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Progetto didattico annuale di  
EDUCAZIONE CIVICA 

 
 
Premessa 

 La legge 20 agosto 2019, n. 92, ha introdotto l’insegnamento dell’Educazione 
civica. 

 La disciplina mira a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 
delle regole, dei diritti e dei doveri.  
 La finalità dell’Educazione civica è, in modo particolare, volta a sostenere la 
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea; ma anche a 
promuovere atteggiamenti e comportamenti rispettosi dei princìpi di legalità, cittadinanza 
attiva, cittadinanza digitale e sostenibilità ambientale che comprendono anche il diritto alla 
salute e al benessere della persona. 
 

Classi 

 L’insegnamento è rivolto a tutte le classi di scuola secondaria con un monte ore per 
ogni classe di non meno di 33 ore annuali. 
 

Finalità formative fondamentali  

 

 

 

  Il compito fondamentale dell’Educazione civica è quello di formare cittadini in grado 
di pensare e, conseguentemente, di agire in maniera autonoma e responsabile. In un tale 
complesso processo formativo è necessario il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati: i 
docenti innanzitutto ma anche gli studenti, parte attiva nella realizzazione di se stessi e del 
proprio progetto di vita e non soltanto destinatari più o meno passivi dell’azione educativa; 
le famiglie che, condividendo con la scuola il patto educativo, contribuiscono in maniera 
determinante alla crescita dei propri figli; gli operatori economici, culturali, istituzionali del 
territorio il cui contributo è indispensabile per calare nella realtà quotidiana gli 
apprendimenti.           
 Finalità della disciiplina, in sintesi, sono: 
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 sviluppare la capacità di valutare criticamente la realtà; 

 sviluppare la capacità di avere una visione sistemica della realtà; 

 

 sviluppare la capacità di assumere atteggiamenti, di relazionare, di comunicare 
utilizzando appropriati codici relazionali e comunicativi; 

 sviluppare la capacità di documentare le scelte effettuate, le motivazioni, il lavoro 
svolto; 

 sviluppare la capacità di affrontare il cambiamento sapendo organizzare le proprie 
conoscenze; 

 sviluppare la capacità di accettare la diversità come occasione di accrescimento e 
arricchimento personali. 

 

Competenze 

 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. 

 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.  

 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. 

 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 

 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. 

 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 ecosostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese. 

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

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto 
nella società con-temporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale e sociale. 

 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. 

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

Attività e strategie previste per il conseguimento degli obiettivi  

 comunicazione agli alunni dei contenuti e degli obiettivi minimi da conseguire nelle 
varie fasi dell’iter formativo e dei criteri di valutazione; 

 trasmissione dei contenuti in classe; 

 lezioni basate su momenti di scoperta e successive generalizzazioni; 

 acquisizione delle conoscenze partendo da situazioni reali; 

 lettura ed interpretazione di testi e documenti; 

 rappresentazione di situazioni problematiche, attraverso le quali risalire alle norme 
da applicare; 

 lavori di gruppo; 

 visioni di film; 

 incontri con esperti e operatori nel settore sociale, culturale, economico, 
istituzionale 

 visite guidate. 

 

 
Metodi 

 lezioni frontali ed interattive; 

 dialogo; 

 lettura di articoli da riviste e quotidiani; 

 scoperte guidate; 

 simulazione di casi; 

 problem solving. 

 

Strumenti didattici 

 film;        

 giornali e riviste;       

 libri di testo;    

 biblioteca scolastica;   

 internet; 

 dispense. 

 

 

     

 

Eventi programmati 

 

NOTE
 

Gli strumenti didattici utilizzati sono 

consoni ai metodi, agli obiettivi e alle 

finalità della disciplina.
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EVENTI
 

CLASSI
 

h.
 

Non perdere la bussola: Incontro Polizia postale e delle comunicazioni di Siracusa Prime 2 

Diritti umani: Linguaggio non ostile: Incontro con esperti (Assemblea d’Istituto) Tutte 2 

Educazione stradale: Incontro con esperti di scuola guida 

Salviamoci la vita: Incontri Polizia stradale, Misericordia, Asp 

Prime 

Quarte 

1 

4 

Educazione ambientale e sviluppo sostenibile: Incontro Wwf, Legambiente 

Visita ad una centrale elettrica 

Film sul cambiamento climatico 

Prime 

Quarte Lssa 

Quinte Lssa 

2 

3 

2 

 

Educazione al dono e al volontariato: Incontri con testimoni del volontariato 

Seconde/Ter

ze  

Quarte/Quint

e  

4/5 

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie: Film ecomafia – Libera - Radio 

100 passi 

Film “Il traditore” di Bellocchio – Incontro con Magistrato e scrittrice – Radio 100 

passi 

Terze/Quarte 

Quinte  

2/3 

4 

Educazione alla salute: Progetto Martina 

Incontro con esperti SERT 

Incontro con esperti del consultorio (ginecologo, assistente sociale) 

Terze 

Quarte Itse-Itst/Terze 

Lssa 

 

 

Quarte Lssa 

4 

3 

2 

Primo soccorso e protezione civile: Lezioni pratiche con esperti Terze 5/6 

Educazione alla cittadinanza estetica: Incontro con esponenti del FAI Terze/Quarte 2 

 

Criteri di valutazione 
 

Criteri di corrispondenza tra voti e prestazioni: 

 
Voto/risultato Conoscenze Abilità Abilità comportamentali 

1-2 
Assenza di 

Nulle 
 

Espressione oscura, 
terminologia approssimativa 

Mancato raggiungimento degli 
obiettivi comportamentali 
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preparazione Non sa sintetizzare le 
conoscenze e non ha 
autonomia di giudizio 

3 
Scarso 

Quasi nulle 
 

Non sa sintetizzare le 
conoscenze e ha una  

autonomia di giudizio quasi 
nulla. 

Espressione non sempre 
chiara e quasi mai efficace. 

Terminologia approssimativa. 
Commette gravi errori e non 

riesce ad applicare le 
conoscenze in situazioni note  

Scarso raggiungimento degli 
obiettivi comportamentali 

4 
Insufficiente 

Frammentarie e lacunose 
 

Non sa sintetizzare 
adeguatamente le conoscenze 
e ha una limitata autonomia di 

giudizio 

Espressione faticosa, 
terminologia approssimativa. 
Commette gravi errori e non 

riesce ad applicare le 
conoscenze in situazioni note. 

Limitato raggiungimento degli 
obiettivi comportamentali 

5 
Mediocre 

Frammentarie e superficiali 
 

Non ha autonomia nella 
rielaborazione delle 

conoscenze 

Espressione non sempre 
chiara, terminologia 

inadeguata. 
Commette errori non gravi 
nell’esecuzione di compiti 

semplici. 

Solo parziale  raggiungimento 
degli obiettivi comportamentali 

6 
Sufficiente 

Complete ma non 
approfondite 

 
E’ impreciso nell’effettuare la 

sintesi e presenta qualche 
punto di autonomia 

Comunica con efficacia, ma 
l’uso del linguaggio non è 

sempre corretto. 
Sa applicare le conoscenze in 
compiti semplici senza errori  

Essenziale raggiungimento degli 
obiettivi comportamentali 

7 
Discreto 

Complete 
 

E’ autonomo nella sintesi, ma 
non approfondisce molto 

Linguaggio corretto e 
appropriato; qualche lieve 

imprecisione. 
Non commette errori nelle 

prove complesse, ma incorre in 
imprecisioni. 

Complessivo raggiungimento 
degli obiettivi comportamentali 

8 
Buono 

Complete e approfondite 
 

Sintetizza correttamente ed 
effettua valutazioni personali e 

autonome. 

Si esprime in modo autonomo, 
la terminologia è appropriata, 

l’espressione fluida. 
Non commette errori né 

imprecisioni nella esecuzione 
di prove complesse, sa 
applicare i contenuti e le 

procedure acquisite. 

Pieno raggiungimento degli 
obiettivi comportamentali 

9-10 
Ottimo 

Complete, coordinate e 
ampliate 

 

Sa organizzare le conoscenze 
in modo autonomo e completo; 

effettua valutazioni 
approfondite 

Non commette errori né 
imprecisioni nella esecuzione 

di prove complesse, sa 
applicare correttamente e con 
precisione le procedure e le 

conoscenze; affronta problemi 
nuovi in modo autonomo. 
Si esprime con scioltezza, 

precisione e proprietà 
terminologica. 

Pieno e completo 
raggiungimento degli obiettivi 

comportamentali 
 

 

Abilità comportamentali: 
 

1. si pone in relazione con gli altri 
 ascolta gli altri con disponibilità; 

 partecipa in modo pertinente alle discussioni; 

 interagisce in modo corretto con i docenti e con i compagni; 

 aiuta i compagni in difficoltà; 
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2. lavora in gruppo 

 partecipa al lavoro in modo positivo, collaborativi e costruttivo; 

 è disponibile al confronto; 

 collabora fattivamente alla soluzione dei problemi di gruppo; 

 

3. rispetta le regole 

 rispetta gli impegni ed i regolamenti; 

 è puntuale nell’esecuzione dei compiti assegnati e nella riconsegna della 
documentazione; 

 

4. sa essere autonomo 

 conosce ed utilizza le risorse della scuola; 

 sa prendere appunti e rielaborarli; 

 riflette sul proprio metodo di lavoro ed è in grado di modificarlo; 

 usa correttamente i testi scolastici. 

 

 
Tipologie di misurazione 

 quesiti a risposta singola; 

 quesiti a risposta multipla; 

 verifiche scritto/grafiche in classe; 

 verifiche scritto/grafiche a casa; 

 verifiche orali; 

 dialogo; 

 trattazione sintetica; 

 problemi a soluzione rapida. 

 
 
 
 

 Lo stato di emergenza determinato dalla diffusione del Covid19 rende necessario 
per l’anno scolastico in corso una particolare attenzione alla possibilità dello svolgimento 
delle lezioni in DAD, soprattutto, ma non soltanto, in caso di sospensione dell’attività 

didattica in presenza. 

 
 

Metodologie 

 In aggiunta quanto indicato nel piano annuale, si prevedono attività a distanza sia 
sincrone (Teams), sia asincrone (Moodle e/o Bacheca di Argo). Il registro elettronico di 
classe in questo caso sarà utilizzato in funzione di comunicazione e supporto all’azione 
didattica. 

 
 
 
 
 
 

Valutazione 

 In aggiunta a quanto programmato nel piano annuale: 

 Verrà valutata la partecipazione ed il coinvolgimento degli studenti alle lezioni in 
DAD e online. 
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 Rispetto a quanto previsto dal piano annuale: 

 La capacità di applicazione degli argomenti studiati verrà testata tramite le 

esercitazioni online con Teams, e-mail, Whatsapp; 

 Con ognI probabilità si renderà necessario un ridimensionamento delle abilità di 

comprensione e produzione orale preventivate (sia nell’acquisizione che nella 

valutazione): gli alunni saranno tuttavia stimolati, nel corso delle videolezioni, a 

cogliere gli elementi essenziali e ad acquisire le competenze preventivate 

 

 Si cercherà in ogni modo di perseguire una logica inclusiva coinvolgendo tutti i 
ragazzi, sostenendo gli studenti in difficoltà e cercando, anche con lezioni online 
aggiuntive di recupero, di fare in modo che tutti raggiungano gli obiettivi minimi. A tal fine 
si utilizzeranno tutti i mezzi informatici accessibili agli studenti (pertanto, anche 
diversificati) per l’invio delle consegne e/o dei materiali, nonché per la verifica delle attività 
svolte dagli allievi. 

 
 
            Il gruppo di lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


