
 

L’INSEGNAMENTO DELL’ EDUCAZIONE CIVICA 
a.s. 2020/2021 

 

PREMESSA 

La legge 20 agosto 2019, n. 92, ha introdotto l’insegnamento scolastico dell’educazione civica a decorrere dal 

corrente anno scolastico. Tale insegnamento supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più 

propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va congiunta con le discipline di studio, per 

evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 

interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. 

Ai sensi della legge n. 92/2019, 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; 

- 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. 

SVILUPPO DEL CURRICOLO E ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Il testo di legge, art. 2, comma 3, prevede che l’insegnamento va previsto nel curricolo di Istituto per un numero 

di ore annue non inferiore a 33 per ciscun anno di corso (per un totale di 165 ore nel quinquennio), da svolgersi 

nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto monte 

ore è possibile avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo.  

 

Gli obiettivi che ci si prefigge di realizzare attraverso il curricolo sono i seguenti:  

1. Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, 

civici e ambientali della società;  

2. Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi; 

3. Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura; 

4. Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della 

comunità nel rispetto delle regole dei diritti e dei doveri;  

5. Sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e 

della solidarietà; 

6. Sviluppare la capacità di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali;  

7. Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona; 

8. Sostenere l’avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro. 

  

Le finalità delle legge si riferiscono a tre macronuclei tematici: 

- Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

- Svilippo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 

-  Cittadinanza digitale. 



TEMATICHE 

(art. 3 L. 92/2019) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

(Linee guida -Allegato C-) 

Integrazione al Profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente. 

Elementi fondamentali di diritto, con 

particolare riguardo al diritto del lavoro. - 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. 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, 

dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della 

bandiera e dell’inno nazionale. 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino. 
 

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 

Educazione alla legalità e al contrasto alle 

mafie. 

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 
principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori 
e  ambiti di contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie. 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 

adottata 

dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 2015 

- 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. 

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 

morali, politici, economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate. 



Educazione ambientale, sviluppo eco-

sostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, delle produzioni 

e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari 

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

 

- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e 

della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

Educazione alla cittadinanza digitale - Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 
di valori che regolano la vita democratica. 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione 

del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni 

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni. 

 

- Partecipare al dibattico culturale. 

Formazione di base in materia di protezione 

civile 

- 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. 

Educazione alla salute e al benessere.  

Educazione stradale 

Educazione al volontariato e alla 

cittadinanza attiva 

- 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. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIPARTIZIONE ORE 

MONOENNIO - ISTITUTO TECNICO 

 

TEMATICHE INDIRIZZO DISCIPLINE III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

Costituzione Italiana 
Istituzioni dello Stato Italiano 
Istituzioni dell’Unione Europea 
Organismi internazionali 
Storia della bandiera e dell’inno 
nazionale 

Tutti gli indirizzi 
(Ist.Tecnico e 
Professionale) 

Diritto 
Italiano/Storia 

    10 h 

Diritto del lavoro Trasporti e Log. Diritto  7 h 
 

 7 h 
 

3 h 
 

Tutti gli altri indirizzi 
dell’Ist. Tecn. 

TPS 

Professionale Tecn. e Tecn. di 
Inst. e Man. 

Educazione alla legalità e al contrasto 
delle mafie 
Educazione al volontariato e alla 
cittadinanza attiva 

Tutti gli indirizzi 
(Ist.Tecnico e 
Professionale) 

Diritto 
Italiano/Storia 

6 h 6 h 4 h 

 Educazione alla cittadinanza digitale Informatica 
Telecomun. 

Informatica 
 
 

6 h 6 h 4 h 

Trasporti e Log. Diritto 
 

Grafica e Com. Progettaz. Mult. 

Meccanica Sistemi e Aut. 

Tutti gli altri indirizzi 
dell’Ist. Tcn. 

TPS e/o 
Sistemi 

Professionale Italiano/Storia 

Agenda 2030 Elettronica  
Elettrotecnica 
Elettromedicale 

Elettronica 
Elettrotecnica 

6 h 6 h 6 h 

Informatica 
Telecomun. 

TPS 

 Log. e Trasporti Meccanica e 
Diritto 

Meccanica Meccanica 



Grafica e Com. TPP 

Professionale Lab. Tecn. El. 

Ed. alla salute e al benessere 
Ed. stradale -Protezione civile 

Tutti gli indirizzi 
(Ist.Tecnico e 
Professionale) 

Scienze motorie  8 h  8 h  6 h 

TOTALE ORE ANNUE    33 33 33 

COORDINAMENTO E VALUTAZIONE 

Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione civica, un docente 

con compiti di coordinamento che formulerà la proposta di voto in decimi, accogliendo elementi conoscitivi 

dagli altri docenti interessati dall’insegnamento. 

I referenti 

Prof.ssa Maria Sicignano 

Prof.ssa Giovanna Cavallaro 

Prof. Aldo Nese 


