
Istituto di Istruzione Superiore “Umberto Pomilio” - Chieti

PROGETTO  DI  EDUCAZIONE    CIVICA

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021

Premessa

La  Legge  20  agosto  2019,  n.  92,  recante  l’Introduzione  dell’insegnamento  scolastico

dell’educazione civica, all’art.  3 impone una revisione dei curricoli  di istituto per adeguarli alle

nuove disposizioni  e  le  Linee  guida,  adottate  in  applicazione  della  Legge,   hanno  lo  scopo di

favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione dell’innovazione normativa.

Come viene sottolineato dalle Linee Guida, “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. “

Sulla base di queste indicazioni, l’IIS “Umberto Pomilio”, al fine di sviluppare “la conoscenza e la

comprensione delle  strutture e  dei  profili  sociali,  economici,  giuridici,  civici  e  ambientali  della

società”  (articolo  2,  comma  1  della  Legge),  nonché  per  individuare  nella  conoscenza  e

nell’attuazione  consapevole  dei  regolamenti  di  Istituto,  dello  Statuto  delle  studentesse  e  degli

studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, 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 comunità” (articolo 1, comma 1 della  Legge),  pone in essere il

seguente  PROGETTO  DI  EDUCAZIONE  CIVICA,  di  33  ore  per  ciascun  anno  di  corso,  da

svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo

della quota di autonomia eventualmente utilizzata.

Inoltre, nell’articolo 7 della Legge, è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino

la  collaborazione  con  le  famiglie  al  fine  di  promuovere  comportamenti  improntati  a  una

cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche

delle sfide del presente e dell’immediato futuro.

Le tre macroaree

Vengono individuate le seguenti macroaree : 

1.  Costituzione,  istituzioni  dello  Stato  italiano,  dell’Unione  europea  e  degli  organismi

internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il

25 settembre 2015 con particolare riferimento alla conoscenza e alla tutela del patrimonio e del

territorio.

3. Educazione alla cittadinanza digitale.



In ottemperanza alle indicazioni normative, e secondo quanto recita l’Allegato C -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, le suddette macroaree hanno come obiettivi in

termini di competenze, abilità e conoscenze:

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. 



In particolar modo per l’educazione digitale:

a) Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle   fonti di dati,

informazioni e contenuti digitali;  

b) Interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione

digitali appropriati per un determinato contesto; 

c) Informarsi  e partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici e

privati; ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate

tecnologie digitali; 

d) Creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e

tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i

dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se

stessi e gli altri;

 e) Conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente

all’uso dei dati personali; 

f) Essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio

benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in

ambienti digitali.

Fasi operative

Il Consiglio di classe 

1. Individua le discipline direttamente coinvolte

2. Pianifica, con la collaborazione del referente, le ore da attribuire alle discipline coinvolte

3. Elabora le UDA trasversali ( 2 nel secondo periodo).

I docenti sviluppano gli argomenti assegnati e nel Registro elettronico si indica l’argomento con la

dicitura “Educazione civica”.

Per tutte le classi si propongono le seguenti tematiche:

• Costituzione dello Stato italiano ( scelta di  1-2  articoli); 

• Storia della bandiera e dell’inno nazionale.

• Istituzioni dello Stato italiano;

• Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali 

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni

Unite il 25 settembre 2015.



• Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari.

• Educazione al  rispetto e alla valorizzazione del  patrimonio culturale e dei  beni pubblici

comuni.

• Formazione di base in materia di protezione civile ( con la collaborazione della protezione

civile).

• Educazione stradale,  educazione alla salute e al benessere,  educazione al volontariato e alla

cittadinanza  attiva   finalizzate  ad  alimentare  e  rafforzare  il  rispetto  nei  confronti  delle

persone, degli animali e della natura.

• Educazione alla cittadinanza digitale . 

• Il territorio: storia, economia, società, tradizioni, arte ed enogastronomia.

La valutazione

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato

del  secondo ciclo  di  istruzione e,  per  le  classi  terze,  quarte  e  quinte degli  Istituti  secondari  di

secondo  grado,  all'attribuzione  del  credito  scolastico  e  la  Legge  dispone  che  l'insegnamento

trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioniperiodiche e finali previste dal DPR

22 giugno

2009, n. 122 per il secondo ciclo. Pertanto, i criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti

per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere

anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.

In sede di scrutinio, come recita la normativa,  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.

La valutazione, pertanto,   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.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI VOTO 

CONOSCENZE - Conosce l’ordinamento il 

funzionamento dello Stato 

Italiano 

- Conosce la Costituzione e i 

principi di legalità e dello 

sviluppo sostenibile 

- Conosce le norme per una 

cittadinanza digitale 

L’alunno non conosce - 

l’ordinamento - il funzionamento 

dello Stato Italiano - la sua 

Costituzione - i principi di legalità 

e dello sviluppo sostenibile - le 

norme per una cittadinanza digitale 1 - 4

L’alunno conosce in modo 

generico e frammentario 

l’ordinamento - il funzionamento 

dello Stato Italiano - la sua 

Costituzione- i principi di legalità -

dello sviluppo sostenibile - le 

norme per una cittadinanza digitale 5

L’alunno conosce in modo 

generico l’ordinamento - il 

funzionamento dello Stato Italiano 

- la sua Costituzione- i principi di 

legalità - dello sviluppo sostenibile 

- le norme per una cittadinanza 

digitale 6

L’alunno conosce in modo corretto 

e preciso l’ordinamento - il 

funzionamento dello Stato Italiano 

- la sua Costituzione- i principi di 

legalità - dello sviluppo sostenibile 

- le norme per una cittadinanza 

digitale 

7 - 8 

L’alunno conosce in modo corretto,

preciso e approfondito 

l’ordinamento - il funzionamento 

dello Stato Italiano la sua 

Costituzione - i principi di legalità 

- dello sviluppo sostenibile - le 

norme per una cittadinanza digitale
9 - 10



ABILITA’ -Sa cogliere i nuclei tematici

fondamentali  degli

argomenti  oggetto di  studio

e  effettuare  collegamenti

interdisciplinari. 

-Sa  commentare  un  fatto

d'attualità  o  un  argomento

oggetto di studio.

-Sa  esprimere  opinioni

basate su principi di legalità

e di difesa  della legalità, dei

diritti  umani  e

dell'ecosostenibilità.

-Sa  consultare  fonti  e

documenti  normativi. 

-Sa  utilizzare  il  lessico

specifico  della disciplina 

L’alunno non coglie i nuclei 

tematici fondamentali degli 

argomenti oggetto di studio e non 

effettua collegamenti 

interdisciplinari sufficienti o 

pertinenti. Non sa commentare un 

fatto d’attualità o un argomento 

oggetto di studio alla luce dei 

dettati costituzionali nazionali e 

internazionali e delle norme che 

regolano la realtà scolastica. Non 

sa esprimere opinioni basate su 

principi di legalità e di difesa della 

legalità, dei diritti umani e 

dell’ecosostenibilità. Non sa 

consultare fonti e documenti 

normativi. Non sa utilizzare il 

lessico specifico della disciplina 
 1 - 4

Coglie solo parzialmente i nuclei 

tematici fondamentali degli 

argomenti oggetto di studio e non 

effettua collegamenti 

interdisciplinari sufficienti o del 

tutto pertinenti. Commenta con 

parziale pertinenza un fatto 

d’attualità o un argomento oggetto 

di studio alla luce dei dettati 

costituzionali nazionali e 

internazionali e delle norme che 

regolano la realtà scolastica. 

Esprime opinioni basate solo 

parzialmente su principi di legalità 

e di difesa della legalità, dei diritti 

umani e dell’ecosostenibilità. 

Consulta, in modo non autonomo, 

fonti e documenti normativi. 

Utilizza parzialmente/non utilizza 

il lessico specifico della disciplina 5

Coglie in modo generico i nuclei 

tematici fondamentali degli 

argomenti oggetto di studio ed 

effettua alcuni collegamenti 

interdisciplinari Commenta in 



modo generico un fatto d’attualità 

o un argomento oggetto di studio 

alla luce dei dettati costituzionali 

nazionali e internazionali e delle 

norme che regolano la realtà 

scolastica. Esprime opinioni basate 

genericamente su principi di 

legalità e di difesa della legalità, 

dei diritti umani e 

dell’ecosostenibilità. Consulta, in 

modo quasi del tutto autonomo, 

fonti e documenti normativi. 

Utilizza parzialmente il lessico 

specifico della disciplina 6

Coglie quasi tutti i nuclei tematici 

fondamentali degli argomenti 

oggetto di studio ed effettua 

pertinenti collegamenti 

interdisciplinari. Commenta in 

modo appropriato un fatto 

d’attualità o un argomento oggetto 

di studio alla luce dei dettati 

costituzionali nazionali e 

internazionali e delle norme che 

regolano la realtà scolastica. 

Esprime opinioni basate su principi

di legalità e di difesa della legalità, 

dei diritti umani e 

dell’ecosostenibilità. Consulta, in 

modo autonomo, fonti e documenti

normativi. Utilizza il lessico 

specifico della disciplina. 7 - 8

Coglie tutti i nuclei tematici 

fondamentali degli argomenti 

oggetto di studio ed effettua 

collegamenti interdisciplinari del 

tutto pertinenti. Commenta in 

modo del tutto appropriato un fatto 

d’attualità o un argomento oggetto 

di studio alla luce dei dettati 

costituzionali nazionali e 

internazionali e delle norme che 

regolano la realtà scolastica. 

Esprime opinioni pienamente 



consapevoli dei principi di legalità 

e di difesa della legalità, dei diritti 

umani e dell’ecosostenibilità. 

Consulta, in modo del tutto 

autonomo, fonti e documenti 

normativi. Utilizza in modo 

appropriato il lessico specifico 

della disciplina 9 - 10

COMPETENZE -Riconosce dietro esperienze

personali, fatti di cronaca o 

argomenti oggetto di studio, 

i principi costituzionali, e 

delle Carte internazionali, di

rispetto dei diritti umani, 

della legalità, e 

dell’ecosostenibilità 

-Esprime la propria 

opinione  nei dibattiti 

culturali, rispettando  quella

altrui e dimostrando la  

capacità di modificare il 

proprio  punto di vista. 

Non riconosce dietro esperienze 

personali, fatti di cronaca o 

argomenti oggetto di studio, i 

principi costituzionali, e delle Carte

internazionali, di rispetto dei diritti 

umani, della legalità, e 

dell’ecosostenibilità. Non esprime 

la propria opinione nei dibattiti 

culturali, rispettando quella altrui e 

dimostrando la capacità di 

modificar il proprio punto di vista. 

Non è consapevole dell’importanza

della cittadinanza attiva e del ruolo 

del cittadino. Non promuove 

dibattiti culturali e comportamenti 

rispettosi delle norme, degli altri e 

dell’ambiente. 
 1 - 4

Riconosce solo parzialmente, 

dietro esperienze personali, fatti di 

cronaca o argomenti oggetto di 

studio, i principi costituzionali, e 

delle Carte internazionali, di 

rispetto dei diritti umani, della 

legalità, e dell’ecosostenibilità. 

Esprime la propria opinione nei 

dibattiti culturali, rispettando solo 

parzialmente quella altrui e 

dimostrando la capacità di 

modificare il proprio punto di vista.

Non è del tutto consapevole 

dell’importanza della cittadinanza 

attiva e del ruolo del cittadino. Non

Promuove dibattiti culturali e 

comportamenti rispettosi delle 

norme, degli altri e dell’ambiente. 

         

5



Riconosce in modo generico, dietro

esperienze personali, fatti di 

cronaca o argomenti oggetto di 

studio, i principi costituzionali, e 

delle Carte internazionali, di 

rispetto dei diritti umani, della 

legalità, e dell’ecosostenibilità. 

Esprime la propria opinione nei 

dibattiti culturali, rispettando 

genericamente quella altrui e 

dimostrando la capacità di 

modificare il proprio punto di vista.

E’ consapevole dell’importanza 

della cittadinanza attiva e del ruolo 

del cittadino. Promuove, non 

sempre in modo autonomo, dibattiti

culturali e comportamenti rispettosi

delle norme, degli altri e 

dell’ambiente. 

6

Riconosce dietro esperienze 

personali, fatti di cronaca o 

argomenti oggetto di studio, i 

principi costituzionali, e delle Carte

internazionali, di rispetto dei diritti 

umani, della legalità, e 

dell’ecosostenibilità. Esprime la 

propria opinione nei dibattiti 

culturali, rispettando quella altrui e 

dimostrando la capacità di 

modificare il proprio punto di vista.

E’ consapevole dell’importanza 

della cittadinanza attiva e del ruolo 

del cittadino. Promuove dibattiti 

culturali e comportamenti rispettosi

delle norme, degli altri e 

dell’ambiente. 

7 - 8

Riconosce in modo del tutto 

autonomo dietro esperienze 

personali, fatti di cronaca o 

argomenti oggetto di studio, i 

principi costituzionali, e delle Carte

internazionali, di rispetto dei diritti 

umani, della legalità, e 

dell’ecosostenibilità. Esprime la 

 



propria opinione nei dibattiti 

culturali, rispettando pienamente 

quella altrui e dimostrando la 

capacità di modificare il proprio 

punto di vista. E’ del tutto 

consapevole dell’importanza della 

cittadinanza attiva e del ruolo del 

cittadino. Promuove in modo 

autonomo e consapevole dibattiti 

culturali e comportamenti rispettosi

delle norme, degli altri e 

dell’ambiente. 
9 - 10

 



 


