
Modello di strutturazione delle attività da svolgere nel primo triennio di sperimentazione 
(2020-21, 2021-22, 2022-23) 

 
Classi prime 

Attività Ore Valutazione Docente nelle cui ore curricolari rientra 
l’attività (valutatore) 

Studio della Costituzione (Principi fondamentali, art 1-12), 
con richiami e collegamenti a situazioni reali 

8 SI Docente coordinatore 
(di Diritto) 

Esempi di partecipazione democratica all’organizzazione 
dello Stato: la rappresentatività degli alunni negli organi 
elettivi della scuola (CdC, CdI, Consulta degli studenti) 

2 NO 
Docente coordinatore 

(di Diritto) 

Storia dell’inno e della bandiera nazionale 6 SI Docente di TIC 
La tutela dei patrimoni materiali e immateriali della 
comunità (salute, ambiente ecc.) 

8 SI Docente di Scienze integrate 

Il diritto di accesso alla comunità virtuale (digital divide, 
accessibilità per disabili) 

2 NO Docente di Lettere 

L’accesso consapevole e responsabile ai mezzi di 
comunicazione virtuale (sicurezza e cyberbullismo sul web) 

7 SI Docente di Lettere 

 
Classi seconde 

Attività Ore Valutazione Docente nelle cui ore curricolari rientra 
l’attività (valutatore) 

Studio della Costituzione (Diritti e doveri dei cittadini, 
selezione tra gli art 13-54), con richiami e collegamenti a 
situazioni reali 

10 SI Docente coordinatore 
(di Diritto) 

La tutela della privacy sul web 6 NO 
Docente coordinatore 

(di Diritto) 
Ordinamento delle principali Organizzazioni internazionali e 
sovranazionali (UE e ONU) 

7 SI Docente di Geografia 

Educazione alla salute 10 SI Docente di IRC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Classi terze 

Attività Ore Valutazione Docente nelle cui ore curricolari rientra 
l’attività (valutatore) 

Studio della Costituzione (Ordinamento della Repubblica – 
Il Parlamento, selezione tra gli art 55-82), con richiami e 
collegamenti a situazioni reali 

10 SI 
Docente coordinatore 

(di Diritto) 

Tutela del patrimonio e del territorio 6 NO Docente di Storia 
Analisi, confronto, valutazione critica delle fonti di dati e 
contenuti sul web 7 SI Docente di Lettere 

Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (PCTO) 10 SI RSPP d’Istituto 
 

Classi quarte 

Attività Ore Valutazione Docente nelle cui ore curricolari rientra 
l’attività (valutatore) 

Studio della Costituzione (Ordinamento della Repubblica – 
Il Presidente della Repubblica e il Governo, selezione tra gli 
art 83-100), con richiami e collegamenti a situazioni reali 

12 SI 
Docente coordinatore 

(di Diritto) 

La partecipazione al dibattito pubblico mediante l’utilizzo di 
servizi digitali 

4 NO Docente di Lettere 

La tutela delle minoranze linguistiche in Italia 6 SI Docente di Storia 
La tutela dei patrimoni materiali e immateriali della 
comunità (benessere psicofisico, sicurezza alimentare ecc.) 

11 SI Docente di Scienze motorie 

 
Classi quinte 

Attività Ore Valutazione Docente nelle cui ore curricolari rientra 
l’attività (valutatore) 

Studio della Costituzione (Ordinamento della Repubblica – 
Magistratura, Autonomie locali e Garanzie costituzionali, 
selezione tra gli art 101-139), con richiami e collegamenti 
a situazioni reali 

12 SI Docente coordinatore 
(di Diritto) 

L’identità digitale e la protezione della propria reputazione. 
Il diritto all’oblio sul web 

8 SI Docente di Lettere 

Cura della memoria storica e artistica 7 SI Docente di Storia 
Etica dello sport e cultura della legalità 6 NO Docente di Scienze motorie 
 
 
 

Le attività indicate sono da svolgere nel normale orario curricolare 



 
Curricolo di Educazione Civica 

 
 
 

Competenza di riferimento 
Traguardo di 
competenza 

Risultati di 
apprendimento 

Obiettivi di 
apprendimento 

1 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione, in base 
ai quali essere in grado di valutare fatti e 
orientare i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali 

Pieno possesso 
Sviluppo di consapevolezza, 
spirito critico e autonomia 

nelle scelte dell’alunno 

Integrazione/arricchimento 
del PECUP a conclusione del 
secondo ciclo di istruzione 

Nota: è la prima competenza descritta nell’All. 1 al Decreto 24 maggio 2018 n 92 (Suppl. ord. alla GU n 173 del 27 luglio 2018, Serie generale, pag. 12) 

2 

Agire secondo i principi fissati dall’Agenda 2030 
dell’ONU in tema di salvaguardia della 
convivenza e dello sviluppo sostenibile 

Pieno possesso 
Sviluppo di consapevolezza, 
spirito critico e autonomia 

nelle scelte dell’alunno 

Integrazione/arricchimento 
del PECUP a conclusione del 
secondo ciclo di istruzione 

Nota: rielaborazione effettuata sulla base delle indicazioni dell’All A “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica ai sensi dell’art. 3 della L 20 agosto 2019 n 
92” (del 22 giugno 2020) 

3 

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

Pieno possesso 
Sviluppo di consapevolezza, 
spirito critico e autonomia 

nelle scelte dell’alunno 

Integrazione/arricchimento 
del PECUP a conclusione del 
secondo ciclo di istruzione 

Nota: è tratto dall’All C “Integrazioni al PECUP del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (DLgs 226/2005, all’All A)”, quart’ultimo 
capoverso, alle “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’art. 3 della L 20 agosto 2019 n 92” (del 22 giugno 2020) 

 
 


