Prot. 2824
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ALLEGATO AL CURRICOLO DI ISTITUTO

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Ai sensi dell’art. 3 della legge del 20 agosto 2019, n. 92 e successive integrazioni
Collegio Docenti delibera n. 1 del 2 settembre 2020

EDUCAZIONE CIVICA
DISPOSIZIONI GENERALI
INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITA’
DOCENTE CON COMPITI DI COORDINAMENTO (formula la proposta di voto dopo
aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento)
33 ORE/ANNO da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti
VOTO IN DECIMI IN I E II PERIODO valido per la media scolastica

PREMESSA

L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella mission
di un’istituzione fondamentale come la scuola. Questa disciplina possiede sia una dimensione
integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di
democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri
sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze
di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi,
consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società
pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a
praticare la Costituzione.
Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto “Stefanini”, come previsto dalle Linee guida
per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020,
offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di
intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno.
Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, QUINDI, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di
programmazione didattica, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e
dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”. Pertanto, ogni disciplina si
prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo
consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei ragazzi
nei diversi gradi di scuola.

I TRE NUCLEI TEMATICI
Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali
fondamentali:
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

● la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e
fondamentale aspetto da trattare.
● 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.
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma anche
su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, definendo 17 obiettivi:

1. Sconfiggere la povertà;
2. Sconfiggere la fame;
3. Salute e benessere;
4. Istruzione di qualità;
5. Parità di genere;
6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari; 7. Energia pulita e accessibile;
8. Lavoro dignitoso e crescita economica;
9. Imprese, innovazione e infrastrutture;
10. Ridurre le disuguaglianze;
11. Città e comunità sostenibili;
12. Consumo e produzione responsabili;
13. Lotta contro il cambiamento climatico;
14. La vita sott’acqua;
15. La vita sulla terra;
16. Pace, giustizia e istituzioni solide;
17. Partnership per gli obiettivi.
Gli obiettivi dell’Agenda 2030 non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali,
ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei
diritti fondamentali delle persone.
In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono
rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni
comuni.

3. CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge)
● Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto
dell’età degli studenti.
● E’ la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di
comunicazione virtuali.
● Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così
radicato modo di stare nel mondo e mettere i
giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta
● L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con
opportune e diversificate strategie,
infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate.
● Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di
approccio agli stessi che coinvolge
tutti i docenti.
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INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA E AMBIENTALE NELLE CLASSI
PRIME E SECONDE
Gli obiettivi di questo modulo, con quelli delle aree di Educazione alla Salute e alla Sicurezza,
costituiscono la cornice all’interno della quale si inquadrano le attività di educazione civica curricolari
ed extra-curricolari proposte dai Consigli di Classe e previste dalle programmazioni di area.
OBIETTIVI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fornire coordinate chiare di inquadramento delle attività quinquennali in cui l’Istituto si
impegna come comunità educante e che fanno parte del PTOF, in ottemperanza alle disposizioni
di Legge vigenti;
illustrare e condividere il valore delle regole, del rispetto, della cooperazione e della solidarietà
per stare bene a scuola;
illustrare e condividere il concetto di cittadinanza attiva e plurima;
avviare alla comprensione del patrimonio dei diritti acquisiti e dell’importanza della loro tutela;
avviare ad una partecipazione attiva e consapevole per la tutela dell’ambiente attraverso
l’educazione al consumo e alla produzione responsabili;
avviare alla comprensione dell’impatto delle tecnologie sulle libertà della persona;
avviare il percorso di conoscenza e analisi della nostra Costituzione, a partire dai suoi principi
fondamentali;
approfondire alcuni principi della nostra Costituzione, inquadrandoli all’interno dei riferimenti
normativi europei;
avviare alla conoscenza degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile,
approfondendone alcuni, a discrezione del Consiglio di Classe e delle aree disciplinari;
avviare alla conoscenza del fenomeno mafioso educando alla consapevolezza degli strumenti
personali e collettivi attraverso cui contrastarlo;
educare alla consapevolezza dell’importanza di alcune festività del calendario nazionale
attraverso la partecipazione alle attività di Istituto.

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA E AMBIENTALE NELLE CLASSI
TERZE, QUARTE E QUINTE
L’insegnamento trasversale di educazione civica e ambientale nelle classi di triennio prevede un
modulo obbligatorio a cura del/dei docente/i di Filosofia e Storia per tutte le classi terze, quarte, quinte
dei Licei, e di Diritto e di Storia in quelle degli Istituti Tecnici e Professionali
Le attività afferenti, individuate dalle programmazioni di area e dai Consigli di Classe, sono atte a
consolidare e approfondire, attraverso metodologie e proposte diversificate, gli argomenti-chiave
declinati nel modulo.
Il Consiglio di Classe ha facoltà di svolgere, oltre al modulo di base con le attività ad esso afferenti,
altri percorsi opzionali di educazione civica.
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OBIETTIVI GENERALI
Fermi restando gli obiettivi specifici delle diverse discipline coinvolte nei percorsi di seguito indicati,
si forniscono gli obiettivi generali previsti per l’insegnamento trasversale dell’educazione civica nelle
classi di triennio:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

conoscere le norme costituzionali del proprio Paese e le istituzioni in esso operanti attraverso lo
studio della storia politica, sociale, economica e del patrimonio morale e culturale della nazione
conoscere norme e istituzioni europee e internazionali all’interno delle quali inquadrare
istituzioni e norme del proprio Paese
saper operare confronti consapevoli tra i maggiori modelli istituzionali europei
conoscere i fondamenti del diritto del lavoro e del diritto dell’impresa; saper identificare le
condizioni per cui il lavoro diventa esperienza positiva di creazione e costruzione; comprendere
l’importanza di salvaguardare i diritti acquisiti anche attraverso la conoscenza delle forme di
sfruttamento esercitate su minori, donne, immigrati etc.
conoscere la situazione del mercato del lavoro in Italia e in Europa per maturare una scelta
consapevole del proprio percorso di studi universitario/ attività lavorativa
maturare la consapevolezza del valore della persona, della libertà e della dignità propria e altrui
maturare la consapevolezza del rapporto tra la singola persona, le formazioni sociali di cui fa
parte e il potere dello stato, fra diritti inviolabili e doveri inderogabili
maturare la consapevolezza del patrimonio dei diritti acquisiti per garantirne come cittadini la
tutela
consolidare la conoscenza del fenomeno mafioso maturando la consapevolezza degli strument
personali e collettivi attraverso cui contrastarlo
accrescere il senso di responsabilità civica, sociale e solidale attraverso attività e iniziative
personali e di gruppo, a livello locale, regionale, nazionale ed europeo
comprendere l’importanza di un impegno attivo e concreto per la tutelae la valorizzazione
dei beni culturali e paesistici del territorio nazionale, europeo e mondiale
comprendere l’importanza di una partecipazione attiva e consapevole per la tutela
dell’ambiente attraverso l’educazione al consumo e alla produzione responsabili
maturare la consapevolezza dell’impatto delle tecnologie sulle libertà della persona
comprendere la necessità di un’interazione profonda tra saperiumanistici e scientifici,
teorici e pratici per la salvaguardia della persona e la realizzazione di obiettivi duraturi di
sostenibilità ambientale, sociale ed economica
rispettare le regole nella competizione sportiva, nell’educazione stradale, nel lavoro di
squadra
• saper esprimere la propria prospettiva di giudizio su fatti d’attualità significativi in
maniera consapevole, argomentata e in una prospettivapluralista
saper individuare collegamenti e nessi multi- e inter-disciplinari fra le materie coinvolte nei
percorsi svolti

Con riferimento alle competenze che, attraverso l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica,
integrano il PECUP del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione [allegato C- Linee
guida 23/06/2020 Rif. Decreto Miur n.35 del 22/06/2020] sono state individuate, in un’ottica di
verticalità curricolare, le seguenti UDA
CLASSI
CLASSI PRIME
CLASSI SECONDE
CLASSI TERZE
CLASSI QUARTE
CLASSI QUINTE

UDA
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
IL RISPETTO PER LA PERSONA E PER LA VITA
LO STATO E LE SUE FORME SCIENZA, COSCIENZA E
LIBERTÀ
GUARDARE AL PASSATO PER CONQUISTARE IL FUTURO
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
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Per selezionare i nuclei tematici delle UDA, si terrà conto della specificità dei percorsi di studio degli istituti
tecnici, professionali e dei licei. Si cercherà, nello stesso tempo, di individuare 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. Rimane scelta del Consiglio di classe ipotizzare una ricollocazione delle UDA all’interno del percorso
di studi della propria classe.
ANNO

I ANNO

II ANNO

III ANNO

IV ANNO

V ANNO

TITOLO UDA (argomento)
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
• Regolamenti d’istituto
• Emergenza Covid 19: diritti e doveri
RISPETTO PER LA PERSONA E PER LA VITA
• Bullismo e Cyberbullismo
• Comunicazione
• Salute e benessere
LO STATO E LE SUE FORME
• Nazionalismo e cittadinanza
• Unione europea
• Le forme del pensiero
• economico
SCIENZA, COSCIENZA E LIBERTÀ
• Tolleranza e pena capitale
• Laicità dello Stato
• Lotta alle mafie
GUARDARE AL PASSATO PER CONQUISTARE IL
FUTURO
• Lavoro
• Ambiente
• Migrazioni
• Razzismo

ULTERIORI ARGOMENTI

RIFERIMENTO ALLA COSTITUZIONE

Nascita e struttura Principi fondamentali

Fonti del diritto

Organi dello Stato
Ordinamento della Repubblica: art. 55-139

Diritti e doveri: art. 13 - 54

Sintesi e approfondimento

•
•
•
•
•
•

Educazione stradale
Globalizzazione
Diritto all’istruzione
Questione di genere
Agenda 2030
Città intelligenti

INDICAZIONI METODOLOGICHE E STRUMENTI
Il percorso sarà di tipo induttivo: prenderà spunto dall’esperienza degli allievi, da situazioni personali, da
avvenimenti o notizie di carattere sociale, politico o giuridico che permettano un aggancio non artificioso ai
temi di Educazione civica. Ci si avvarrà della lettura di testi da commentare e della partecipazione a mostre,
concorsi e a tutte quelle iniziative che consentiranno di mettere in atto comportamenti confacenti alle regole
della convivenza civile e alla legalità.Si userà ogni strumento didattico utile a mettere in luce l’esperienza
degli studenti come cittadini e possibili protagonisti della vita della società alla quale appartengono.
Sarà favorito l’incontro diretto con le istituzioni (visita alle sedi delle istituzioni, partecipazioni a cerimonie,
etc.) e con i protagonisti della vita del territorio locale e non (politici, imprenditori, volontari).
L’insegnamento sarà infatti condotto attraverso l’incontro con testimoni di cittadinanza e attraverso
esperienze vissute, perché ciò sia da stimolo a svolgere un ruolo positivo nella società e ad assumersi
responsabilmente tale compito.
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VALUTAZIONI E VERIFICHE
La valutazione del percorso dovrà avvenire sia in itinere che alla fine del percorso stesso, per verificare il
raggiungimento degli obiettivi attesi, attraverso prove sia formative che sommative. A tal fine, i docenti
rileveranno, avvalendosi dell’apposita griglia approvata collegialmente:
•

l’interesse degli allievi verso le attività proposte

•

la capacità di attenzione dimostrata

•

l’autonomia nel promuovere iniziative

•

la maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito fondamentali, quali
la dignità della persona, l’identità e l’appartenenza, l’alterità e la relazione, la partecipazione alle
attività, nonché il concreto tentativo di partecipare alla vita pubblica

•

la capacità di portare a termine i compiti.
Il Coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi )

I I S FAZZINI MERCANTINI
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