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EDUCAZIONE CIVICA  

 

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

DISPOSIZIONI GENERALI  

INSEGNAMENTO TRASVERSALE – CONTITOLARITÁ 

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/ANNUE da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti  

VOTO IN DECIMI al  I,  II  e III TRIMESTRE  

  

  



 PROCESSO DETTAGLI  

IL Consiglio di classe elabora l’UDA per l’insegnamento 

trasversale dell’EDUCAZIONE CIVICA.  

Gli allievi delle classi quinte, potranno affrontare la 

tematica in sede di colloquio all’Esame di Stato 

 

La stesura dell’UDA tiene conto delle tematiche individuate nel 

CdC 

I docenti svolgono gli argomenti dei temi assegnati nelle 

rispettive classi  

 

Nel registro elettronico si scriva :”Educazione civica: tema 

generale (vedi tabella); argomento;” 

I docenti preparano la verifica   

 

La valutazione sarà basata su una verifica finale a trimestre, 

preparata dai docenti che avranno partecipato all’insegnamento 

dell’educazione civica.  

Il coordinatore a fine Trimestre organizza, insieme ai docenti 

coinvolti, la prova di valutazione  

 

Il coordinatore propone il voto globale in consiglio di classe agli 

scrutini. 

  

  

 

 

 

 

 

 



PREMESSA 

L’insegnamento dell’Educazione Civica è trasversale, in quanto assume una valenza di matrice valoriale che va coniugata con le discipline di studio 

per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione fra saperi disciplinari ed 

extradisciplinari (vedi linee guida di Educazione Civica allegato A). 

Note esplicative 

 Ogni tematica sarà sviluppata dal CdC, tenendo conto che le ore da dedicare sono 33 per l’intero anno scolastico, stilando un'UDA che sarà 

allegata alla programmazione di classe. 

 Le ore saranno 11 a trimestre, suddivise tra le discipline oggetto di studio dell'argomento, così come stabilito in seno al CdC. Gli argomenti 

individuati all’interno delle tematiche saranno a cura dei docenti curricolari. 

 Il CdC può individuare al proprio interno per le classi I, II e III anche un docente abilitato in materie giuridiche che svolga le ore di 

insegnamento di Educazione Civica. Ciò non dovrà pregiudicare la trasversalità e corresponsabilità collegiale dell’insegnamento all’interno 

del CdC. 

 Si precisa che le ore di insegnamento del docente di Diritto individuato dal CdC sono curricolari e vanno svolte durante il proprio orario. 

Qualora il docente individuato fosse titolare su sostegno, l’affiancamento all’alunno sarà a cura del docente curricolare in serv izio in 

quell’ora. 

 

 

 

 

 

 



 SOLO nelle classi IV e V ci saranno ore di codocenza per l’insegnamento di educazione civica, secondo il seguente prospetto: 

 

Classi ORE DI CODOCENZA CON 

L’INSEGNANTE DI DIRITTO 

A trimestre 

ORE CURRICOLARI a 

trimestre  

TOTALE 

I  11 33 

II  11 33 

III  11 33 

IV 11  33 

V 11  33 

 

 Il Coordinamento dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica è affidato al coordinatore di classe, che, oltre ad avere tale compito: 

 Compila le UDA delle tematiche di educazione civica, dopo aver raccolto gli obiettivi e gli argomenti delle discipline afferenti alle 

tematiche individuate all’interno del CdC; 

 Inserisce le UDA e il prospetto di sintesi nella programmazione di classe; 

 Formula la proposta di voto in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti interessati dall’insegnamento, per le 

valutazioni intermedie e finali; 

 Compila il cronoprogramma e il prospetto di sintesi da inviare via mail alle referenti dell’insegnamento di educazione civica.  

N.B si precisa che il primo trimestre si concluderà il 30 novembre, per cui nelle ultime due settimane saranno necessarie due ore di 

Educazione Civica). 

 



 

ARGOMENTI COMPETENZA RIFERITA AL PECUP 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015 studio dei 17 obiettivi 
 

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.  

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese. 

La Costituzione e.. la  protezione civile – volontariato- 
associazionismo- educazione stradale  

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. 

La Costituzione e...l’educazione alla salute, la tutela 
dell’ambiente  

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. 

La Costituzione e...il rispetto per gli animali e i beni comuni  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. 

La Costituzione e…l'Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni. Storia della bandiera e dell’inno nazionale  

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità.  

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

La Costituzione e… l'Educazione digitale, tutela della 
privacy  

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

Concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole 

comuni in tutti gli ambienti di convivenza 

 

Lettura e commento del Regolamento di istituto, del regolamento di disciplina, del 
regolamento sul divieto di fumo, del patto di corresponsabilità, dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti… 
 
 



I principi fondamentali della Costituzione (artt 1 – 8 Cost)  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 

Organizzazioni internazionali e Unione Europea  

Ordinamento giuridico italiano   

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni essenziali  
Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 
Autonomie Locali 

La Costituzione e...l'Educazione alla legalità e 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 abiti di contrasto 
alla criminalità organizzata e alle mafie. 

La Costituzione e..Il Lavoro,  Problematiche connesse al 
mondo del lavoro:  
mobbing, caporalato, sfruttamento… 
 

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. 

Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani- 

solidarietà-  esame dei conflitti attuali-il ruolo dei giovani 

per la globalizzazione dei diritti  

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici 
e scientifici e formulare risposte personali argomentate 
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 

 

 

Referenti insegnamento di Ed. Civica 

                                                                                                                                                                                                              De Lucia Lorella  

                                                                                                                                                                                                                   Zagarese Anna Rita 

 


