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CURRICOLO  DI ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA

Il progetto prevede, secondo quanto disposto dalla normativa, che si promuova una

dimensione interdisciplinare di lavoro capace di ampliare la dimensione culturale degli
argomenti di studio, ma anche di favorire la collaborazione dei docenti verso la realizzazione
trasversale di mete educative condivise dal Consiglio di classe.

Per ogni anno si prevede la scelta di un tema che dovrà tener conto delle indicazioni della
Legge n.92/2019 e del Decreto M.I. n. 35 del 22.06.2020, Linee guida per l’insegnamento
dell’educazione civica, declinato in un monte ore annuale di 33 ore per classe. In esso
dovranno poter essere enucleati ampi riferimenti alla cultura costituzionale, europea e
internazionale dei diritti umani, alla cultura della sostenibilità ambientale, alla sicurezza
digitale ed esplicitati quali fondamentali “assi della cittadinanza”:

- la dignità della persona e i diritti umani;
- l’identità e l’appartenenza;
- l’alterità e la relazione;
- la partecipazione e l’azione.

Ogni percorso didattico conterrà  un repertorio di contenuti specifici che dialogano con
principi e valori di cittadinanza trasversali alle discipline secondo gli  obiettivi dell’Agenda
2030:

- Costituzione e cittadinanza
- Sviluppo sostenibile
- Educazione digitale

Per la classe prima si propone il percorso
PERSONE, SALUTE, CONOSCENZA E INCLUSIONE sulla base degli obiettivi seguenti:
Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva con opportunità di apprendimento
per tutti
Obiettivo 5.Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze

Per la classe  seconda si propone il percorso
DIGNITA’, LOTTA ALLA POVERTA’ E ALLE DISUGUAGLIANZE
sulla base degli obiettivi seguenti:
Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e
promuovere un’agricoltura sostenibile.
Obiettivo 7.Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici,affidabili, sostenibili e moderni.
Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione
piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti.
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Per la classe terza si propone il percorso
PIANETA. PROTEZIONE DEGLI ECOSISTEMI
sulla base degli obiettivi seguenti:
Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico
Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno
sviluppo sostenibile
Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre

Per la classe quarta si propone il percorso
PROSPERITÀ. NUOVI MODELLI ECONOMICI. INNOVAZIONE DIGITALE ED ETICA DELLA RETE
sulla base degli obiettivi seguenti:
Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture
igienico-sanitarie
Obiettivo 9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

Per la classe quinta si propone il percorso
GIUSTIZIA. ISTITUZIONI FORTI, SOCIETA’ PACIFICHE, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ETICA
DELLA RSPONSABILITA’
sulla base degli obiettivi seguenti:
Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni
Obiettivo 11.Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico
Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile.
Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo
sostenibile
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CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione sarà desunta dalle verifiche interdisciplinari predisposte dal Team di docenti
dei singoli Cdc al termine delle Unità Didattiche di Apprendimento. Gli alunni saranno anche
impegnati, attraverso una serie di strumenti diversificati come questionari, diari di bordo o
relazioni, in un processo di autovalutazione. La griglia seguente di osservazione dei descrittori
delle competenze civiche e sociali sarà utilizzata per ogni verifica formativa o per le
esperienze che il C.d.C sceglierà di valutare.

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEI DESCRITTORI DELLE COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI

PARTECIPAZIONE

3 Partecipa all’esperienza in modo costruttivo e
collaborativo

2 Partecipa all’esperienza guidato dal docente

1 Non partecipa alle esperienze proposte

IMPEGNO
3 Porta a termine con serietà e determinazione gli

impegni presi durante le esperienze proposte

2 Porta a termine gli impegni presi durante le
esperienze proposte

1 Raramente porta a termine gli impegni presi durante
le esperienze proposte

RELAZIONI

3 Rispetta chi ha idee e valori diversi dai propri creando
dinamiche relazionali positive

2 Rispetta chi ha idee e valori diversi dai propri

1 Manifesta atteggiamenti di chiusura verso chi ha idee
e valori differenti dai propri

ATTEGGIAMENTI NEI
CONFRONTI DELLE REGOLE

3
Agisce nei contesti sociali nel rispetto delle regole e si
fa promotore di comportamenti conformi allo spirito
della convivenza civile

2 Agisce nei contesti sociali nel rispetto delle regole
della convivenza civile

1 Agisce nei contesti sociali con comportamenti non
sempre conformi alle regole della convivenza civile

CONSAPEVOLEZZA 3
Riflette consapevolmente sul valore dell’esperienza e
sull’efficacia dell’apprendimento in modo autonomo,
riconoscendo punti di forza e di debolezza del proprio
percorso

2 Riflette sul valore dell’esperienza e sull’efficacia
dell’apprendimento solo se guidato

1 Non è consapevole dell’efficacia del percorso di
apprendimento


