delle questioni e 

di generalizzazione delle 

condotte in contesti diversi e 

nuovi. Porta contributi 

personali e originali, proposte 

di miglioramento, si assume 

responsabilità verso il lavoro, 

le altre persone, la comunità 

ed esercita influenza positiva 

sul gruppo. 
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