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INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

“OGGETTO DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE, ESPRESSA IN DECIMI E IN 
GIUDIZIO” 

DOCENTE CON COMPITI DI COORDINAMENTO 
 

“PER CIASCUNA CLASSE, TRA I DOCENTI A CUI È AFFIDATO L'INSEGNAMENTO 

DELL'EDUCAZIONE CIVICA, È 

INDIVIDUATO UN DOCENTE COORDINATORE CHE HA, TRA L'ALTRO, IL 

COMPITO DI FORMULARE LA PROPOSTA DI 

VOTO” 

 

 

33 ORE PER ANNO SCOLASTICO 

“DA SVOLGERSI NELL'AMBITO DEL MONTE ORARIO OBBLIGATORIO PREVISTO DAGLI 

ORDINAMENTI VIGENTI” 
 

 

VOTO IN DECIMI/GIUDIZIO I E II QUADRIMESTRE 

 

 

Nei Licei e nel triennio dell’IPSEOA , nel cui curriculo non sono presenti insegnamenti dell’area 

giuridico-economica, il Collegio dei docenti ha deliberato che i docenti dell’Organico dell’Autonomia 

, in compresenza con altri docenti , procedono alla didattica dell’educazione civica all’interno della 

quota oraria settimanale.( Linee guida-Decreto n.35 del 22 giugno 2020). 

Al docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche viene affidato sia l’insegnamento che il 

coordinamento del gruppo di docenti che saranno coinvolti nel corso di educazione civica laddove 

la disciplina è già presente nel curriculo di indirizzo. 
 

 PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE  

I docenti di “Scienze Giuridiche ed economiche” all’interno del loro Dipartimento hanno provveduto 

ad integrare Il Profilo educativo , culturale e professionale dello studente a conclusione del 

secondo ciclo di istruzione riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 

Gli stessi hanno declinato i traguardi di sviluppo delle competenze nel primo e secondo biennio e 

nel quinto anno a partire dalle Indicazioni delle Linee guida -Allegato C. 

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 



 

 

SECONDO LE LINEE GUIDA I NUCLEI CONCETTUALI DELLA DISCIPLINA SONO TRE: 

2) SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E 

TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO; 

Le 33 ore annuali riservate alle disciplina saranno distinte in tre moduli interdisciplinari di 11 ore 

ciascuno, che orienteranno la ripartizione delle compresenze ( laddove sono previste) con le 

disciplini afferenti al nucleo disciplinare di ed. Civica. Nel primo Consiglio di classe , dopo 

l’individuazione e l’assegnazione alle classi dei docenti , si procederà ad individuare le macroaree 

interdisciplinari che verranno declinate in tre UDA . Le tematiche, terranno conto del curricolo 

verticale disciplinari , soprattutto delle discipline in compresenza, e , saranno coerenti con i diversi 

indirizzi , che le adotteranno e le condivideranno. Alla fine di ogni UDA le classi dello specifico 

indirizzo realizzeranno un prodotto multimediale, laboratoriale o letterario che dimostrino 

significativamente le competenze apprese , mentre i livelli raggiunti dagli allievi saranno il punto di 

partenza per la conversione di un voto decimale proposto nello scrutinio. 

 

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 

pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola 

disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.L’attività di programmazione didattica, è finalizzata 

a sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 

giuridici, civici e ambientali della società” 
 

 

 

I ragazzi dovranno approfondire lo studio della nostra Costituzione e delle altre fonti nazionali e 

internazionali per acquisire gli strumenti necessari per conoscere 

i propri diritti e doveri e per diventare cittadini responsabili e attivi in grado di partecipare 

pienamente alla vita civica, culturale e sociale della lorocomunità. 

 

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, 

principi di protezione civile, i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, 

il rispetto per gli animali e i beni comuni. 

 
 

   3) CITTADINANZA DIGITALE.  
 

Per “Cittadinanza digitale” si intende la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

1) COSTITUZIONE, FONTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, LEGALITÀ E 

SOLIDARIETÀ; 



 

L’APPROCCIO E L’APPROFONDIMENTO DI QUESTI TEMI SARÀ GRADUALE E TERRÀ 

CONTO DELL’ETÀ DEGLI STUDENTI CON OPPORTUNE E DIVERSIFICATE STRATEGIE, 

ATTRAVERSO ADEGUATE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE. 

Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione 

(D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica 

“Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 

quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire 

l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di 

stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente 

digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto.”(Linee guida) 

 
 

 
 
 
 

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, nazionale ed europeo. 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali 

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. 

Partecipare al dibattito culturale. 
 

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. 

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

responsabilità. 

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. 



 

Assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie 

per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l'educazione, stili di vita, i 

diritti umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non 

violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturali  e  del 

contributo della cultura allo sviluppo sostenibile. 

PRIORITA’ DEL PTOF 

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. 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

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. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 

 

PRIMO BIENNIO 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

Essere consapevoli del valore e delle regole 

della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali 

del diritto che la regolano. 

L’alunno: 

in contesti strutturati individua leggi, norme 

morali, regole, forme di patto vicine 

all’esperienza quotidiana e assume 

comportamenti conseguenti. 

Distingue con sicurezza le norme giuridiche 

dalle altre (norme morali, regole, patti, atti 
negoziali) e ne spiega funzioni e fondamenti, è 

consapevole delle responsabilità e delle 
sanzioni previste e assume comportamenti 

appropriati. 

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, nazionale. 

Nell’ambito di compiti semplici e strutturati 

riconosce alcuni principi della Costituzione, 

elementi dell’ordinamento dello Stato, aspetti 

essenziali degli organi dell’Amministrazione 

centrale, periferica e degli Enti Locali. 

Vivere la Costituzione del 1948 come patto 

democratico su cui si fonda la convivenza tra 

cittadini. 

Identificarsi nei Principi fondamentali della 

Costituzione repubblicana. 

Individuare i principi fondamentali della 

Costituzione, gli aspetti della democrazia e i 

diritti e doveri dei cittadini. 



 

Conoscere e apprezzare il patrimonio culturale 

del territorio. Individuare enti e attività per la 

valorizzazione e tutela del patrimonio artistico, 

letterario, musicale, filosofico,scientifico e 

religioso. 

Con il supporto del docente e su fonti indicate, 

individua e ricava le principali informazioni sul 

patrimonio artistico, letterario, ambientale e 

scientifico relativo al proprio territorio. 

COMPETENZE DI INTELLIGENZA DIGITALE 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 

con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita 

democratica. 

Utilizza il computer e la rete internet per 

svolgere semplici compiti in contesto 

strutturato e guidato. Sollecitato, ripropone 

informazioni in forma testuale o verbale. 

Utilizza in modo essenziale testi multimediali e 

software specifici se guidato. 

COMPETENZE PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

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. 

Conosce il significato di “sviluppo sostenibile 

“e gli obiettivi dell’Agenda 20230 in generale. 

Approfondisce gli obiettivi : garantire il 

benessere in armonia con l’ambiente e 

l’obiettivo di eliminare la fame e la povertà. 

Adotta nella vita quotidiana comportamenti 

responsabili per la tutela e il rispetto 

dell’ambiente e delle risorse naturali. 

 
 

SECONDO BIENNIO 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

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. 

Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali 

argomentate. 

Individuare le caratteristiche 

dell'interculturalità nella prospettiva della 

coesione sociale. 

In rapporto alla propria esperienza individua 

alcuni aspetti dell’interculturalità. In riferimento 

a semplici esempi,riconosce i fondamentali 

ruoli e le funzioni dell’individuo e della famiglia 

nelle diverse culture. 

Rispetta idee, usi e costumi diversi dai propri. 

Riconosce aspetti della multiculturalità e 

dell’interculturalità nella società. 

Descrive il ruolo e le funzioni dell’individuo e 

della famiglia nei diversi sistemi sociali e 

organizzativi, con particolare riferimento alla 

tematica della parità di genere. 

Riconosce l’esistenza di stereotipi e pregiudizi 
culturali, religiosi, di genere e di costume. 

Conoscere e apprezzare il patrimonio culturale 

del territorio. Individuare enti e attività per la 

valorizzazione e tutela del patrimonio artistico, 

letterario, musicale, filosofico,scientifico e 

religioso. 

Con il supporto del docente e su fonti indicate, 

individua e ricava le principali informazioni sul 

patrimonio artistico, letterario, ambientale e 

scientifico relativo al proprio territorio. 

Su precise indicazioni, individua i principali enti 

preposti alla conservazione e valorizzazione del 

patrimonio culturale (artistico, letterario, 

filosofico, musicale, scientifico e religioso). 

Su indicazione del docente individua da 
documenti diversi e descrive le caratteristiche 
del patrimonio artistico, letterario, ambientale e 

scientifico anche con riferimento al proprio 



 

 territorio. Individua i principali enti preposti alla 

conservazione e 

valorizzazione del patrimonio culturale 
(artistico, letterario, filosofico, musicale, 
scientifico e religioso 

COMPETENZE DI INTELLIGENZA DIGITALE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 

con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita 

democratica. 

Utilizza il computer e la rete internet per 

svolgere semplici compiti in contesto 

strutturato e guidato. Sollecitato, ripropone 

informazioni in forma testuale o verbale. 

Utilizza in modo essenziale testi multimediali e 
software specifici se guidato. 

Mette in atto le precauzioni essenziali nell’uso 

del computer e della rete internet (tempi di 

utilizzo, navigazione sicura, norme di rispetto 

della privacy). 

Organizza ed elabora le informazioni trovate in 

rete. 

Utilizza testi multimediali per acquisire e 

presentare informazioni e contenuti. Utilizza in 

modo essenziale software specifici (ad es.video 

scrittura, foglio elettronico, altre applicazioni). 

COMPETENZE PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile 

e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e 

dei beni pubblici comuni 

 

Approfondisce gli obiettivi dell’Agenda 2030 : 

garantire il benessere in armonia con l’ambiente 

e l’obiettivo di eliminare la fame e la povertà 

Adotta nella vita quotidiana comportamenti 

responsabili per la tutela e il rispetto 

dell’ambiente e delle risorse naturali. 

 
 

QUINTO ANNO 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

Conoscere i valori che ispirano l’ordinamento 

comunitario e i trattati internazionali, nonché i 

loro compiti e le funzioni essenziali. 

Conoscere l’azione dell’Onu di promozione 

dello sviluppo di relazioni pacifiche tra i popoli, 

difendere la pace e i diritti dell’uomo. 

Valutare gli effetti che il processo di 

integrazione europea ha sulla vita quotidiana e 

sulla gestione politica e finanziaria dello Stato. 

Cogliere le conseguenze dell’azione 

istituzionale e normativa europea ed 

internazionale. 

COMPETENZE DI INTELLIGENZA DIGITALE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 



 

Conoscere le norme comportamentali da 

osservare nell’ambito dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti 

digitali. 

Conoscere le politiche sulla tutela della 

riservatezza applicate ai servizi digitali 

relativamente all’uso dei dati personali. 

Essere in grado di evitare usando tecnologie 

digitali rischi per la salute e minacce al proprio 

benessere fisico e psicologico. 

Saper riconoscere le situazioni in cui è 

necessario applicare la normativa in materia di 

privacy e saper agire a tutela della violazione 

della propria riservatezza. 

Individuare i casi in cui si realizza la violazione 
delle norme a tutela del copyright. 

Orientarsi tra le norme a difesa del cyber 
bullismo. 

COMPETENZE PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Sviluppare un approccio critico sui principali 

accordi internazionali in materia di riduzione 

delle emissioni di gas serra, contenimento 

dell’aumento della temperatura del pianeta 

responsabile dei cambiamenti climatici: 

Protocollo di Kyoto del 2005, Rio + 20 del 2012 e 

accordo di Parigi sul clima 2015. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

 
 
 

  VALUTAZIONE  
 

Per quanto riguarda la valutazione, la Legge 92 dispone che l'insegnamento dell'Educazione civica 

sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR n. 122 del 22 giugno 2009.“In 

sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, 

espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo 

elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 

dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di 

Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le 

competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 

dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. 

I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali 

rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, 

finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del 

progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata 

all’educazione civica.” (Linee guida) 

Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 

all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli 

Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE : possono essere utilizzati quelli comuni adottati dal Collegio Docenti e 

già presenti nel PTOF 



 

. 
 
 
 
 

  SOLUZIONI OPERATIVE  

 
 

Le 33 ore annuali riservate alla disciplina saranno distinte in tre moduli interdisciplinari di 11 ore 

ciascuno, che orienteranno la ripartizione delle compresenze (laddove sono previste) con le 

disciplini afferenti al nucleo disciplinare di ed. Civica. Nel primo Consiglio di classe, dopo 

l’individuazione e l’assegnazione alle classi dei docenti, si procederà ad individuare le macroaree 

interdisciplinari che verranno declinate in tre UDA. Le tematiche, terranno conto del curricolo 

verticale disciplinari, soprattutto delle discipline in compresenza, e, saranno coerenti con i diversi 

indirizzi, che le adotteranno e le condivideranno. 

 

Alla fine di ogni UDA le classi dello specifico indirizzo realizzeranno un prodotto multimediale, 

laboratoriale o letterario che dimostrino significativamente le competenze apprese , mentre i livelli 

raggiunti dagli allievi saranno il punto di partenza per la conversione di un voto decimale proposto 

nello scrutinio. 



 

 


