
 

 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE     

“BENEDETTO RADICE” 
 

BRONTE – ISTITUTO TECNICO 

Settore  Economico: Amministrazione,  Finanza e Marketing 

Settore Tecnologico:Meccanica, Meccatronica ed Energia- Informatica e Telecomunicazioni-Sistema Moda-Costruzioni, Ambiente e Territorio 

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE  Settore dei servizi: Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

C.M. CTIS01100X - C.F. 80021890878 - www.isradice.gov.it  PEC ctis01100x@pec.istruzione.it  e-mail: ctis01100x@istruzione.it 

Via Sarajevo, 1 – 95034 Bronte (CT)  Tel: 0956136120 – Fax: 095691894 / Via Trapani, 52 – 95031 Adrano(CT) Tel. 0956136126 

 

 

 

 EDUCAZIONE CIVICA  
INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE  

ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 e successive integrazioni  

 

 

  

Premessa 
L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo essenziale nella mission di 

un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina possiede sia una dimensione 

integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero sapere.  

 

 

Obiettivi 

Il presente curricolo, 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. 

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

 internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;   

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni     

Unite il 25 settembre 2015; 3. educazione alla cittadinanza digitale;   

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

4. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

 identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;   

5. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;   

6. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

 comuni;   

7. Formazione di base in materia di protezione civile.  

  

 

 

 

Contenuti 
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Tre gli assi attorno a cui ruota l’Educazione civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo 

sostenibile, la cittadinanza digitale. 

 

1. La Costituzione 

Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali 

leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i 

propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con 

consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità. 

 

2. Lo sviluppo sostenibile 

Studentesse e studenti saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 

e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo 

asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, i principi di protezione civile. La 

sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento. 

 

3. Cittadinanza digitale 

A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente 

i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, 

sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in 

Rete, contrasto del linguaggio dell’odio. 

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato 

in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio 

naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la 

messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di 

azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà.   

 

Metodologie, strumenti ed Organizzazione 

❏ Monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari vigenti per ciascun percorso di studi che  

non verranno effettuate nell’ambito di un rigido orario, ma costituiranno una struttura didattica 

flessibile obbligatoria per lo studente, pur con modalità diverse. 

❏ Studentesse e studenti verranno dotati di un Portfolio digitale in cui saranno certificate le ore 

svolte, mentre le valutazioni dei docenti saranno inserite nel registro elettronico e 

costituiranno la base per l’attribuzione della valutazione periodica e finale.  

❏ La responsabilità sull’Educazione Civica sarà Collegiale e dei Consigli di classe. 

❏ Le attività e i contenuti saranno svolti nelle ordinarie attività curricolari e progettuali e saranno 

estrapolate al fine valutativo e per il conteggio delle ore. 

 

 

.L’insegnamento dell’Educazione Civica verrà ripartito secondo le seguenti modalità:  



CLASSI PRIME    

ATTIVITA’ 
MASSIMO ORE 

CERTIFICABILI VALUTAZIONE VALUTATORE 

Rispetto Patto di 

corresponsabilità 5 SI SI 

Assemblea precedente 

elezioni rappresentanti 2 NO NO 

Assemblea di classe 2 SI 

Docente in 

servizio 

Studio della Costituzione e 

suo ruolo (in classe o a classi 

aperte) con compito finale – 

Articoli 1 – 12. L’analisi 

della Costituzione non sarà 

rigida e potrà sempre spaziare 

su tutti i suoi contenuti 5 SI 

Docente 

correttore 

Partecipazione a Progetti 

inseriti nel PTOF d’Istituto: 

Ed. legalità/ambientale/salute 10  SI Docente referente 

Attività sportiva – Fair play 5 SI 

Docente di 

Scienze motorie 

Viaggi d’istruzione, scambi, 

stage: comportamento civico 5 SI 

Docenti 

accompagnatori 

Attività decise dai consigli di 

classe/UdA 15 SI 

Docenti 

interessati 

Rappresentanti di classe. 

Rappresentanti in Consiglio 

d’Istituto. Rappresentanti in 

Consulte 5 NO NO 

Educazione civica e on line, 

privacy, contrasto al 

cyberbullismo 8 SI 

Docenti 

interessati 

 

 

 

 

CLASSI SECONDE    



ATTIVITA’ 
MASSIMO ORE 

CERTIFICABILI VALUTAZIONE VALUTATORE 

Rispetto Patto di 

corresponsabilità 5 SI SI 

Assemblea di classe 2 SI 

Docente in 

servizio 

Studio della Costituzione (in 

classe o a classi aperte) con 

compito finale – Articoli 13 – 

50 (cenni generali) L’analisi 

della Costituzione non sarà 

rigida e potrà sempre spaziare 

su tutti i suoi contenuti 10 SI 

Docente 

correttore 

Partecipazione a Progetti 

inseriti nel PTOF d’Istituto: 

Ed. legalità/ambientale/salute 10 SI Docente referente 

Attività sportiva – Fair play 5 SI 

Docente di 

Scienze motorie 

Viaggi d’istruzione, scambi, 

stage: comportamento civico 5 SI 

Docenti 

accompagnatori 

Attività decise dai consigli di 

classe 15 SI 

Docenti 

interessati 

Rappresentanti di classe. 

Rappresentanti in Consiglio 

d’Istituto. Rappresentanti in 

Consulte 5 NO NO 

Educazione civica e on line, 

privacy, contrasto al 

cyberbullismo 8 SI 

Docenti 

interessati 

 

 

CLASSI TERZE    

ATTIVITA’ 
MASSIMO ORE 

CERTIFICABILI VALUTAZIONE VALUTATORE 

Rispetto Patto di 

corresponsabilità 5 SI SI 



Assemblea di classe 2 SI 

Docente in 

servizio 

Studio della Costituzione (in 

classe o a classi aperte) con 

compito finale – Articoli 51 – 

138 (cenni generali) L’analisi 

della Costituzione non sarà 

rigida e potrà sempre spaziare 

su tutti i suoi contenuti 12 SI 

Docente 

correttore 

Partecipazione a Progetti 

inseriti nel PTOF d’Istituto: 

Ed. legalità/ambientale/salute 15 SI Docente referente 

Attività sportiva – Fair play 5 SI 

Docente di 

Scienze motorie 

Viaggi d’istruzione, scambi, 

stage: comportamento civico 5 SI 

Docenti 

accompagnatori 

Approfondimenti su Rispetto 

dell’Ambiente, Cura della 

memoria storica e artistica 10 SI 

Docenti 

interessati 

Attività decise dai consigli di 

classe/UdA 15 SI 

Docenti 

interessati 

Corso sulla sicurezza (PCTO) 10 SI Docente tutor 

Rappresentanti di classe. 

Rappresentanti in Consiglio 

d’Istituto. Rappresentanti in 

Consulte 5 NO NO 

Educazione civica e on line, 

privacy, contrasto al 

cyberbullismo 8 SI 

Docenti 

interessati 

 

 

CLASSI QUARTE    

ATTIVITA’ 
MASSIMO ORE 

CERTIFICABILI VALUTAZIONE VALUTATORE 

Rispetto Patto di 

corresponsabilità 5 SI SI 



Assemblea di classe 2 SI Docente in servizio 

Studio della Costituzione – 

Le Norme europee. Compito 

finale 10 SI Docente correttore 

Partecipazione a Progetti 

inseriti nel PTOF d’Istituto: 

Ed. legalità/ambientale/salute  15  SI Docente referente 

Attività sportiva – Fair play 10 SI 

Docente di Scienze 

motorie 

Viaggi d’istruzione, scambi, 

stage: comportamento civico 5 SI 

Docenti 

accompagnatori 

Attività decise dai consigli di 

classe 15 SI Docenti interessati 

Attività di PCTO 10 SI Docenti tutor 

Approfondimenti su Rispetto 

dell’Ambiente, Cura della 

memoria storica e artistica 10 SI Docenti interessati 

Rappresentanti di classe. 

Rappresentanti in Consiglio 

d’Istituto. Rappresentanti in 

Consulte 5 NO NO 

Educazione civica e on line, 

privacy, contrasto al 

cyberbullismo 8 SI Docenti interessati 

 

 

CLASSI QUINTE    

ATTIVITA’ 
MASSIMO ORE 

CERTIFICABILI VALUTAZIONE VALUTATORE 

Rispetto Patto di 

corresponsabilità 5 SI SI 

Assemblea di classe 2 SI Docente in servizio 

La fine della seconda Guerra 

Mondiale – L’Assemblea 
10 SI Docente di Storia 



Costituente – La Costituzione 

e il suo ruolo 

Partecipazione a Progetti 

inseriti nel PTOF d’Istituto: 

Ed. legalità/ambientale/salute 15  SI Docente referente 

Attività sportiva – Fair play 10 SI 

Docente di Scienze 

motorie 

Viaggi d’istruzione, scambi, 

stage: comportamento civico 5 SI 

Docenti 

accompagnatori 

Attività decise dai consigli di 

classe/UdA/altro 15 SI Docenti interessati 

Approfondimenti su Rispetto 

dell’Ambiente, Cura della 

memoria storica e artistica 10 SI Docenti interessati 

Attività di PCTO 10 SI Docenti tutor 

Rappresentanti di classe. 

Rappresentanti in Consiglio 

d’Istituto. Rappresentanti in 

Consulte 5 NO NO 

Educazione civica e on line, 

privacy, contrasto al 

cyberbullismo 8 SI Docenti interessati 

 

 

Valutazione   

L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di un voto 

in decimi. Il c.d.c acquisisce gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la 

valutazione della partecipazione alle attività progettuali. Sulla base di tali informazioni, il c.d.c 

propone il voto in decimi da assegnare all’insegnamento di ed. civica.   

In riferimento al tipo di prova da valutare verrà adottata la relativa griglia di valutazione approvata in 

collegio dei docenti. 

 


