
 

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

sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale.  

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.  

Lo sviluppo sostenibile 

Alunne e alunni 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. 

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 . 

PROPOSTA DI CURRICOLO VALUTATIVO 

Curricolo valutativo: individuare tra le attività che già si svolgono o tra attività aggiuntive definite 

dai Dipartimenti o dai Consigli di classe cosa viene valutato e con quali modalità. Individuare con 

chiarezza prima dell’avvio dell’anno scolastico quali attività e con quali modalità verranno valutate 

e poi far confluire tutto nella valutazione finale. 

La scelta del Curricolo valutativo pone l’educazione civica dentro un meccanismo più culturale e 

diffuso, che lascia la valutazione del comportamento nel suo alveo, ma si concentra verso un vero 

recupero del senso dello Stato attraverso attività significative e progettate, anche di tipo giuridico e 

costituzionale, laddove possibile. 

CURRICOLO VALUTATIVO 

Nessuna progettazione specifica slegata dal PTOF già approvato    
Valutazione di attività già presenti nel PTOF    
Educazione ambientale 
Raccolta differenziata 
Educazione stradale 
La Costituzione applicata 
La cura del patrimonio 
La cittadinanza consapevole 
Il vivere insieme in comunità 
Il corpus normativo come azione didattica 
La valutazione del percorso dello studente nell’ambito informale   

 



Nell’ambito dell’introduzione dell’educazione civica in forma obbligatoria si propone il seguente 

Curricolo Valutativo, di seguito riportato, che introduce un rapporto di piena autonomia dello studente 

anche nella scelta dei percorsi su cui farsi valutare.  

Questo comporta l’azione di una valutazione per processo e non per prodotto, perché lo studente 

viene valutato dopo una osservazione da parte del docente che svolge l’attività, anche se non è un 

docente di classe.  

Il Curricolo si organizza intorno alla valutazione, intesa come elemento che valorizza la scelta 

autonoma dello studente. In questo senso anche il lavoro teorico sulla Costituzione rientra dentro un 

processo complesso di crescita culturale e civica, che solo parzialmente interseca la valutazione del 

comportamento. Questo curricolo parte dall’idea che il PTOF adottato è un PTOF con forte valenza 

educativa e civica e come tale va valorizzato, agendo non sull’apprendimento formale, ma sulla scelta 

autonoma dello studente nell’ambito dell’apprendimento non formale. 

Cosa si propone da attuare dal 1° settembre 2020: 

1. Le 33 ore annue non verranno effettuate nell’ambito di un rigido orario, ma costituiranno una 

struttura didattica flessibile obbligatoria per lo studente, pur con modalità diverse. 

2. Gli studenti verranno dotati di un Portfolio digitale in cui saranno certificate le ore svolte, mentre 

le valutazioni dei docenti interessati saranno inserite nel registro elettronico e costituiranno la base 

per l’attribuzione della valutazione periodica e finale.  

3. La responsabilità sull’Educazione Civica sarà collegiale del Consiglio di classe. 

4. Le attività ordinarie e progettuali che permetteranno allo studente di raggiungere le 33 ore di 

educazione civica vengono indicate nell’allegata tabella. 

5. Le attività e i contenuti indicati saranno svolti nelle ordinarie attività curricolari e progettuali e 

saranno estrapolate al fine valutativo e per il conteggio delle ore obbligatorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Costituente 

– La Costituzione e il suo 

ruolo 10 SI 

Docente di 

Storia 

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 

 


