
PTOF 2019-22 
Integrazione relativa alla programmazione della materia EDUCAZIONE CIVICA 

(delibera del Collegio Docenti N. 16 del 22.10.2020) 
 

1. Riferimenti normativi 

- Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica; 

- D.M. 35 del 22.06.2020, Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, e Allegati A, B e C. 
 

2. Premessa 

L’insegnamento dell’educazione civica, come delineato dalla L. 92/2019, segue il principio della trasversalità 
all’interno delle discipline scolastiche, anche in ragione della pluralità̀ degli obiettivi di apprendimento e delle 
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari, tanto che nella 
conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, 
nel Patto educativo di corresponsabilità̀, si ravvede un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire 
da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità̀”. 
Non si tratta dunque di un contenitore rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più̀ agevole raccordo fra le 
discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di educazione civica. 
Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno.  
Il Collegio docenti del Liceo Paolo Giovio stabilisce di costruire il percorso per la programmazione della disciplina 
EDUCAZIONE CIVICA secondo la seguente scansione: 
a) nel mese di settembre di ogni anno i Dipartimenti disciplinari individueranno i contenuti e le competenze 

afferenti alla disciplina, in relazione a quanto esplicitato nelle linee guida e declinati in base all’indirizzo di studi e 
alla classe; 

b) il Collegio Docenti, nella prima riunione utile di settembre, definirà il quadro programmatico d’Istituto da inserire 
nel PTOF e stabilirà i criteri per l’individuazione del docente di riferimento di ogni consiglio di classe; 

c) il Consiglio di classe, nel primo consiglio del nuovo anno scolastico, individuerà il docente di riferimento della 
materia e programmerà le attività da svolgere durante l’anno scolastico. 

 

3. Obiettivi trasversali della disciplina 
 

a) Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri 
di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

b) Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché ́i loro compiti e funzioni 
essenziali.  

c) 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.  

d) Esercitare correttamente le modalità̀ di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 
propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

e) Partecipare al dibattito culturale. 
f) Cogliere la complessità̀ dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate. 
g) Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società̀ contemporanea 

e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  
h) Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità̀.  
i) Adottare i comportamenti più̀ 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. 

j) 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. 

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

l) 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. 

m) Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità̀ e delle eccellenze produttive del 
Paese. 

n) Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 



 
4. Programmazione classi del biennio 

 

 
 

 

 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e 

solidarietà 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

- Educazione alla legalità 
- Commento della 

Costituzione o di alcuni 
suoi articoli 

- UE e Organismi 
Internazionali 

- Sviluppo delle istituzioni 
politiche e dei diritti civili 
e politici nel mondo antico 
e nel Medioevo 

- Sicurezza stradale  
- ONU e lo studio dei 

cambiamenti climatici: dal 
Trattato di Rio de Janeiro 
alle COP- Conferenze delle 
Parti 

- OMS: che cos'è, come è 
organizzata, quali funzioni 
svolge 

- La convenzione ONU sui 
diritti delle persone con 
disabilità 

- Libertà, dignità di ogni 
persona e impegno contro 
le discriminazioni (art. 3 
Cost.) 

- Il senso del “pieno 
sviluppo della persona 
umana” (art. 3 Cost.) 

- Il senso dell’appartenenza 
a un popolo e del bene 
comune 

- Il fenomeno migratorio e 
le problematiche 
dell’accoglienza 

- L’impegno contro la pena 
di morte 

- Educazione ambientale 
- Educazione stradale (moto, spazio di 

frenata, principio d’inerzia) 
- Sviluppo eco-sostenibile e tutela del 

patrimonio ambientale 
- Rispetto e valorizzazione del patrimonio 

culturale (UNESCO) 
- Nascita e lo sviluppo della città nel mondo 

antico e nel Medioevo 
- Rapporto uomo-ambiente, il lavoro, 

l’istruzione e la salute in epoca antica e in 
epoca medievale  

- Parità di genere, culture e religioni 
- Promozione della pace e del dialogo 

interreligioso 
- Il fenomeno del fondamentalismo 
- Metodo Scientifico e divulgazione 

scientifica nell'epoca della comunicazione 
immersiva 

- Criminalità organizzata e disastri 
ambientali: il fenomeno delle Ecomafie  

- Gestione e riduzione dei materiali di 
rifiuto, potenziamento della raccolta 
differenziata  

- Donne di Scienza: approfondimento di una 
figura femminile che ha lasciato il segno 
nella storia della Scienza 

- Minerali e Tecnologia 
- Risorse ambientali 
- Inquinamento atmosferico  
- I principali agenti microbici delle malattie; 

Epidemie e Pandemie  
- Ruolo della biodiversità; tutela ambientale 

e della biodiversità; biodiversità e salute 
- Impatto delle attività umane su reti 

alimentari e cicli di materia 
- Piante e loro fondamentale ruolo negli 

ecosistemi  
- “La Costituzione della Nazione delle 

Piante”, la prima carta dei diritti dei 
viventi scritta dalle piante, (rif. Dr. Stefano 
Mancuso) 

- Patologie cromosomiche e salute umana 
- L’impegno contro la pena di morte 

- Pagine Web e il browser, 
la posta elettronica, 
netiquette 

- Scurezza informatica: 
navigare sicuri in Internet 

- Scurezza informatica: 
precauzioni quando si 
usano i social network 

- Sicurezza informatica: la 
difesa della privacy, le 
password e il controllo 
degli accessi, precauzioni 
quando si usano i social 
network 

- Sicurezza informatica: 
cenni su cyberbullismo 

- Programmazione 
strutturata 

- Libertà di espressione, 
responsabilità e identità 
personale 

- Informazione, 
condizionamento, 
dipendenza e ruolo dei 
social network 

 

Approfondimento in lingua straniera degli argomenti scelti dai consigli di classe relativi ai tre ambiti indicati dal Ministero, 
cittadinanza, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale, al fine di rendere gli studenti cittadini responsabili. 

Introduzione di comportamenti volti a favorire la partecipazione personale degli allievi, affinché́ possano sperimentare il significato 
del “rendersi utili per la comunità” e prendere coscienza del valore del “prendersi cura” della propria e dell’altrui salute, in termini 
di prevenzione e di rispetto delle norme previste. Gesti quotidiani potranno divenire significativi, se intesi come opportunità̀ di 
crescita personale e collettiva e acquisizione di competenze pratiche.  



5. Programmazione classi del triennio 

 

 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale 
e internazionale), legalità e 
solidarietà 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

- Genesi storica della Costituzione 
italiana, delle istituzioni 
europee e degli organismi 
internazionali  

- Conoscenza della struttura e dei 
principi fondamentali della 
Costituzione italiana, della Carta 
fondamentale dei diritti 
dell’Unione Europea e della 
Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo  

- Nozioni fondamentali 
sull’ordinamento repubblicano e 
della forma dello Stato italiano; 
differenza tra centralismo, 
federalismo e confederazione  

- riflessione culturale sui diversi 
tipi di stato 

- Il diritto nella sua evoluzione 
filosofia (diritto positivo, diritti 
naturali, diritti inalienabili, il 
principio della tolleranza) e 
storica (diritti civili, politici, 
sociali, nuovi diritti)  

- La cittadinanza nell’antichità e 
nel Medioevo; sudditi e cittadini 
nello Stato moderno  

- La cittadinanza di uno Stato. 
Quali criteri? Ius soli, ius 
sanguinis, ius culturae. Stranieri 
e apolidi  

- Leggi e giustizia: fondamento 
giuridico ed etico delle leggi, 
differenza e relazione tra sfera 
giuridica e morale  

- L’ ONU e lo studio dei 
cambiamenti climatici: Dal 

Trattato di Rio de Janeiro alle 
COP- Conferenze delle Parti.  

- Educazione alla sicurezza 
stradale 

- OMS: che cos'è, come è 
organizzata, quali funzioni 
svolge  

- La convenzione ONU sui diritti 
delle persone con disabilità 

- Il fenomeno migratorio e le 
problematiche 
dell’accoglienza 

- Rapporto stato laico e comunità 
religiose (concordati e intese, 
libertà religiosa) 

 
 

- Rapporto stato laico/comunità religiose, 
concordati e accordi, rapporti tra Stato e Chiesa 
anche nel loro sviluppo storico 

- Contributo del cristianesimo e delle altre 
religioni al dibattito su questioni etiche (etica 
sociale, etica delle relazioni, bioetica)  

- Questioni di etica ambientale e bioetica 
- Responsabilità tra etica, scienza e tecnologia 

(es.: applicazioni dell’intelligenza artificiale)  
- Rapporto tra scienza ed etica nel mondo antico e 

tra scienza e potere 
- Rapporto tra intellettuali e potere 
- Ecologia, sviluppo sostenibile  
- Legalità e storia delle “mafie”; il fenomeno delle 

Ecomafie 
- Memoria storica e coscienza civile  
- Identità e diversità, il rapporto con l’altro come 

fondamento di una comunità libera e 
democratica dal punto di vista storico e 
filosofico  

- Calcolo combinatorio e gioco d’azzardo 
- Differenza di genere, il ruolo della donna nella 

società: dall’emancipazione, alla liberazione alle 
pari opportunità 

- Donne di Scienza: approfondimento di una figura 
femminile che ha lasciato il segno nella storia 
della Scienza 

- Genitorialità 
- Nuove forme di schiavitù 
- Educazione alla salute 
- Tutela e valorizzazione del patrimonio 

ambientale e culturale 
- Metodo Scientifico e divulgazione scientifica 

nell'epoca della comunicazione immersiva 
- Gestione e riduzione dei materiali di rifiuto, 

potenziamento della raccolta differenziata  
- Minerali e Tecnologia 

- Fenomeni migratori e misconoscenze: la parola 
alla Scienza 

- La “Green Chemistry”: 12 principi per un 
approccio etico alla scelta di applicazioni, 
procedure e modalità sostenibili nell’ambito 
della produzione chimica industriale 

- Mutazioni e salute umana: mutageni naturali ed 
artificiali, malattie genetiche e rare  

- Biotecnologie e sviluppo sostenibile 
- Energia nucleare e sue applicazioni 
- Inquinamento da plastica  
- Lo studio del clima e le cause dei cambiamenti 

climatici 
- Chimica e Olocausto 
- Educazione stradale (moto, spazio di frenata, 

principio d’inerzia)  

- I nuovi poteri “digitali”, 
“corpo reale” e “corpo 
virtuale” nell'era della 
rete e della 
globalizzazione  

- La programmazione 
strutturata 

- programmazione pagine 
Web 

- Database 
- Dichiarazione diritti in 

Internet 
- Le reti 

 

Approfondimento in lingua straniera degli argomenti scelti dai consigli di classe relativi ai tre ambiti indicati dal Ministero, cittadinanza, sviluppo 
sostenibile e cittadinanza digitale, al fine di rendere gli studenti cittadini responsabili.  

Introduzione di comportamenti volti a favorire la partecipazione personale degli allievi, affinché́ possano sperimentare il significato del “rendersi 
utili per la comunità” e prendere coscienza del valore del “prendersi cura” della propria e dell’altrui salute, in termini di prevenzione e di rispetto 

delle norme previste. Gesti quotidiani potranno divenire significativi, se intesi come opportunità̀ di crescita personale e collettiva e acquisizione di 
competenze pratiche. 



6. Criteri valutazione 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali 
previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 122. 
Considerato il carattere pluridisciplinare della materia educazione civica, ma nello stesso tempo il fatto che essa, nei 
contenuti e nei metodi, afferisce alla programmazione delle singole materie individuate per lo svolgimento dei 
contenuti previsti (italiano, geostoria, disegno e storia dell’arte, filosofia, storia, scienze naturali, fisica, scienze 
motorie, [IRC] e diritto nel liceo quadriennale), i criteri e le modalità di valutazione saranno quelli specificamente 
definiti dai dipartimenti, integrati dalle eventuali decisioni assunte dai singoli consigli di classe.  
In sede di scrutinio (intermedio/finale) il docente referente dell’insegnamento, individuato dai singoli consigli di 
classe, raccolte le indicazioni provenienti dai docenti che hanno svolte le prove di verifica specifiche per la materia, 
propone il voto da assegnare al singolo studente, che  il consiglio di classe provvederà a ratificare. 
In sede di valutazione (intermedia/finale) del comportamento dell’alunno il Consiglio di classe potrà tener conto 
anche delle competenze di cittadinanza conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica 
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato e, per le classi terze, 
quarte e quinte all'attribuzione del credito scolastico.  
Il Collegio dei docenti indica i seguenti criteri trasversali e comuni per la valutazione dell’educazione civica: 
1. Livello di padronanza dei contenuti affrontati secondo la griglia di valutazione adottata; 
2. Possesso delle competenze di cittadinanza (saper collegare i contenuti appresi a specifiche esperienze); 
3. Saper utilizzare i contenuti appresi nei diversi contesti disciplinari.  

 
7. Indicazioni conclusive 
 
Il Collegio dei docenti in questa primo anno di applicazione della Legge 92/2019 sperimenterà le linee 
programmatiche sopra delineate, che a fine anno scolastico verranno sottoposte a verifica da parte dei Dipartimenti 
per focalizzare i punti di forza e le criticità emerse. 
 
Sulla base di questa riflessione critica verranno elaborati, ad inizio del successivo anno scolastico, le 
modifiche/integrazioni per la nuova programmazione, all’interno di un percorso triennale che dovrà concludersi con 
l’approvazione definitiva della configurazione della materia educazione civica nel PTOF del Liceo Giovio, anche con il 
supporto di momenti di formazione specifica, organizzati dal MI o autonomamente dal Liceo. 
 

 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Nicola D’Antonio 
 

                                                                                                                                                                          [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93] 

 


