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DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE AL PTOF PER L’INSEGNAMENTO 

DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

CURRICOLO DI ISTITUTO EDUCAZIONE CIVICA 

aa.ss. 2020/2021 – 2021/2022- 2022/2023 

PREMESSA 

Il Collegio docenti dell’I.I.S.S. “A. RIGHI” considera l’insegnamento dell’Educazione civica pratica 

fondante e ineludibile delle proprie attività didattiche e ritiene che fornisca i principi su cui si basa la 

vita quotidiana dell’intera comunità scolastica. Essa non è semplice contenuto, ma metodo di 

approccio alla progettazione dei singoli percorsi disciplinari e prassi quotidiana nelle attività d’aula. 

L’educazione civica risulta pertanto intimamente connessa a ogni disciplina, di cui costituisce 

contemporaneamente principio fondativo e pratica attualizzante. Senza di essa buona parte degli 

insegnamenti si ridurrebbe a mera e sterile trasmissione di nozioni, non avendo possibilità di 

concorrere davvero alla formazione delle conoscenze e delle competenze delle studentesse e degli 

studenti. Pertanto, si ritiene che il curricolo di Educazione civica non debba essere relegato a progetti 

esterni e supplementari rispetto alla prassi didattica quotidiana, che, di fatto, ne evidenzierebbero un 

carattere accessorio e subalterno, ma che, integrandosi perfettamente con i contenuti disciplinari, 

debba piuttosto esplicitare in modo chiaro e manifesto i suoi naturali raccordi con i contenuti stessi. 

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 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, 
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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. 

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza attiva sono la costruzione del senso di 

legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di 

agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni 

finalizzate al miglioramento continuo di se stessi, degli altri e dell’ambiente, mettendo in atto forme 

di cooperazione e di solidarietà. 

In definitiva, quindi, “l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche 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” (Principi - Art. 1 della L. n 92/2019). 

In particolare, alcuni obiettivi risultano qualificanti dal punto di vista formativo e coerenti con 

l’elaborazione di un curricolo di istituto di Educazione Civica: 

a. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione della persona, il rispetto delle differenze e il dialogo, il sostegno dell’assunzione della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

b. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

c. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media; 

d. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di 

sviluppare l’interazione con la comunità locale. 

 

IL CURRICOLO DI ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Al fine di realizzare i principi sopra menzionati, nel presente documento si propone un approccio 

trasversale che coinvolge tutti i docenti attraverso il contributo che tutte le discipline possono fornire: 

ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno (All. 

A al DM 35/2020). 

Il Curricolo di Istituto, quindi, presenta un’impostazione interdisciplinare e non attribuibile ad una 

sola disciplina o ad un docente/classe di concorso. 
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Il Curricolo è costituito da diversi filoni tematici, da sviluppare dal Consiglio di Classe che 

rappresenta lo sviluppo di un’impalcatura generale su cui articolare il curricolo di Educazione Civica. 

Si propongono, quindi, alcune macro-tematiche ai sensi dell’art. 3 della L. 92/2019 e legate ai tre 

nuclei concettuali delineati nelle Linee Guida Allegate al DM 35/2020: 

- Costituzione 

- Sviluppo Sostenibile 

- Cittadinanza Digitale 

 

NUCLEO CONCETTUALE: 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

1. La Costituzione: principi fondamentali, diritti e doveri. 

2. L’ordinamento dello Stato, delle Regioni e delle Organizzazioni internazionali e 

sovranazionali. 

3. Sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 

4. 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...). 

5. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. 

6. Conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

 

NUCLEO CONCETTUALE: 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio 

1. L’Agenda 2030 dell’ONU e relativi obiettivi. 

2. Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari 

3. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro. 

4. Temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali 

e i beni comuni, formazione di base in materia di protezione civile. 
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NUCLEO CONCETTUALE: 

CITTADINANZA DIGITALE 

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 

consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

1. Uso corretto delle informazioni presenti sul web, tutela della privacy. 

2. Norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e 

dell'interazione in ambienti digitali. 

3. Creazione e gestione dell'identità digitale, tutela dei dati e rispetto delle identità altrui; uso 

e condivisione delle informazioni personali. 

4. Politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei 

dati personali. 

5. Essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al 

proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere se' e gli altri da 

eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali 

possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare 

attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. 

 

L’organizzazione delle attività di insegnamento 

La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore 

per ciascun anno scolastico svolte nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, 

tramite la trasversalità e la corresponsabilità collegiale dell’insegnamento. 

L’insegnamento è affidato ai docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridiche ed 

economiche, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi 

obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di 

classe. 

I Documenti ministeriali evidenziano, infatti, la trasversalità dell’insegnamento, ad alta valenza 

educativa e di competenza dell’intero Consiglio di Classe. All’insegnante delle discipline giuridiche 

ed economiche è affidato il compito di fornire conoscenze e strumenti interpretativi sulle norme, le 

regole, gli ordinamenti che disciplinano la convivenza, a partire dalla Costituzione, mentre la loro 

applicazione consapevole nella quotidianità, il fare in modo che diventino abitudine “incarnata” nello 

stile di vita è compito di tutti i docenti e di tutte le figure educative che intervengono nella comunità 

scolastica. 
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Nell’I.I.S.S. “A. RIGHI” la progettazione dettagliata delle attività per ciascun anno di corso, la 

proposta delle eventuali compresenze e la relativa ripartizione oraria tra le discipline concorrenti 

all’insegnamento dell’educazione civica, nel rispetto del monte ore minimo pari a 33 ore/anno (da 

suddividere tra tutti i docenti del CdC), è demandata ai singoli Consigli di Classe, secondo le 

indicazioni preliminari individuate nelle riunioni dei Dipartimenti Disciplinari per la costruzione di 

un curricolo verticale. 

“Il Collegio dei docenti, per il tramite dei Dipartimenti disciplinari, provvede nell’esercizio 

dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 275/1999, ad integrare nel curricolo 

di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento delle singole discipline 

con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica utilizzando per la loro 

attuazione l’organico dell’autonomia” (All. A al DM 35/2020). 

In particolare, i docenti dei Consigli di Classe propongono attività didattiche che sviluppino, con 

sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei concettuali sopra indicati, 

avvalendosi dei percorsi di Educazione Civica proposti dalla seguente tabella per ciancun anno di 

corso:  

ANNO PERCORSO 
NUCLEO 

TEMATICO 
PROPOSTA TEMATICA 

1°anno 

TECNICO 

LICEO 

Salute e Benessere 

Costituzione Costituzione italiana: artt 2, 9, 32, 44 …. Cost 

Sviluppo 

Sostenibile 

• Guardare al futuro: promuovere la salute in un 

mondo che cambia rapidamente 

• La tutela della salute dalle dipendenze 

• Costruire e mettere in pratica nuove 

conoscenze 

Cittadinanza 

Digitale 

• esercitare la propria cittadinanza utilizzando 

in modo critico e consapevole la Rete e i 

Media, esprimere e valorizzare se stessi 

utilizzando gli strumenti tecnologici in modo 

autonomo e rispondente ai bisogni individuali, 

sapersi proteggere dalle insidie della Rete e 

dei Media (plagio, truffe, adescamento, 

cyberbullismo…) 

• saper rispettare norme specifiche (rispetto 

della privacy, rispetto/tutela del diritto 

d’autore…) 

2°anno 

TECNICO 

LICEO 

Persona, ambiente 

e territorio 

Costituzione Costituzione italiana: artt 2, 9, 32, 44 …. Cost 

Sviluppo 

Sostenibile 

• Tutela del paesaggio e cura dei beni culturali 

e artistici 

• Comprendere le misure di cambiamento 

climatico e i rischi legati ai disastri naturali. 
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• sistemi di produzione alimentare sostenibili; 

protezione degli ecosistemi; funzionamento 

dei mercati delle materie prime e accesso alle 

informazioni di mercato 

• lo spreco alimentare 

• la parità di genere 

Cittadinanza 

Digitale 

• Il ruolo dei dispositivi digitali nella 

ridefinizione della prossimità e 

nell’esplorazione del territorio della vita 

quotidiana 

• Il contributo della tecnologia allo sviluppo 

della persona dell’ambiente e del territorio 

3°anno 

TECNICO 

LICEO 

CPIA 

Risorse e legalità 

Costituzione 

• Costituzione italiana: artt 2, 3, 9, 32, 44, 117 

…. Cost  

• Le norme, il rispetto delle regole e la legalità 

• Le ecomafie 

Sviluppo 

Sostenibile 

• Sostenibilità ambientale e consumo 

consapevole 

• Economia circolare 

• Il riciclo della materia 

• Lo smaltimento dei rifiuti 

Cittadinanza 

Digitale 

• La risorse digitali 

• Digital divide 

• Rinnovamento digitale 

• Dematerializzazione dei documenti 

4°anno 

TECNICO 

LICEO 

CPIA 

Energia e legalità 

Costituzione 

• Costituzione italiana: artt 2, 3, 41, 42, 43, 53, 

117 …. Cost. 

• Uguaglianza sociale 

• Libertà di impresa 

Sviluppo 

Sostenibile 

• Energia per il benessere 

• Il risparmio energetico 

• Energie rinnovabili 

• Smart city 

• Garantire l’accesso all’energia a prezzo 

accessibile, affidabile, sostenibile e moderna 

per tutti 

Cittadinanza 

Digitale 

• La tecnologia smart 

• Reti informatiche 

• Comunicazione digitale 

• Cooperazione internazionale 

5°anno 

TECNICO 

LICEO 

CPIA 

Lavoro dignitoso e 

crescita economica 
Costituzione 

• Costituzione italiana: artt 1 2, 3, 13, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 41, 42 …. Cost 

• Diritti inviolabili dell’uomo 

• La Carta Europea dei diritti dell’uomo 
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• L’Unione Europea e gli altri organismi 

internazionali 

Sviluppo 

Sostenibile 

• Incentivare una crescita economica duratura, 

inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena 

e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 

• Imprese e società sostenibili 

• Istruzione di qualità 

• Start up 

Cittadinanza 

Digitale 

• L’educazione digitale 

• crowdfunding 

 

Per selezionare i nuclei tematici delle UDA, si terrà conto della specificità dei percorsi di studio 

(istituto tecnico, liceo, corsi serali). Si cercherà, nello stesso tempo, di individuare le proposte 

tematiche più vicine alle esigenze dei ragazzi e al loro vissuto, tenendo conto del contesto classe, 

della realtà e del territorio d’appartenenza. Ciò al fine di scegliere contenuti che suscitino l’interesse 

degli studenti e stabiliscano un nesso fra ciò che si vive e ciò che si studia, di individuare la 

metodologia didattica più adatta ed efficace e di far praticare agli studenti “attività civiche” 

autentiche, con ricaduta diretta nella realtà contingente, oltre che rispondenti alle loro capacità e ai 

contenuti disciplinari appresi. Nucleo concettuale di riferimento per tutte le annualità resta la 

Costituzione, a cui combinare le tematiche dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza digitale. 

Inoltre, ogni Consiglio di Classe individua un coordinatore per l’educazione civica. 

Il prodotto finale dell’UDA dovrà essere il risultato del lavoro svolto in ogni disciplina che potrà 

consistere in una mappa concettuale, nella realizzazione di un video, di una presentazione 

multimediale o rappresentazione grafica, in un Padlet e in altre risorse digitali.   

Per la progettazione delle UDA da sviluppare, si propone il format allegato (ALLEGATO 1) da 

utilizzare da tutti i Consigli di Classe. 

Ogni docente provvederà ad indicare nel proprio piano di lavoro didattico i singoli contenuti che 

intende sviluppare per il raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze attese per il curriculo 

di Educazione Civica. 

Punto di partenza e filo conduttore, inoltre, per ciascuna classe dell’I.I.S.S. “A. RIGHI” sarà la 

conoscenza e l’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti, del Patto educativo di corresponsabilità quale terreno di esercizio concreto per 

sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 

consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della 

Legge). 
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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 per il secondo ciclo. 

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

PTOF sono integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 

dell’educazione civica. 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 i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e 

inserito nel curricolo di Istituto. 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. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero 

Consiglio di Classe nella 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, coerenti con il documento ministeriale 

sotto riportato. 

 

Allegato C al DM 35/2020 

Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del 

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, 

Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica:  

✓ 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.  

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

compiti e funzioni essenziali  

✓ 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. 

✓ Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

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

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

scientifici e formulare risposte personali argomentate.  

✓ 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.  

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

responsabilità.  

✓ 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.  

✓ 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.  

✓ Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica.  

✓ 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.  

✓ Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese.  

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

 

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

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

La verifica degli apprendimenti avviene innanzitutto attraverso osservazioni sistematiche atte a 

rilevare il comportamento dell’allievo nei confronti del percorso didattico-educativo, in termini di 

impegno e partecipazione, nonché attraverso la valorizzazione di ogni aspetto del percorso 

dell’allievo, ossia la sua crescita, l’autonomia, l’attitudine al lavoro di gruppo, e soprattutto attraverso 

l’acquisizione della consapevolezza civica nei suoi diversi ambiti. 

Per la valutazione delle attività i docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi della 

seguente rubrica di valutazione: 
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Rubrica di valutazione del progetto di Educazione Civica secondo le competenze UE – A.S. 2020-2023 

La valutazione del progetto avviene attraverso la compilazione della griglia di osservazione prendendo in considerazione sia il prodotto finale sia il processo di lavoro. 

Competenze Evidenze 
Livello di padronanza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 
Competenza 

alfabetica funzionale 
Lo studente comprende e usa le informazioni 

ricavate da documenti di vario tipo: 
☐ solo se guidato 

☐ in modo 

autonomo ma 

elementare 

☐ in modo adeguato 

 

☐ con piena 

consapevolezza 

Lo studente comunica in forma orale: 
☐ in modo 

approssimativo 

☐ in modo 

elementare 
☐ in modo adeguato 

☐ in modo ricco ed 

efficace 

Lo studente comunica in forma scritta: 
☐ in modo 

approssimativo 

☐ in modo 

elementare 
☐ in modo adeguato 

☐ in modo ricco ed 

efficace 

Lo studente esprimere e interpretare idee 

attraverso varie forme di espressione:  
☐ in modo poco 

consapevole 

☐ in modo 

meccanico 

☐ in modo 

consapevole 

☐ in modo critico 

 ☐ voto 4 ☐voto 5 ☐ voto 6 ☐ voto 7 ☐voto 8 ☐ voto 9 ☐voto 10 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze e tecnologie 

Lo studente comprende l’impatto delle tecnologie 

sull’attività umana e il suo benessere ☐ solo se guidato 

☐ in modo 

autonomo ma 

elementare 

☐ in modo adeguato 
☐ in modo organizzato 

e critico 

Fa riferimento a conoscenze scientifiche e 

tecnologiche apprese per motivare comportamenti 

e scelte ispirati alla salvaguardia della salute, della 

sicurezza e dell’ambiente 

☐ solo se guidato 

☐ in modo 

autonomo ma 

elementare 

☐ in modo adeguato 
☐ in modo organizzato 

e critico 

 ☐ voto 4 ☐voto 5 ☐ voto 6 ☐ voto 7 ☐voto 8 ☐ voto 9 ☐voto 10 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

a imparare 

Lo studente riconosce, seleziona, analizza e 

confronta le informazioni e le conoscenze derivate 

dall’esperienza personale e di altri: 
☐ solo se guidato 

☐ in modo 

autonomo ma 

elementare 

☐ in modo adeguato 
☐ in modo organizzato 

e critico 

Lo studente lavora con gli altri: ☐ in modo passivo 
☐ con compiti 

da esecutore 

☐ agisce in modo 

propositivo e prende 

decisioni 

☐ si assume 

responsabilità, fa da 
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mediatore e facilita il 

lavoro dei compagni  

Media: ☐ voto 4 ☐voto 5 ☐ voto 6 ☐ voto 7 ☐voto 8 ☐ voto 9 ☐voto 10 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza  

 

 

Lo studente conosce gli obiettivi e i valori dei 

sistemi sostenibili: 

☐ in modo 

approssimativo 

 

☐ in modo 

elementare 
☐ in modo adeguato 

☐ in modo ricco ed 

efficace 

Lo studente comprende il sostegno della diversità 

sociale e culturale, e della parità di genere: 
☐ in modo 

approssimativo 

☐ in modo 

elementare 
☐ in modo adeguato 

☐ in modo ricco ed 

efficace 

 ☐ voto 4 ☐voto 5 ☐ voto 6 ☐ voto 7 ☐voto 8 ☐ voto 9 ☐voto 10 

Competenza digitale 

 
Creare e comunicare contenuti digitali – Integrare 

e rielaborare contenuti digitali - Collaborare 

attraverso le tecnologie digitali: 

☐ in modo poco 

consapevole 

☐ in modo 

meccanico 

☐ in modo 

consapevole 
☐ in modo critico 

Lo studente usa le tecnologie come aiuto per 

l’inclusione e la creatività: 
☐ con l’aiuto dei 

compagni 

☐ in modo 

meccanico ma 

autonomo 

☐ in modo 

consapevole 

☐ con apporti critici e 

creativi 

 ☐ voto 4 ☐voto 5 ☐ voto 6 ☐ voto 7 ☐voto 8 ☐ voto 9 ☐voto 10 

Competenza di 

progettazione  

 

Uso delle conoscenze apprese per organizzare e 

realizzare un prodotto 

☐ in modo passivo 
☐ con compiti 

da esecutore 

☐ agisce in modo 

propositivo e prende 

decisioni 

☐ si assume 

responsabilità, fa da 

mediatore e facilita il 

lavoro dei compagni 

Saper verificare il processo e i risultati raggiunti 

valutando l’efficacia delle azioni progettate ☐ in modo poco 

consapevole e solo se 

guidato 

☐in modo poco 

consapevole 

☐ in modo 

consapevole e 

autonomo 

☐ sa individuare punti 

di forza e di debolezza 

nel processo di 

autovalutazione 

 ☐ voto 4 ☐voto 5 ☐ voto 6 ☐ voto 7 ☐voto 8 ☐ voto 9 ☐voto 10 

 Voto finale rispetto ai risultati raggiunti nelle singole competenze  ……/10 
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ALLEGATO 1 

PROGETTAZIONE UDA EDUCAZIONE CIVICA 

FASE 1: FASE PRELIMINARE 

      

Titolo UDA  

Anno scolastico 2020/2021 

Classe  

Coordinatore ed. civica  

Discipline coinvolte TUTTE 

Tempi di realizzazione 33 ore 

Risultati attesi in termini di prodotto (breve 

descrizione del compito da realizzare) 
 

 

FASE 2: STESURA PER COMPETENZE 

 

Una volta scelto l’argomento che corrisponde al compito da sviluppare nell’unità di apprendimento, la seconda fase è 

quella di individuare le competenze da attivare (Allegato C), correlandole agli obiettivi di apprendimento che a 

loro volta vanno declinati in conoscenze. 

 

Allegato C  

Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del 

sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite 

all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

 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. 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali. 

 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. 

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 

propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 Partecipare al dibattito culturale. 

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate. 

 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. 

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

 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. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 

valori che regolano la vita democratica. 

 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. 

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 

Paese. 

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

 

* Inserire solo le competenze più significative rispetto all’UDA/non per singole discipline 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 3: PIANIFICAZIONE 

 

Nella fase 3 relativa alla pianificazione delle diverse fasi di applicazione dell’UDA, è fondamentale tenere strettamente 

collegate tra loro le attività didattiche con la metodologia didattica adottata e con l’organizzazione del lavoro in classe. 

Questa attività deve essere il prodotto del lavoro collegiale. 

N.B. Ogni fase concorre alla realizzazione del prodotto finale dell’UDA. 

 

FASI 

ATTIVITA’ 

(specificare anche la disciplina e le 

eventuali compresenze) 

METODOLOGIE E 

STRATEGIE DIDATTICHE 
STRUMENTI E 

AMBIENTE TEMPI 

PRODOTTO 

INTERMEDIO 

ATTESO 

(se previsto) 

1 
 

 

  Strumenti 
- Internet 
- video 
- ..…………... 
 

Ambiente/setting 
- Aula 
- Laboratorio 
- .………………. 

  

 

FASE 4: VALUTAZIONE 

Rubrica di valutazione (allegata al Curricolo di Istituto dell’educazione civica) 


