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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

PREMESSA 

Con l’introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica (Legge n.92 

del 20 agosto 2019), le istituzioni scolastiche hanno inteso favorire la conoscenza della 

Costituzione italiana e formare cittadini responsabili e attivi e partecipi pienamente e 

consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, rispettando regole, 

diritti e doveri.  Contestualmente alla conoscenza della Costituzione italiana, 

l’educazione civica garantirà la conoscenza delle istituzione dell’Unione europea per 

sostanziare la condivisione e  la promozione dei principi di legalità, di cittadinanza 

attiva e digitale nonché la sostenibilità ambientale, il diritto alla salute e al benessere 

della persona. 

 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE E OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Al fine di individuare le competenze e gli obiettivi di apprendimento in ottemperanza 

dell’art. 3 della Legge n.92/2019 e in coerenza con le linee guida per l’insegnamento 

di educazione civica e le linee guida per gli istituti professionali vigenti (D.M. n.766 

del 23 agosto 2019), si svilupperanno le seguenti tematiche in riferimento ai tre nuclei 

concettuali fondamentali  della predetta legge: 

 

1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato 

costituzionale rappresentano i1 primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene 
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e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le 

disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle 

persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta i1 

fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla 

Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle 

Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 

internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione 

Europea e delle Nazioni Unite, Anche i concetti d legalità, di rispetto delle leggi e delle 

regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i 

regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni...) rientrano in questo 

primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera 

nazionale. 

 

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 

e del territorio 

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a 

salvaguardia della Convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non 

riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la 

costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi 

dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, 

la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, i1 lavoro dignitoso, un’istruzione di 

qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, 

che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono 

rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto 

per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 

 

3. Cittadinanza digitale 

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 

consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 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 su1 piano concreto correttamente informate. Non è più solo una questione 

di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli 

stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale non può che 

essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e 

del Consiglio di classe. 

 

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di 

responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando 

per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che 

prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti 

rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla 

cooperazione e alla solidarietà. 

 

PROSPETTIVA TRASVERSALE E TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO 

 

Il Convitto Nazionale “R. Bonghi” con i sui gli istituti annessi, sezione IPSSAR e 

IPIA, intende strutturare una programmazione articolata per l’insegnamento di 

Educazione Civica che renda il lavoro parallelo per classi, multidisciplinare, 

progressivo, sistematico e completo. Essa di propone le seguenti finalità generali 

rendendo gli studenti capaci di:  

 mostrarsi indipendenti ed acquisire competenze per trovare un proprio posto in 

un mondo interconnesso, ricco di informazioni e in continuo cambiamento;  

 sviluppare una conoscenza analitica ed essere in grado di valutare i problemi 

globali, le loro cause, conseguenze e le possibili azioni da intraprendere;  



 indagare e riflettere sia in modo indipendente che in collaborazione con altri, su 

problemi attuali, considerandoli da diverse prospettive culturali;  

 prendere in considerazione argomenti importanti analizzandoli da una 

prospettiva personale, locale e/o nazionale e globale e comprendere i legami tra 

queste;  

 verificare criticamente le informazioni che sono a loro disposizione e dare 

giudizi supportandoli con ragionamento critico; 

 saper comunicare ed immedesimarsi nei bisogni e diritti degli altri; 

 formare un sistema di pensiero positivo e responsabile nei confronti del presente 

e del futuro; 

 ripensare criticamente gli stili di vita che stanno portando il sistema Terra al 

collasso; 

 arginare l’individualismo e lo scetticismo che producono irresponsabilità e 

sfiducia; 

 potenziare il senso autentico dell’essere parte di un sistema vivente. 

 

L’intero percorso educativo prevede il raggiungimento di specifiche competenze, con 

l’intento di porre in primo piano la necessità di educare ad un modello di cittadinanza 

sostenibile, fondata sul pensiero critico, sulla consapevolezza delle proprie scelte e 

condotte e sulla responsabilità civile, generando modelli di comportamento virtuosi. 

 

Il nostro Istituto, tenendo conto di quanto indicato dalle Linee Guida  (Allegato C ) - 

Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione 

del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, riferite 

all’insegnamento trasversale dell’educazione civica-  ha individuato le  seguenti 

competenze: 

 

 

 



COMPETENZE GENERALI 

 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.  

 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.  

 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. 

 

COMPETENZE OPERATIVE 

 Saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi 

alla luce delle cittadinanze di cui è titolare;  

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze 

attraverso linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline; 

riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, 

istituzionali, tecnologici e la loro dimensione globale-locale;  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

 Orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, con 

particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio e allo sviluppo 

sostenibile e all’educazione digitale;  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni problematiche. 

 

COMPETENZE DI RICERCA, ANALISI, VALUTAZIONE  

 progettare e portare avanti una ricerca, anche attraverso le tecnologie digitali, su 

problemi globali, le loro cause, conseguenze e possibili azioni da intraprendere;  

 fornire evidenze per supportare dichiarazioni, argomentazioni e prospettive;  

 identificare ed analizzare problemi, argomentazioni e prospettive;  

 analizzare e valutare le evidenze e i ragionamenti usati a supporto di 

dichiarazioni, argomentazioni e prospettive;  



 analizzare e valutare in modo critico le fonti, anche digitali, e/o i processi a 

supporto della ricerca, delle argomentazioni, delle prospettive e di una 

conclusione/soluzione;  

 sviluppare una linea di ragionamento che supporti una argomentazione, una 

prospettiva, una possibile soluzione e una conclusione /soluzione.  

 

COMPETENZE DI RIFLESSIONE  

 considerare i diversi punti di vista in modo oggettivo e con empatia;  

 motivare il proprio punto di vista usando evidenze e ragionamento;  

 acquisire consapevolezza su come la ricerca, il coinvolgimento in diverse 

prospettive e punti di vista e il lavoro di gruppo hanno influenzato il proprio 

apprendimento.  

 

COMPETENZE NELLA COMUNICAZIONE E NELLA COLLABORAZIONE  

 selezionare ed introdurre questioni importanti, evidenze e prospettive con 

chiarezza ed in modo strutturato;  

 contribuire ad uno scopo comune e a dei risultati condivisi in un progetto di 

gruppo. 

 presentare in modo efficace, attraverso diversi supporti e programmi informatici, 

una ricerca o un progetto gestendo informazioni testuali, iconografiche, video;  

 

 

I nuclei tematici della progettazione saranno strutturati in Unità di Apprendimento 

annuali da proporre alle classi, all’interno delle quali verrà definito il contributo di ogni 

docente e le modalità di valutazione degli alunni, così che l’insegnamento 

dell’Educazione civica abbia una struttura trasversale, in ragione della pluralità degli 

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

disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. I dipartimenti disciplinari 

contribuiranno alla progettazione focalizzando  l’attenzione su alcune tematiche e 



contributi specifici. All’interno di questa cornice comune, ciascun consiglio definirà 

liberamente le Unità di Apprendimento, valorizzando interessi e risorse degli alunni e 

dei docenti, tenendo conto anche dell’indirizzo di studio, dello svolgimento dei 

programmi disciplinari e del contesto di attualità.  

 

LA CONTITOLARITÀ DELL’INSEGNAMENTO E IL 

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

L’insegnamento dell’educazione civica è affidato nell’ambito dell’organico 

dell’autonomia ai docenti titolari delle discipline giuridiche ed economiche (A046).  

Gli stessi saranno coordinatori nelle rispettive classi, diventeranno parte integrante del 

consiglio di classe e organizzeranno l’orario settimanale in compresenza con le altre 

discipline, in una prospettiva trasversale dell’insegnamento con la finalità di realizzare 

una reale interdisciplinarietà.  

Nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, saranno svolte, così 

come previste dalla predetta legge, n.33 ore, quota oraria minima annuale, per ciascun 

anno scolastico in tutte le classi. 

I docenti, sulla base della programmazione approvata dal Consiglio di classe, con la 

definizione preventiva dei traguardi di competenza e dei risultati di apprendimento, 

proporranno attività didattiche che sviluppino conoscenze e abilità relative ai tre nuclei 

fondamentali sopra indicati, avvalendosi di unità di apprendimento e moduli 

interdisciplinari. 

 

 

LA VALUTAZIONE 

In sede di valutazione dell’educazione civica vale tutto quanto previsto dal D.P.R. 

n.122 del 2009. L’insegnamento di educazione civica è oggetto di valutazioni 

periodiche e finali, con l’attribuzione di un voto in decimi e 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 docente cui sono stati affidati compiti di 



coordinamento acquisisce dai docenti del Consiglio di classe coinvolti gli elementi 

conoscitivi e sulla base di tali informazioni propone il voto in decimi da assegnare 

all’insegnamento di educazione  civica. 

 

NUCLEI TEMATICI 

Il Curriculo di Ed. Civica prevede una scansione determinata dai seguenti nodi 

tematici:  

Classi Tematiche Discipline e orari 33 

ore 
1 a)La Costituzione:Storia della Costituzione e principi 

fondamentali. 

b)Educazione stradale:circolare in bici e motorino. 

c)Educazione  digitale: il web per collaborare, social 

e netiquette, bullismo e cyber bullismo. 

d)Educazione finanziaria:Il risparmio. 

e)Cittadinanza attiva:educazione alla legalità. 

f)L’Agenda 2030: L’educazione alla cittadinanza 

globale e la parità di genere. 

 

1° quadrimestre:16 ore 

 

 Tutte le discipline 

 

 

2° quadrimestre: 17 ore 

 

 Tutte le discipline 

2 a)Le Istituzioni dello Stato: Parlamento, Governo e 

Magistratura. Il diritto del lavoro e la sicurezza sul 

lavoro. Le istituzioni dell’Unione Europea. 

b) Educazione stradale:la segnaletica stradale. 

c)Educazione digitale: identità digitale, privacy e 

ludopatie. 

d)Educazione finanziaria:la banca e il conto 

corrente. 

e) Cittadinanza attiva: il patrimonio culturale e i beni 

comuni, la funzione dell’UNESCO. 

f)L’Agenda 2030: la lotta contro il cambiamento 

climatico, la tutela degli animali e la vita sulla terra. 

1° quadrimestre: 16 ore 

 

Tutte le discipline 

  

2° quadrimestre: 17 ore 

 

 

Tutte le discipline 

3 a)la Costituzione: Storia della Costituzione, principi 

fondamentali, le libertà e i doveri del cittadino nella 

Costituzione. 

b)Educazione stradale:le regole per circolare sicuri. 

c)Educazione digitale:il bullismo e il cyber bullismo. 

d)Educazione finanziaria: investire i propri risparmi. 

e)Cittadinanza attiva: la funzione dell’Unesco e la 

tutela delle eccellenze agroalimentari italiane. 

f)L’Agenda 2030: La cittadinanza globale, 

l’emigrazione e un ambiente sicuro. 

1° quadrimestre: 16 ore 

 

 Tutte le discipline 

 

2° quadrimestre: 17 ore 

 

 

 Tutte le discipline 

 

4 a)La Costituzione:Il sistema elettorale, le Istituzioni 

delle Stato, l’alternanza scuola lavoro e diritto del 

lavoro. 

b)Educazione stradale:come incrementare la 

sicurezza stradale. 

1° quadrimestre: 16 ore 

 

Tutte le discipline 

 

  



c)Educazione digitale: studiare con il web, ludopatie 

e hikikomori. 

d)Educazione finanziaria: la banca e il conto 

corrente. 

e)Cittadinanza attiva: fruizione e valorizzazione dei 

beni culturali. 

f) Agenda 2030:la guerra dell’acqua, l’energia pulita 

e accessibile e la crescita economica. 

2° quadrimestre:17 ore 

Tutte le discipline 

 

5 a)La Costituzione:Storia  e caratteri della 

Costituzione, principi fondamentali, la normativa sulla 

sicurezza e la tutela dei lavoratori, L’Unione europea 

e organismi internazionali. 

b)Educazione stradale:Come incrementare la 

sicurezza stradale. 

c)Educazione digitale: l’affidabilità delle fonti sul 

web e il rapporto tra privacy e web. 

d)Educazione finanziaria: pagamenti e mutui; 

e)Cittadinanza attiva: l’educazione alla legalità, lo 

Stato e i cittadini contro la mafia,  la tutela dei beni 

culturali. 

f)L’Agenda 2030: la parità di genere, ridurre le 

diseguaglianze, la pena di morte, la lotta contro il 

cambiamento climatico. 

1° quadrimestre: 16 ore 

 

Tutte le discipline 

 

  

2° quadrimestre: 17 ore 

 

 

Tutte le discipline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER CLASSI  

1 ANNO 



UDA  
(tematica)  

Competenze  Abilità  Conoscenze  Disciplina  Tempi 

COSTITUZIONE 

Elementi   
fondamentali 
del  diritto 

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. Partecipare al 
dibattito culturale. 

Praticare il rispetto 
dell’altro  come 
portatore di diritti, 
e  osservare i 
propri doveri Saper 
assumere   
comportamenti 
responsabili 
e  costruttivi 

Elementi   
fondamentali del  diritto 

Diritto ed   
Economia 
 
 
 

 

3 

La 
Costituzione  

Saper costruire il 
proprio  percorso 
di vita nel 
rispetto  dei diritti 
fondamentali 
della  persona 
sanciti dalla   
Costituzione 

La Costituzione 
italiana  
I principi 
fondamentali 
della  Costituzione  
I diritti civili  
Gli altri diritti 
costituzionali I 
doveri dei 
cittadini  
Bandiera e inno 
nazionale 

Diritto ed   
Economia 
 

 
 

 

 

6 

Educazione 
alla  legalità 
e   
contrasto 
delle   
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. 

Saper ricercare e 
praticare  con ogni 
mezzo e in 
ogni  contesto il 
principio di legalità 
Capacità di 
sviluppare 
un  pensiero critico 

Educazione alla 
legalità  
Stato e cittadini contro 
la mafia 

Italiano 
 
Religione 
 
 

 

1 
 
 

1 
 

 

     
Totale 

 
11 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Agenda 2030 
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. 

Saper riconoscere, 
capire ed  esporre le 
finalità 
dell’Agenda  2030  
Capacità di 
acquisire 
un  pensiero 
critico  
Partecipare in 
modo   
costruttivo alle 
attività 
della  comunità 

Agenda 2030 per  lo 
sviluppo   

sostenibile 

italiano  
 
 
 
Religione 
 
 
Geografia 
 

 

1 
 
 
 

1 
 
 

2 
 

 



Tutela del   
patrimonio   
ambientale 

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

Imparare ad usare 
la risorsa  acqua 
con rispetto,   
tutelandone le 
caratteristiche  e la 
sopravvivenza  

Riconoscere gli 
animali quali  esseri 
a cui garantire   
adeguate condizioni 
di vita e  di tutela 

Tutela del   
patrimonio   

ambientale 

Scienze  
 
 

 
 
Matematica 
 
 
 
Storia 
 
 

 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 

Norme 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. 

Riconoscere il 
valore 
delle  attività di 
supporto alle   
emergenze  

Partecipare in 
modo   
costruttivo alle 
attività 
della  comunità 

Il servizio di 
protezione civile 
Ambienti sicuri e 
primo   
soccorso 

Scienze   
motorie 

2 

     
Totale 

 
11 

CITTADINANZA DIGITALE 

Affidabilità 
delle  fonti 

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

Capacità di 
accedere 
ai  mezzi di 
comunicazione 

Affidabilità delle  fonti  
   
Informatica 
 
 

 
 
 

2 

 

 
al sistema 
integrato di valori 
che regolano la 
vita democratica. 

Saper fare una ricerca delle  fonti sui 
motori di ricerca  Capacità di 
sviluppare un  pensiero critico 

   

Norme   
comportamentali 

Saper individuare le regole 
di  comportamento on line 
più  appropriate  

Avere un 
atteggiamento  responsabile e 
costruttivo 

Norme   

comportamenti 
Informatica 
 

     
 
Inglese  

 

2 
 
 
 
 

2 



Pericoli degli   
ambienti digitali 

Capacità di accedere ai  mezzi di 
comunicazione Avere un 
atteggiamento  responsabile e 
costruttivo  

Saper riconoscere ed evitare  i rischi 
collegati all’uso di  internet 

Pericoli degli   

ambienti 
digitali 

 
 
Italiano 
 
Storia 
 
Religione 
 
 
Seconda 
lingua 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1 

 
1 
 
2 
 
 
 
1 

     
Totale 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ANNO 

UDA  
(tematica) 

Competenze  Abilità  Conoscenze  disciplina

  
Temp

i 

COSTITUZIONE 

Istituzioni 
dello   
Stato italiano 

Conoscere 
l’organizzazione  costituzion
ale 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. 

Sapersi orientare nella   
organizzazione 
politica 
e  amministrativa 
italiana   
distinguendo le funzioni 
degli  organi pubblici 

Istituzioni dello   
Stato italiano 

Diritto 
ed   
economi
a 

5 

L’Unione   
europea 

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

Saper collocare la 
propria  dimensione di 
cittadino in un  orizzonte 
europeo 

L’Unione   
europea 

Diritto 
ed   
economi
a 

2 



Nozioni di 
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. 

Collocare il rapporto di 
lavoro  in un sistema di 
regole poste  a garanzia 
dei lavoratori  

Nozioni di diritto  del 
lavoro 

Diritto 
ed   
economi
a 

2 

Educazione   
stradale 

Acquisire comportamenti 
corretti e responsabili 
quali  utenti della strada 

Educazione   
stradale 

Scienze 
motorie 
 

 

2 
 
 

 

 

 

   
Totale 

 
11 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Agenda 
2030 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. 

Saper riconoscere, capire 
ed  esporre le finalità 
dell’Agenda  2030  

Capacità di acquisire 
un  pensiero critico  

Saper riconoscere e   
rispettare le diversità di 
ogni  genere 

Agenda 2030 per  lo 
sviluppo   

sostenibile 

italiano  
 
 

 
 
 
Chimica 
 

 

2 
 
 
 

 
 
 

2 

Tutela del   
patrimonio   
ambientale 

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

Imparare a 
riconoscere  l’impatt
o delle attività   
dell’uomo sull’ambiente  

Cogliere l’importanza 
di  passare dalla cultura 
del  consumo a quella 
del riuso Partecipare in 
modo   
costruttivo alle attività 
della  comunità 

Tutela del   
patrimonio   

ambientale 

 
Matematic
a 
 
 
 
  Storia 
 
Inglese 
 
 
Seconda 
lingua 
 
 
 
 

 

 

 

  2 

 

  

  2 

 

  2 

 

 

 2 

Educazion
e 
alla  salute 
e al   
benessere 

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. 

Riconoscere il legame   
esistente fra il   
comportamento 
personale,  l’ambiente e 
la salute 

Educazione 
alla  salute e al   

benessere 

Scienze  
Scienze   
motorie 

2 



Educazione   
finanziaria 

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

Conoscere e 
comprendere  l’importan
za delle 
risorse  finanziarie in un 
sistema  economico 

L’educazione 
finanziaria   
Il risparmio   
La banca e il conto 
corrente 

Diritto 2 

     
Totale 

 
16 

CITTADINANZA DIGITALE 

Tutela dei 
dati  

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

Capacità di accedere 
ai  mezzi di 
comunicazione 

La protezione dei dati  
Come proteggere 
il 
proprio  smartphon
e  

Informatic
a  

4 

 

 
al sistema integrato di valori 
che  regolano la vita democratica. 

Saper individuare i dati da  tutelare e 
conoscere gli  strumenti per farlo 

Tutela dei 
dati  

Religione 2 

     
Totale 

33 

 

 

 

3 ANNO 

 

 

UDA  
(tematica) 

Competenze  Abilità  Conoscenze  disciplina  Tempi 

COSTITUZIONE 

Elementi   
fondamentali 
del  diritto 

Essere consapevoli 
del valore e  delle 
regole della vita   
democratica anche 
attraverso  l’approfondi
mento degli 
elementi  fondamentali 
del diritto che 
la  regolano, con 
particolare  riferimento 
al diritto del lavoro. 

Praticare il rispetto 
dell’altro  come 
portatore di diritti, 
e  osservare i propri 
doveri Saper 
assumere   
comportamenti 
responsabili  e 
costruttivi 

Elementi   
fondamentali 
del  diritto 

Dirit. 
Strut. ric. 
 
Ital. 
 
Storia 
 
Mat. 

3 
 
 

3 
 

3 
 

2 

     
Totale 

11  



SVILUPPO SOSTENIBILE 

Agenda 2030 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.  

Partecipare al dibattito 
culturale. 

Saper riconoscere, 
capire  ed esporre le 
finalità   
dell’Agenda 2030  

Capacità di 
acquisire 
un  pensiero critico  

Assumere 
consapevolezza  dell’a
pporto che 
ciascuno  può dare al 
miglioramento  della 
società globale 

Agenda 2030 
per  lo sviluppo   

sostenibile 

Religio

ne 

 

Inglese 

 

Second

a 

lingua 

 

 

2 
 
 

2 
 

1 

Tutela delle   
identità, delle   
produzioni e   
delle 
eccellenze  agroalim
entari 

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

Essere in grado di   
valorizzare i prodotti e 
le  eccellenze agro-
alimentari  locali  

Pin modo costruttivo 
alle  attività della 
comunità 

Tutela delle   
identità, delle   
produzioni e   

delle 
eccellenze  agroalim
entari 

Sc. Alim 
 
Lab. 
Sala/IPIA 
 
Lab. 
Cucina/IP
IA 
 
 

 

1 
 
 

2 
 

2 
 

 

Rispetto e   
valorizzazione   
del patrimonio   
culturale 

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

Comprendere il 
valore  storico/artistico 
del proprio  territorio   

Comprendere la 
necessità  di 
conservare e 
valorizzare  i beni 
culturali e artistici 
Partecipare in modo   
costruttivo alle attività 
della  comunità 

Rispetto e   
valorizzazione   
del patrimonio   

culturale 

Italiano  

 

Lab. 
Acc./IPIA 
 

2 
 
 

3 
 

 

 

Norme di   
protezione civile  
 
 
 
Educazione 
alla  salute e al   
benessere 

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. 

Saper riconoscere la   
complessità e 
fragilità dei  sistemi 
ecologici   

Saper analizzare gli 
impatti  positivi e 
negativi delle  attività 
antropiche   
sull'ambiente   

Mettere in atto   
comportamenti di   
prevenzione e di 
primo  soccorso 

Norme di   
protezione civile 

 

 

 

 
Educazione 
alla  salute e al   

benessere 

Scienze   
Motorie 
 
 

 

4 



     
Tota

le  

 

19 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

Forme di   
comunicazione  digitale 

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

Capacità di 
accedere 
ai  mezzi di 
comunicazione 
Saper interagire 
nel   
dibattito web con   
consapevolezza 

Forme di   
comunicazione  digitale 

Religione  3 

     
Totale 

3 

     
33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ANNO 

UDA  
(tematica)  

Competenze  Abilità  Conoscenze  disciplina  Temp

i 

COSTITUZIONE 

 
Elementi   
fondamentali 

del diritto 
 
 
 

Diritto del 
lavoro  

 
Istituzioni 
dello   
Stato italiano 

Essere consapevoli del 
valore e  delle regole della 
vita   
democratica anche 
attraverso  l’approfondime
nto degli 
elementi  fondamentali del 
diritto che la  regolano, 
con particolare  riferimento 
al diritto del lavoro. 

Collocare il rapporto di 
lavoro in un  sistema di 
regole poste a 
garanzia  dei lavoratori   

Riconoscere opportunità 
e vincoli  dei diversi 
rapporti di lavoro  

Sapersi orientare nei 
modelli  organizzativi per 
l’accesso al lavoro 

Elementi   
fondamentali del 
diritto 

 
 
 

Diritto del lavoro 
 
 Istituzioni dello   

Stato italiano 

Italiano 

 

 

Storia 

 

Diritto 

.strut 

ric 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Educazion
e 
alla  legalit
à e   
contrasto 
delle   
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. 

Saper ricercare e 
praticare con  ogni 
mezzo e in ogni 
contesto il  principio di 
legalità  

Capacità di sviluppare un 
pensiero  critico  

Partecipare in modo 
costruttivo alle  attività 
della comunità 

Educazione 
alla  legalità e   
contrasto delle   

mafie 

Italiano   

 

 

Religione 

2 

 

 

2 

Educazione   
stradale 

Essere consapevoli del 
valore e  delle regole della 
vita   
democratica anche 
attraverso  l’approfondime
nto degli 
elementi  fondamentali del 
diritto che la  regolano, 
con particolare  riferimento 
al diritto del lavoro. 

Acquisire comportamenti 
corretti e  responsabili 
quali utenti della  strada  

Riconoscere le situazioni 
negative,  psicologiche e 
fisiche, che   
interferiscono con la guida 
e le loro  conseguenze 

Le regole per 
circolare  sicuri  
Guida in stato 
alterato Come 
incrementare 
la  sicurezza 
stradale 

Scienze   
motorie 

3 



Educazione 
al   
volontariato 

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

Partecipare in modo 
costruttivo alle  attività 
della comunità  
far crescere la cultura 
della   
cittadinanza attiva 

L’attivismo del 
Terzo  settore  
Il servizio civile  
La tutela dei 
consumatori  Esperienz
e   
extrascolastiche 

Religione 
 
Inglese 
 

 

2 

2 

     
Totale 

17 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Agenda 
2030 per  lo 
sviluppo 
sostenibile 
 
   
Rispetto e   
valorizzazion
e   
del 
patrimonio   
culturale  

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. 

Praticare nel proprio 
quotidiano  gesti rivolti 
allo sviluppo sostenibile 
Mettere in atto 
comportamenti  responsa
bili per l’uso 
consapevole  delle 
risorse evitando gli 
sprechi Capacità di 
acquisire un 
pensiero  critico 

Agenda 2030 per  lo 
sviluppo   

Sostenibile 
 
 

Rispetto e   
valorizzazione   
del patrimonio   

culturale 

 

Seconda 
lingua 
 
Sc. 
Alim./IPIA 
 
Matematic
a 
 
 
Storia 
 
 
 

 

2 
 
 

4 
 
 

4 
 

2 

     
Totale 

 
12 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

Forme di   
comunicazione  digitale 

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

Capacità di 
accedere 
ai  mezzi di 
comunicazione 
Saper interagire 
nel   
dibattito web con   
consapevolezza 

Forme di   
comunicazione  digitale 

Religione  4 

     
Totale 

4 



     
Totale 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ANNO 

 

 

UDA  
(tematica)  

Competenze  Abilità  Conoscenze  disciplina  Temp

i 

COSTITUZIONE 

Costituzione  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  

Partecipare al dibattito 
culturale. 

Saper esercitare 
consapevolmente  i propri 
diritti e doveri riconosciuti 
e  garantiti dalla 
Costituzione  

Acquisire capacità di 
pensiero  critico  

Partecipare in modo 
costruttivo alle  attività 
della comunità 

La Costituzione 
della  Repubbli
ca italiana   
 

Ital. 
 
 
Storia 
 
 

 

4 
 
 
4 



Istituzioni 
dello   
Stato italiano 

Conoscere 
l’organizzazione  costituzion
ale 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.  

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

Saper partecipare   
consapevolmente e   
responsabilmente alla 
vita civica,  culturale e 
sociale della comunità 
Partecipare al processo   
decisionale  

Saper esercitare 
liberamente 
e  consapevolmente il 
diritto-dovere  di voto 

Istituzioni dello   
Stato italiano 

 Dir. Strut. 
Ric. 
 
 
Matematic
a 

4 
 
 
 
2 

L’Europa e 
gli   
organismi   
internazionali 

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

Saper collocare la propria   
dimensione di 
cittadino in 
un  orizzonte 
europeo e mondiale.  

. 

L’Europa e gli   
organismi   

internazionali 

Inglese 
 
Storia 
 

 

3 
 

3 
 

 

     
Totale 

20 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

L’identità 
digitale  

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

Capacità di accedere ai 
mezzi 
di  comunicazione 

L’identità digitale  
Le piattaforme 
digitali  della PA 

Seconda 
lingua  

2 

     
Totale 

2 

SVILUPPO SOSTENIBILE 



Agenda 2030 
per  lo 
sviluppo 
sostenibile 
 
   
Rispetto e   
valorizzazione
   
del 
patrimonio   
culturale  

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. 

Praticare nel proprio 
quotidiano  gesti rivolti allo 
sviluppo sostenibile 
Mettere in atto 
comportamenti  responsa
bili per l’uso 
consapevole  delle risorse 
evitando gli sprechi 
Capacità di acquisire un 
pensiero  critico 

Agenda 2030 
per  lo sviluppo   

Sostenibile 
 
 

Rispetto e   
valorizzazione   
del patrimonio   

culturale 

 

 
Sc. Alim. 
 
Religione 
 
 
Ital. 
 
Mat. 
 
 
 

 

 
4 
 

4 
 
 

2 
 

1 

     
Totale 

 
11 

     
Totale 

33 

 

 

 

 

 

 


