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INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
-CURRICOLO DI ISTITUTO- 

 

 

Ai sensi della legge n. 94 del 20 Agosto 2019 è istituito l’insegnamento dell’Educazione 
Civica. Come prescritto dalla norma, tale insegnamento riveste carattere di 
trasversalità, «anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente 
disciplinari». 
Fatta salva la contitolarità dell’insegnamento tra i docenti designati allo scopo dal 
Consiglio di Classe, la norma prevede anche la figura del Coordinatore dell’educazione 
civica, cui è affidato tra gli altri il compito di formulare in sede di scrutinio la proposta 
di valutazione per ogni alunno, «acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team 
o del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica». 
Nel caso specifico, il Collegio dei Docenti ha deliberato di assegnare il coordinamento 
della nuova disciplina a 
- docenti di diritto per il biennio 
- tutti i docenti dei singoli consigli di classe del triennio che, sulla base della loro 

progettazione curricolare, e secondo degli obiettivi distinti per anno scolastico, 
declineranno l’insegnamento dell’educazione civica in unità di apprendimento 
pertinenti alle macroaree  indicate nell’allegato C della legge n. 94. 

 
All’educazione civica dovrà essere dedicato un monte non inferiore a 33 ore annuali, 
fermo restando che ai sensi della normativa non si tratta di «un contenitore rigido, ma 
di una indicazione funzionale ad un più agevole raccordo tra le discipline e le 
esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di 
educazione civica». 
Al fine di soddisfare gli obiettivi dell’innovazione normativa, ciascun docente, 
nell’ambito della propria progettazione disciplinare, è chiamato a favorire 
l’acquisizione di competenze trasversali legate all’esercizio consapevole e responsabile 
della cittadinanza (ai sensi dell’Allegato C della Legge). 
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OBIETTIVI GENERALI DELL’APPRENDIMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 

 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. 
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Macro-‐nucleo 

 
Contenuti comuni di base 

 
Totale 

 
 
 
 

Costituzione, diritto, 

legalità, solidarietà 

Costituzione  
 
 
 

65 

Istituzioni dello Stato italiano 

Istituzione dell’Unione europea e organismi internazionali 

Studio degli Statuti regionali e istituti di partecipazione a 
livello locale 

Elementi fondamentali del diritto 

Nozioni di diritto del lavoro 

Educazione alla legalità e contrasto delle mafie 

Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

Norme di protezione civile ed educazione stradale 

Storia della bandiera e dell’inno nazionale 

 
 

Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del 
territorio 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile  
 
 

60 

Il passaggio all’economia circolare 

Tutela del patrimonio ambientale 

Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale 

Educazione alla salute e al benessere 

Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 
agroalimentari 

Buone pratiche 

 
 
 

Cittadinanza 
digitale 

Codice dell’amministrazione digitale e Agenzia per l’Italia 
digitale 

 
 
 

40 

Affidabilità delle fonti 

Forme di comunicazione digitale 

Identità digitale 

Tutela dei dati 

Norme comportamentali della navigazione e dell’uso social: 
le responsabilità 

Le trappole della rete e dei social 

La violenza nella rete: il cyberbullismo. Forme codificate e 
non codificate 

Le infrastrutture digitali e la e-‐democracy 
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Articolazione oraria dell’insegnamento dell’EDUCAZIONE CIVICA 

LICEO 

BIENNIO 
Come da normativa vigente l’insegnamento della disciplina dell’Educazione Civica 

viene attribuita al docente di Diritto nelle rispettive classi di insegnamento. 

TRIENNIO 

L’insegnamento dell’Educazione Civica viene ripartito tra le seguenti discipline: 

 
Classi Terze 

- Italiano n. 9 ore 

- Storia e Filosofia n. 8 ore (4+4) 

- Scienze n. 8 ore 
- Matematica n. 8 ore (Informatica per le Scienze Applicate) 

Classi Quarte - Italiano n. 9 ore 

- Storia e Filosofia n. 8 ore (4+4) 

- Scienze n. 8 ore 

- Arte n. 8 ore (Informatica per le Scienze Applicate) 

Classi Quinte - Italiano n. 9 ore 

- Storia e Filosofia n. 8 ore (4+4) 

- Scienze Motorie n. 8 ore 
- Arte n. 8 ore (Informatica per le Scienze Applicate) 
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TECNICO – Chimica, materiali e biotecnologie 

BIENNIO 
Come da normativa vigente l’insegnamento della disciplina dell’Educazione Civica 

viene attribuita al docente di Diritto nelle rispettive classi di insegnamento. 

TRIENNIO 
L’insegnamento dell’Educazione Civica viene ripartito tra le seguenti discipline: 

 
Classi Terze 

- Italiano n. 10 ore 

- Biologia, Microbiologia n. 6 

- Igiene n. 6 ore 

- Chimica n. 6 ore 

- Religione n. 5 ore 

Classi Quarte - Italiano n. 10 ore 

- Biologia, Microbiologia n. 6 

- Igiene n. 6 ore 

- Chimica n. 6 ore 

- Religione n. 5 ore 

Classi Quinte - Italiano n. 9 ore 

- Diritto n. 11 ore 

- Scienze Motorie n. 8 ore 

- Religione n. 5 ore 
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TECNICO – Grafica e Comunicazione 

BIENNIO 
Come da normativa vigente l’insegnamento della disciplina dell’Educazione 

Civica viene attribuita al docente di Diritto nelle rispettive classi di 

insegnamento. 

TRIENNIO 

L’insegnamento dell’Educazione Civica viene ripartito tra le seguenti discipline: 

 
Classi Terze 

- Italiano n. 10 ore 

- Progettazione Multimediale n. 9 

- Laboratori Tecnici n. 9 ore 

- Religione n. 5 ore 

Classi Quarte - Italiano n. 10 ore 

- Progettazione Multimediale n. 9 

- Laboratori Tecnici n. 9 ore 

- Religione n. 5 ore 

Classi Quinte - Italiano n. 10 ore 

- Progettazione Multimediale n. 9 

- Scienze Motorie n. 9 ore 

- Religione n. 5 ore 
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PROFESSIONALE – Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

BIENNIO 
Come da normativa vigente l’insegnamento della disciplina dell’Educazione 

Civica viene attribuita al docente di Diritto nelle rispettive classi di 

insegnamento. 

TRIENNIO 
L’insegnamento dell’Educazione Civica viene ripartito tra le seguenti discipline: 

 
Classi Terze 

- Italiano n. 8 ore 

- Diritto n. 12 ore 

- Psicologia n. 7 ore 

- Igiene n. 6 ore 

Classi Quarte - Italiano n. 8 ore 

- Diritto n. 12 ore 

- Psicologia n. 7 ore 

- Igiene n. 6 ore 

Classi Quinte - Italiano n. 8 ore 

- Diritto n. 12 ore 

- Psicologia n. 7 ore 

- Scienze Motorie n. 6 ore 
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