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DEFINIZIONI 

ART.1 LEGGE 92/2019 

 

1.  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. 

2. 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. 

INTEGRAZIONI PECUP 

        

LINEE GUIDA D.M. N. 35 DEL 22.06.2020 

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.  

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. 

NUCLEI TEMATICI 

LINEE GUIDA D.M. N. 35 DEL 22.06.2020 

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 

Tali nuclei tematici, sulla base di quanto indicato dalla legge e dalle Linee Guida si declinano e 

raggruppano nei seguenti macro argomenti al fine del raggiungimento delle seguenti 

competenze: 
COSTITUZIONE COMPETENZE ore 

  

Collocare la propria esperienza in 

un sistema di regole e valori 

coerenti ai principi democratici 

sanciti dalla Costituzione e 

dall’ordinamenti dell’UE e degli 

altri organismi internazionali alla 

base della vita scolastica, sociale 

professionale, e politica.  

 

Orientare il proprio agire a 

condotte responsabili ed informate 

orientate al bene comune 

 

Costituzione 5 

Istituzioni dello Stato Italiano 11 

   

L’Unione Europea 5 

   

  

Educazione alla legalità e contrasto alle 

mafie: 

4 

  

  

 Tot.ore 25 

SVILUPPO SOSTENIBILE COMPETENZE  

 1)Riconoscere il valore e 

l’importanza delle scelte e delle 

azioni personali e collettive al fine 

del raggiungimento degli obbiettivi 

di sostenibilità contenuti 

nell’Agenda 2030 a livello locale e 

globale.  

2)Adottare stili di vita in coerenza 

con le esigenze di sicurezza e di 

sostenibilità e saper prevenire e 

gestire situazione di pericoli per se’ 

e gli altri con comportamenti 

solidali e corretti 

 

  

  

Rispetto e valorizzazione del patrimonio 

culturale 

2 

  

  

  

Educazione alla salute e al benessere 4 

 Tot.ore 6 

CITTADINANZA DIGITALE COMPETENZE  

 Riconoscere il valore e le 

potenzialità del digitale come 

strumento di cittadinanza attiva e 

democratica, facendone un uso 

critico, responsabile, sicuro e 

consapevole dei rischi e pericoli. 

 

Tutela dei dati 2 

  

  

 Tot. ore 2 

  

  

 

 



 

 

CONTENUTI 

 

ABILITA’  CONOSCENZE  

COSTITUZIONE E ISTITUZIONI 

DELLO STATO ITALIANO: 

I principi fondamentali  e  caratteri 

della Costituzione 

Le Istituzioni costituzionali: 

 

 

Riconoscere le origini storiche 

delle principali istituzioni 

politiche, economiche e religiose 

nel mondo attuale e le loro 

interconnessioni 

 

Comprendere i Principi 

Fondamentali della 

Costituzione e i suoi valori 

di riferimento. 

 

Comprendere che i diritti e i 

doveri in essa esplicitati 

rappresentano valori 

immodificabili entro i quali porre 

il proprio agire. 

 

Adottare comportamenti 

responsabili, sia in riferimento alla 

sfera privata che quella sociale e 

lavorativa, nei confini delle norme, 

ed essere in grado di valutare i fatti 

alla luce dei principi giuridici. 

 

Il quadro storico giuridico nel 

quale è nata la Costituzione. 

 

*I Principi fondamentali  

I caratteri della Costituzione 

Le Istituzioni costituzionali: 

Il Parlamento* 

Il Governo* 

Il Capo dello stato* 

La Magistratura 

 

La Corte Costituzionale 

Le relazioni tra gli organi 

costituzionali 

 

UNIONE EUROPEA 

Le tappe fondamentali dell’Unione 

Europea 

Gli organi dell’UE: caratteristiche e 

funzioni* 

 

Individuare le tappe fondamentali 

dell’UE 

Riconoscere i poteri e le funzioni 

degli organi dell’UE 

 

Conoscere l’evoluzione storico-

politico- economica della UE 

*Conoscere i principali organi della 

UE 

 

 

I DIRITTI UMANI 

     Riconoscere l’evoluzione             

storico-giuridica dei D. U. 

Conoscenza dei diritti di prima, 

seconda e terza generazione 

Educazione alla legalità e 

contrasto alle mafie 

 

 

 

 

 

 Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul 

reciproco riconoscimento 

di  diritti e doveri. 

Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del tema.   

 

 

 Le origini storiche della  mafia. . 

   

 Conoscenza degli interventi 

contro le mafie 

Rispetto e valorizzazione del 

patrimonio culturale collocare l’esperienza * Il patrimonio culturale e i 



personale in un sistema di 

regole fondato sul 

reciproco riconoscimento 

di  diritti e doveri. 

Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del tema.   

 

beni pubblici comuni. La 

protezione giuridica del  

patrimonio culturale in 

Italia.* Il codice dei beni 

culturali e del paesaggio.  

 

Educazione alla salute e al 

benessere Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul 

reciproco riconoscimento 

di  diritti e doveri. 

Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del tema.   

 

*Conoscere i principi 

dell’educazione alimentare 

* Conoscere I disturbi alimentari 

Conoscenza delle dipendenze da 

droga e alcool 

Tutela dei dati 
Collocare l’esperienza 

digitale  in un sistema di 

regole fondato sul 

reciproco riconoscimento 

di  diritti e doveri. 

Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del tema.   

 

*Conoscere la tutela della 

privacy da un punto di vista 

giuridico. 

Analisi del rapporto tra privacy e 

web 

Analisi del consenso al 

trattamento dei dati personali, 

diffusione di immagini e video 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Gli obiettivi minimi si intendono raggiunti nei contenuti le cui conoscenze sono evidenziate con 

asterisco. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI D’INSEGNAMENTO 

Le Linee Guida sottolineano la “matrice valoriale e trasversale” dell’Educazione Civica. Nello 

sviluppo delle tematica di Educazione Civica programmata dai Consigli di Classe, il Docente  

pertanto privilegerà metodologie partecipative ed esperienziali (a titolo puramente esemplificativo: 

laboratori didattici, partecipazione a webinar, uscite didattiche (ove possibile), visione di film o 

documentari, ...). Il docente  avrà cura di segnalare iniziative sul territorio o on line relative alla 

tematiche della disciplina cui il Consiglio di Classe e/o il/i docente/i potrà/anno eventualmente 

aderire.  

Per quanto concerne le modalità operative, si privilegeranno:  lezione frontale, problem solving, 

lavoro per progetti, attività laboratoriali, lavoro di gruppo, attività pluridisciplinari,  conversazione e 



discussione guidata, lavoro di ricerca individuale e collaborativa, public speaking (presentazioni e 

discussioni in pubblico), relazioni scritte, lettura guidata  del testo costituzionale . Verranno 

utilizzati fotocopie, testi di legge, la Costituzione italiana, il codice civile, mappe concettuali fornite 

dall’insegnante, siti web di interesse didattico. 

 

VERIFICHE PER LA VALUTAZIONE 

Le Linee Guida stabiliscono che “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 unità di insegnamento dell'educazione civica.” Il Docente  della disciplina raccoglierà 

elementi di valutazione mediante verifiche scritte o orali, test, osservazioni diretta, etc… tenendo 

conto dell’impegno e della partecipazione e del conseguimento dei livelli di competenze 

individuati.  

Per Quadrimestre saranno svolte almeno  2 prove orali , secondo le programmazioni dei 

Dipartimenti. 

VALUTAZIONE DEI LIVELLI DISCIPLINARI 

 

Nel rispetto del principio di collegialità, previsto dalla normativa vigente, la valutazione finale 

scaturirà dall’attenta considerazione: 

 dei livelli di partenza e dei percorsi individuali, 

 della progressione negli apprendimenti, rispetto ai livelli di partenza, 

 delle conoscenze e abilità oggettivamente acquisite. 

La valutazione formativa (in itinere) e quella sommativa (finale), pur mantenendo caratteri distinti, 

sono interdipendenti e la prima comunque informa la seconda. 

La valutazione formativa (in itinere) si effettua tramite una serie di prove scritte e/o orali e/o 

pratiche.  

Tutte le prove scritte si misurano con delle griglie, appositamente predisposte, che dipendono dal 

tipo di prova e che vengono o allegate o inserite nelle prove stesse.  

La valutazione sommativa (finale) dei livelli disciplinari è parametrata secondo la seguente La 

valutazione avverrà in base ai criteri deliberati nel Collegio dei Docenti 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

In itinere in orario curriculare e per le situazioni più gravi in apprendimento individualizzato in 

orario extracurriculare 

 

Ferrara, 9 novembre 2020 

Il docente 

prof. Roberto Paltrinieri 

 

 

 


