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“L’educazione civica contribuisce 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.” L. 92/2019 

 

 

 

“C’è una inadeguatezza sempre più ampia, profonda e grave tra i nostri saperi 

disgiunti, frazionati, suddivisi in discipline da una parte, e realtà o problemi sempre 

più polidisciplinari, trasversali, multidimensionali, trasnazionali, globali, planetari 

dall’ altra”. 

“L’ indebolimento della percezione del globale conduce all’ indebolimento della 

responsabilità (in quanto ciascuno tende ad essere responsabile solo del suo compito 

specializzato), nonché all’ indebolimento della solidarietà (in quanto ciascuno non 

sente più il legame con i concittadini)”. (E. Morin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Legge 92/2019, recante disposizioni in materia di “Introduzione dell’ 

insegnamento scolastico dell’ educazione civica”, pone quale obiettivo da 

raggiungere, lo sviluppo della conoscenza e della comprensione dei profili sociali, 

economici e giuridici, civici ed ambientali della società, nel primo e nel secondo ciclo 

di istruzione. 

In coerenza con le Indicazioni Nazionali dei licei D.P.R. 89/2010, con la 

Raccomandazione U.E. 2018, declinata nelle Indicazioni nazionali e nuovi scenari 

2018, l’ art 3 della legge 92/2019 assume a riferimento dell’ educazione civica le 

seguenti tematiche: 

- Costituzione, Istituzioni dello Stato italiano, dell’ Unione Europea e degli 

organismi internazionali; storia della bandiera e dell’ inno nazionale; 

- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’ Assemblea generale 

delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

- Educazione alla cittadinanza digitale; 

- Elementi fondamentali di diritto con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

- Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali ed 

agroalimentari; 

- Educazione alla legalità ed al contrasto alle mafie; 

- Educazione al rispetto ed alla valorizzazione del patrimonio culturale  e dei 

beni pubblici comuni; 

- Formazione di base in materia di protezione civile. 

Nell’ ambito dell’ insegnamento trasversale dell’ educazione civica sono altresì 

promosse l’ educazione stradale, l’ educazione alla salute ed al benessere, l’ 

educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono 

finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, 

degli animali e della natura. 

Dunque, il tema della sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile diventa “vero 

sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline” che concorre a 

definire il curricolo. 

Diventa, così, decisiva una nuova alleanza fra scienze, storia, discipline umanistiche, 

arti e tecnologia, in grado di delineare la prospettiva di “un nuovo umanesimo nell’ 

idea di cittadinanza insieme globale e locale”(F.Tessaro). Non si tratta quindi di 

aggiungere nuovi insegnamenti, semmai, di ricalibrare quelli esistenti. 

 

 



 
EDUCAZIONE CIVICA 

INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO  

ai sensi dell’ art. 3 della legge 20 agosto 2019 n. 92 e successive integrazioni 
Disposizioni Generali 

Insegnamento trasversale - contitolarità 

33 ore annue da ricavare dai quadri orari di riferimento 

Valutazione in decimi I° II° e III° trimestre 

La valutazione non è necessariamente basata su verifiche molto strutturate 

Il coordinatore a fine trimestre chiede ai docenti coinvolti l’invio delle valutazioni 

Il coordinatore propone il voto globale in consiglio di classe agli scrutini 

 

ASSI COINVOLTI: Asse dei linguaggi, matematico, 

scientifico tecnologico, storico 

socialeAsse dei linguaggi, matematico, 

scientifico tecnologico, storico sociale 

DISCIPLINE COINVOLTE: LINGUA E LETT. ITALIANA, 

LINGUA E LETT. LATINA, 

LINGUA E LETT. GRECA, 

STORIA, 

FILOSOFIA, 

MATEMATICA, 

FISICA, 

SCIENZE, 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE,  

DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE,   

DIRITTO ED ECONOMIA,  

ED. MOTORIA,  

LINGUA CINESE. 

 

COMPETENZE GENERALI 1. Competenza comunicativa 

2. Competenza multilinguistica 

3. Competenza logica 

4. Competenza digitale 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

1. Imparare ad imparare  

2. Progettare 

3. Comunicare 

4. Collaborare e partecipare 

5. Agire in modo autonomo e re-

sponsabile 

6. Risolvere problemi 



7. Individuare collegamenti e rela-

zioni 

8. Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

 

 

 

TEMATICA 

 

COMPETENZA RIFERITA AL PECUP 
All. C Decreto MIUR 22.06.2020 n. 35 

La Costituzione 

 

I principi fondamentali della 

Costituzione (artt 1 – 11 Cost) 

 

Art. 12 Costituzione “La Bandiera 

Italiana” 

 

Parte II della Costituzione 

“L’Ordinamento dello Stato” 

Titolo I(Parlamento) 

Titolo II(Il Presidente della Repubblica) 

Titolo III(Il Governo) 

Titolo IV(La Magistratura) 

Titolo V(Le Regioni le Provincie ed i 

Comuni) 

 

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. 

 

Obiettivo Discipline coinvolte  Contenuti per 

disciplina 

 Numero di 

ore 

Metodologie 

Storia della 

bandiera e 

dell’Inno 

Nazionale 

Storia 

Diritto 

Italiano 

-La Bandiera 

Italiana Contesto 

storico  

-Art. 12 Cost. “La 

Bandiera” 

Interpretazione 

letterale e logica 

-L’ Inno Nazionale 

di Goffredo 

Mameli. 

Contesto storico 

della nascita dell’ 

Inno d’Italia 

-L’amor di Patria 

nella letteratura 

2  ore Lezioni in 

DDI, lezione 

partecipata, 

Brainstorming, 

lezione 

frontale 



Italiana 

 

 

Storia della 

Costituzione 

Storia/Filosofia 

Diritto/Inglese, 

Cinese 

Lo Statuto 

Albertino 

La nascita della 

Costituzione 

Le forme di Stato 

e di Governo nell’ 

esperienza italiana 

La forma di 

governo  

Anglosassone 

La forma di 

governo  Cinese  

La “Magna Charta 

Libertatum” e la 

Dichiarazione d’ 

indipendenza 

degli Stati Uniti d’ 

America 

L’esperienza 

democratica delle 

“poleis” greche 

La “Res Publica” 

nell’ antica Roma 

4 ore Lezioni in 

DDI, lezione 

partecipata, 

Brainstorming, 

lezione 

frontale 

-Struttura e 

caratteri della 

Costituzione 

 

Diritto/Italiano/ 

Filosofia/Storia 

Latino/Greco 

-Le Leggi 

Costituzionali e 

la procedura 

aggravata ex art. 

138 Cost  

- Art.. 1-  8 Cost:  

Cost.: 

interpretazione 

letterale e logica 

degli articoli 

- Riflessioni: 

 sul principio di 

uguaglianza e sui 

diritti umani 

la schiavitù nell’ 

Antica 

Grecia/Roma e le 

forme moderne di 

schiavitù; 

3 ore Lezioni in 

DDI, lezione 

partecipata,  

Problem 

solving, GRA 

(Group 

Reading, 

Activity) 

lezione 

frontale 

 Diritto/Arte/ 

Scienze/Matematica 
-Art. 9 Cost, lo 

sviluppo della 

cultura e della 

ricerca 

scientifica,  la 

tutela del 

3 ore Lezioni in 

DDI, lezione 

partecipata,  

Problem 

solving, GRA 

(Group 



paesaggio 

-Lo sviluppo della 

ricerca scientifica 

e le prospettive 

occupazionali del 

futuro 

-Il patrimonio 

ambientale dell’ 

Italia e le prospet-

tive occupazionali 

-Il patrimonio ar-

tistico dell’ Italia e 

le prospettive oc-

cupazionali 

-Educazione all’ 

imprenditorialità, 

elementi di diritto 

del lavoro 

Reading, 

Activity) 

lezione 

frontale 

L’ Ordinamento 

dello Stato 

Italiano 

Diritto/Storia Titolo II della 

Cost. Artt. (55-

133) 

Le esperienze di 

governo della 

Penisola italiana 

nel corso dei 

secoli 
Art. 48 Cost. 

Il diritto di voto 

2 ore Lezioni in 

DDI, lezione 

partecipata 

L’ Unione 

Europea 

Diritto/Storia -La fine della 

seconda guerra 

mondiale e la 

nascita dell’idea 

di Europa Unita 

-Art. 10 Cost.  

-Gli organi dell’ 

U.E. 

1 ora Lezioni in 

DDI, lezione 

partecipata 

 

 

 

 

TEMATICA COMPETENZA RIFERITA AL PECUP 
All. C Decreto MIUR 22.06.2020 n. 35 

Lo Sviluppo Sostenibile 

 

-Rispettare l’ambiente, curarlo, 

Compiere le scelte di partecipazione e di 

cittadinanza coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a livello 



conservarlo, migliorarlo, assumen-

do il principio di responsabilità.  

comunitario attraverso l’ Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile 

 

 

Obiettivo Discipline 

coinvolte  

Contenuti per 

disciplina 

 Numero di ore Metodologia 

Lo Sviluppo 

Sostenibile 
Diritto 

Italiano 

 

 

-Gli impegni in-

ternazionali a 

partire dal 1972, 

dalla "Conferen-

za di Stoccolma" 

o Conferenza 

dell'ONU 

sull'Ambiente 

Umano, fino  
all’Agenda 

2030 

- I 17 Obiettivi 

di sviluppo 

sostenibile, 

analisi del testo 

dei goals 

Agenda 2030 

 

 

2 ore Lezioni in DDI, 

lezione 

partecipata,  

Brainstorming 

Problem solving, 

GRA (Group 

Reading, 

Activity) 

lezione frontale 

gruppi di ricerca 

Lo sviluppo 

sostenibile:  

compiere scelte 

di partecipazione 

alla vita pubblica 

e di cittadinanza 

attiva 

Inglese 

 

La figura di 

Greta Thunberg 
 

1 ora Lezioni in DDI, 

lezione 

partecipata, 

lezione frontale  

 

Lo sviluppo 

sostenibile: 

promuovere il 

benessere fisico, 

psicologico e 

sociale  

Ed. Fisica 

 

Obiettivo 2. 

Porre fine alla 

fame, 

raggiungere la 

sicurezza 

alimentare, 

migliorare la 

nutrizione e 

promuovere 

un’agricoltura 

sostenibile 

Obiettivo 3. 

Assicurare la 

salute e il 

benessere per 

tutti e per tutte 

le età 

1 ora Lezioni in DDI, 

lezione 

partecipata,  

Brainstorming, 

Problem solving, 

lezione frontale 

 



 

Lo sviluppo 

sostenibile: 

rispettare l’ 

ambiente e 

formulare 

risposte nuove 

Arte/Matematica 

Fisica 

 

Obiettivo 11. 

Rendere le città 

e gli 

insediamenti 

umani inclusivi, 

sicuri, duraturi e 

sostenibili 
-Le città d’arte e 

le Smart city 
 

1 ora Lezioni in DDI, 

lezione 

partecipata, 

lezione frontale  

 

Lo sviluppo 

sostenibile: 

promuovere 

principi e valori 

di solidarietà ed 

uguaglianza 

sociale e di 

genere 

Latino/Greco 

Italiano 

Arte 

Diritto 

Obiettivo 5. 

Raggiungere 

l’uguaglianza di 

genere ed 

emancipare 

tutte le donne e 

le ragazze 

-La condizione 

della donna 

nell’ Antica 

Grecia e nell’ 

Antica Roma 

 -La condizione 

della donna 

descritta nella 

letteratura 

italiana 

-La 

rappresentazione 

della donna nell’ 

arte 

- La condizione 

della donna in 

Cina. 

L’emancipazione 

femminile nel 

percorso 

legislativo  

3 ore Lezioni in DDI, 

lezione 

partecipata,  

Brainstorming 

Problem solving, 

GRA (Group 

Reading, 

Activity) 

lezione frontale, 

gruppi di ricerca 

Lo sviluppo 

sostenibile: 

incentivare una 

crescita 

sostenibile ed 

inclusiva 

Promuovere le 

eccellenze del 

paese 

Scienze 

Fisica 

 

Obiettivo 12. 

Garantire 

modelli 

sostenibili di 

produzione e di 

consumo 
Obiettivo 13. 

Promuovere 

azioni, a tutti i 

livelli, per 

combattere il 

cambiamento 

2 ore Lezioni in DDI, 

lezione 

partecipata,  

Brainstorming 

 



climatico 

Obiettivo 14. 

Conservare e 

utilizzare in 

modo durevole 

gli oceani, i 

mari e le risorse 

marine per uno 

sviluppo 

sostenibile 

 

 

TEMATICA COMPETENZA RIFERITA AL PECUP 
All. C Decreto MIUR 22.06.2020 n. 35 

Cittadinanza Digitale Esercitare i principi di cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica 

 

Obiettivo Discipline 

coinvolte  
Contenuti per 

disciplina 
 Numero di ore Metodologia 

L’era digitale e l’ 

alfabetizzazione 

multimediale 

 

Diritto 

Italiano 

Arte 

 

-Il Regolamento 

europeo sulla 

privacy 

-L’arte nell’era 

digitale 

 

1 ore Lezioni in DDI, 

lezione 

partecipata,  

brainstorming, 

gruppi di ricerca 

 

 Matematica 

Scienze 

Ed. Fisica 

-Il coding 

-Le scienze 

motorie e la 

rivoluzione 

digitale 

 

 

2 ore Lezioni in DDI, 

lezione 

partecipata,  

brainstorming, 

problem solving, 

 

 

 Inglese -Il linguaggio 

digitale 

1 ora Lezioni in DDI, 

lezione 

partecipata  

 

 Diritto 

Italiano 

L’ inclusione 

scolastica ed il 

Cyberbullismo 

1 ora Lezioni in DDI, 

lezione 

partecipata 

 

   Totale ore 

 

 

   33  

 


