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PREMESSA 
 
Nel corso dell’A.S. 2020-2023 le istituzioni scolastiche rileggono/ricalibrano il curricolo al fine di ricomprendervi le seguenti 
tematiche, tenendo a riferimento le diverse età degli alunni e i diversi gradi di istruzione ed evitando la stesura di curricoli 
autonomi: 
 
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; 

3. Educazione alla cittadinanza digitale; 

4. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

5. educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 

produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

6. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

8. formazione di base in materia di protezione civile. 

 
 

 



La normativa si focalizza in particolare su: 

● Conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 
92/19, art. 4, comma 1); 

● Acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla cittadinanza 
digitale, considerata competenza fondamentale (L. 92/19, art. 5, comma 2). 

● Sviluppo sostenibile, educazione ambientale e conoscenza e tutela del patrimonio. 
 
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. 
 
Il Liceo Morgagni intende effettuare una programmazione strutturata e articolata in cinque anni, che renda il lavoro 
parallelo per classi, multidisciplinare, progressivo, sistematico e completo, 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 (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica. 
 
La finalità generale è rendere gli studenti capaci di:  
 
- introiettare le regole sociali e giuridiche al fine di tenere una condotta all’insegna della legalità; 

- mettere in atto azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà; 

- partecipare in modo attivo e consapevole alla vita sociale, politica ed economica del nostro paese;  

- formare cittadini responsabili in tutti gli ambiti del sociale e della realtà, anche digitale, passando per    

  la salvaguardia del patrimonio naturale e artistico, locale e globale;  

- 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;  

- verificare criticamente le informazioni che sono a loro disposizione e dare giudizi supportandoli con  

  ragionamento critico; 

- 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. 

L’intero percorso educativo sarà strutturato per 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. 
 
 
ORGANIZZAZIONE 
 
Monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di studi (anche attraverso 
utilizzo quota autonomia): per la scuola secondaria di secondo grado occorrerà ricalibrare gli orari disciplinari per 
ricomprendere e ripartire le attività di educazione civica, ripartendo l’orario della nuova disciplina in maniera 
proporzionale rispetto alle ore di tutte le discipline. nello specifico: 
- indicazione e raccordo degli apprendimenti maturati nei vari settori disciplinari; 
- trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, es.: educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e la stessa Agenda 
2030 (interconnessione con scienze, storia, storia dell’arte ) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie (si innerva 
su conoscenza dettato/valori costituzionali ed elementi fondamentali diritto); educazione alla salute e al benessere 
(scienze naturali e motorie). 



Il docente cui è affidato l’insegnamento della disciplina viene individuato come previsto dalla legge (articolo 2 n. 4) nella 
figura del docente di discipline giuridico-economiche (A-46) cui sono assegnati anche i compiti di coordinamento all’interno 
dei consigli di Classe (articolo 3 n. 2) e che avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli. 
Appare opportuno suggerire che, nell’ambito del piano annuale delle attività, siano previsti specifici momenti di 
programmazione interdisciplinare, non solo ai fini della definizione degli obiettivi connessi all’educazione civica, ma 
anche per l’individuazione delle modalità di coordinamento attribuite al docente di cui all’articolo 3 n. 3 della L.92/19, 
ferma restando la competenza del dirigente scolastico in merito alla sua effettiva designazione. I temi che le istituzioni 
scolastiche decideranno di sviluppare saranno inseriti nel PTOF e condivisi con le famiglie. 
 
E’ previsto poi un referente d’Istituto che, con l’approvazione del Collegio dei Docenti, viene individuato nella figura della 
Prof.ssa Antonia Ginefra. 
 
E’ necessaria l’elaborazione di un orario che consenta l’insegnamento dell’Educazione civica con le opportune 
trasversalità ma in maniera non frammentata, in modo da rispondere alle necessità che la nuova disciplina impone. 

 

La progettazione annuale seguirà una scansione determinata da nodi tematici individuati nelle Linee Guida di cui sopra. 

  



Proposta Educazione Civica classe prima 
Nodo tematico Obiettivi tematici  Obiettivi di apprendimento   Competenze Contenuti Compresenze Ore cedute per 

materia base per 
anno  

 
Cooperazione e 
lavoro di gruppo e 
condivisione delle 
responsabilità 
  

Obiettivo 1.   
Comprendere la funzione 
delle regole e della legge 
per realizzare attività di 
gruppo 
 
Obiettivo 2 
Interagire e scambiarsi 
conoscenze attraverso varie 
tecnologie digitali 
 
Obiettivo 3 
Acquisire la consapevolezza 
relativamente ai bisogni 
umani e alla scarsità delle 
risorse collaborando sul 
territorio. 
 
Obiettivo 4  
Conoscere i 
comportamenti da tenere 
in materia di igiene e di 
salute per sé e per gli altri 
 
 
 
 
  

Conoscere la funzione delle 
regole e della legge   
 
Interagire utilizzando buone 
maniere nei diversi ambienti 
della vita quotidiana con 
persone conosciute e non 
 
Conoscere le regole che 
vigono all’interno dell’Istituto 
scolastico 
 
Conoscere le caratteristiche 
della democrazia 
 
Conoscere le tappe che hanno 
portato alla nascita delle 
Repubblica Italiana e della 
Costituzione 
 
Conoscere le varie tecnologie 
digitali e i diritti dei cittadini 
online 
 
Acquisire le regole a tutela 
della propria persona e 
dell’ambiente circostante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mettere in atto 
comportamenti di 
autocontrollo , fiducia in 
sé nel rispetto delle 
norme. 
 
Elaborare e scrivere il 
Regolamento di classe 
 
Imparare a confrontarsi 
con l’universo digitale 

Sapere utilizzare senza 
sprechi le risorse proprie 
e dell’ambiente 

Comprendere che l’uomo 
deve confrontarsi con i 
limiti della salute. 

 

 

 

  
 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE tot.: 16 ore  
Il concetto di società e le norme e le norme 
giuridiche 3 ore 
 
L’importanza delle regole all’interno 
dell’ordinamento scolastico ed il Regolamento 
d’Istituto 3 ore 
 
Lo Stato di diritto 2 ore 
  
Caratteristiche della democrazia 3 ore 
compresenza storia 
 
La Repubblica Italiana e la nascita della 
Costituzione 3 ore compresenza storia 
 
La Dichiarazione Universali dei Diritti Umani 2 
ore 
 
 
CITTADINANZA DIGITALE: tot.8 ore  

Che cosa è la cittadinanza digitale 2 ore 
Le varie tecnologie digitali e le forme di 
comunicazione digitale 2 ore 
I nuovi diritti dei cittadini online 4 ore 
SVILUPPO SOSTENIBILE: tot 9 ore  
L’educazione ambientale perché mi riguarda? 1 
ora di compresenza scienze 
I bisogni dell’uomo e il concetto di economia in 
riferimento alla scarsità delle risorse 2 ora 
La scarsità delle risorse: la fame nel mondo, il 
problema alimentare e l’agricoltura sostenibile 
2 ore compresenza scienze 
 
Le forme di utilizzo dell’ambiente 1 ora 
compresenza scienze 
 
Il territorio e il rapporto con l’ambiente 
circostante 2 ora compresenza scienze 
Salute e benessere. L’igiene della persona 
anche in considerazione dell’ambiente 2 ore 
compresenza scienze motorie 

 

 

 

 

Geo-Storia 

Scienze  

 Scienze 
motorie  

 

 
 
Italiano 5 
 
Matematica 6 
 
Latino 4 
 
Fisica 3 
 
Scienze 2 
 
Inglese 4 
 
Geo-Storia 4 
 
Dis. Arte 3 
 
Sc.  Motorie 2 



Proposta Educazione Civica classe seconda 

Nodo tematico Obiettivi tematici  Obiettivi di apprendimento   Competenze Contenuti Compresenze Ore cedute per 
materia base per 
anno  

 
Cittadinanza, 
diversità e 
solidarietà 

Obiettivo 1. Acquisire punti 

di vista diversi dal proprio 

ed impegnarsi in iniziative di 

solidarietà 

 

Obiettivo 2. Informarsi e 

partecipare alla 

cittadinanza anche 

attraverso l’utilizzo della 

rete  

 

Obiettivo 3. Comprendere 

l’importanza del necessario 

intervento dell’uomo sul 

proprio ambiente di vita e 

l’interdipendenza 

uomo/natura 

 

Obiettivo 4. Interrogarsi sul 

proprio stato di salute e 

conoscere le norme in 

materia di sicurezza  

 

 

Acquisire il concetto di 

cittadinanza e dei vari tipi di 

cittadinanza 

Conoscere il concetto di Stato 

nelle sue varie forme 

Sapere come è strutturata la 

Costituzione Italiana e la 

Carta fondamentale dei Diritti 

Europei 

Conoscere come utilizzare ed 

i rischi della rete  

 

Conoscere le differenze 

culturali ed ambientali 

Conoscere le norme in 

materia di sicurezza per il 

proprio benessere. 

 

Comprendere la funzione 

dello Stato rispetto ai 

fenomeni economici e sociali 

ed agli equilibri ambientali. 

Comprendere le differenze 

culturali e territoriali. 

Comprendere l’importanza 

del necessario intervento e 

l’interdipendenza 

uomo/natura dell’uomo sul 

proprio ambiente di vita, 

avvalendosi di diverse forme 

di documentazioni 

Evidenziare 

vantaggi/svantaggi che la 

modifica di un certo ambiente 

ha recato all’ uomo che lo 

abita 

Comprendere i 
comportamenti da tenere 
per la propria sicurezza 

Cittadinanza e Costituzione tot.: 17 ore  

Lo Stato elementi costitutivi (popolo, territorio, 
sovranità). 3 ore 
 
Le forme di Stato e le forme di governo 4 ore 
 
I poteri dello Stato 2 ore compresenza geo-
storia 
 
I simboli dell’identità nazionale, (la bandiera e 
l’inno) e delle identità regionali e locali 2 ore 
compresenza geo-storia 
 
La struttura della Costituzione 2 ore 
 
La Carta Fondamentale dei Diritti Europei 4 ore 

CITTADINANZA DIGITALE tot. : 9 ore 

Educazione alla cittadinanza digitale: sapere 
comunicare on line, sapersi informare on line.  4 
ore  
Gli abusi sul web, cyberbullismo, stalking e altri 
reati online. 4 ore  
Il nativo digitale. 1 ora 

SVILUPPO SOSTENIBILE tot.: 8 ore 

Le tradizioni locali più significative.2 ore 
compresenza geo-storia 
Gli interventi umani che modificano il paesaggio. 
2 ore compresenza scienze  
L’ ambiente antropizzato e l’introduzione di 
nuove colture. 2 ore 
Salute e benessere. Caratteristiche di oggetti e i 
materiali. Norme di comportamento per la 
sicurezza, comportamenti da assumere in 
condizioni di pericolosità. 2 ora compresenza 
scienze motorie  
 

 

 

 

 

 

 

Geostoria 

scienze 

scienze motorie 
 
  

Italiano 5 
 
Matematica 6 
 
Latino 4 
 
Fisica 3 
 
Scienze 2 
 
Inglese 4 
 
Geo-Storia 4 
 
Dis. Arte 3 
 
Sc.  Motorie 2 



Proposta Educazione Civica classe terza 

Nodo 

tematico 

Obiettivi tematici 

 

Obiettivi di 

apprendimento  

 

Competenze Contenuti Compresenze Ore cedute per 

materia base per 

anno 

Situazioni 

giuridiche e 

legalità 

Obiettivo 1. Sapere 

distinguere i vari tipi di 

norma e le relazioni 

disciplinate dall’ordinamento 

giuridico. 

 

Obiettivo 2. Comprendere i 

valori della Costituzione e 

rapportarli a quelli Europei. 

 

 

 

Obiettivo 3 Saper gestire la 
propria identità digitale e 
saperla proteggere 
rispettando i dati e l’identità 
altrui.  

 

Obiettivo 4 Rispettare le 

bellezze naturali e artistiche 

attraverso lo studio delle 

principali Istituzioni che si 

occupano di tutela del 

patrimonio. 

Obiettivo 5 Imparare a gestire 

le risorse idriche e a 

riutilizzare i rifiuti attraverso 

sistemi sostenibili.  

Individuazione della 

dimensione giuridica 

dei rapporti sociali e 

delle regole che li 

organizzano con 

riferimento anche alla 

rete. 

 

Acquisire la 

conoscenza della 

nascita dell’Unione 

Europea 

 

 

 

 

 

Conoscere i principi sui 

quali si fonda la tutela 

di ambiente e 

paesaggio 

 

Saper distinguere 

la differente 

importanza delle 

fonti normative. 

Sapersi orientare 

nel panorama del 

diritto 

commerciale 

Sentirsi Cittadini 

Europei 

Sapere utilizzare 

consapevolmente 

la rete 

Imparare buone 

pratiche per 

salvaguardare il 

territorio  

 

Cittadinanza e Costituzione tot. 20 ore  

- Il concetto di norma: norma giuridica e norma sociale, 

l’ordinamento giuridico ed i vari tipi di norma. 3 ore 

- La persona fisica. La capacità giuridica, la capacità di 

intendere e di volere e la capacità d’agire. 3 ore 

 

- Le situazioni giuridiche e il rapporto giuridico. 2 ore  

- La persona giuridica e le società. 3 ore 

- Le fonti del diritto. 1 ora 

- Il principio della gerarchia delle fonti. 1 ora 

- L’interpretazione e l’efficacia delle fonti del diritto. 2 ore  

- I principi fondamentali della Costituzione. 2 ore 

- L’Unione Europea: le tappe dell’integrazione e la 

cittadinanza Europea. 3 ore 

 

CITTADINANZA DIGITALE tot. 6 ore 

 

- Il diritto di accedere a Internet. 3 ore  

- La privacy online il diritto all’oblio. 3 ore 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE tot. 7 ore 

 

- L’art. 9 della Costituzione e la tutela del paesaggio 

compresenza scienze e storia dell’arte. 4 ore 

compresenza scienze e storia dell’arte  

 

- Green economy: green jobs & green talent”.  3 ore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze e St. Arte 

 

Italiano 5 

Matematica 5 

Latino 3 

Fisica 3 

Filosofia 4 

Scienze 4 

Inglese 3 

Storia 2 

Dis. Arte 2 

Sc.  Motorie 2 



Proposta Educazione Civica classe quarta 

Nodo tematico Obiettivi tematici  Obiettivi di 
apprendimento   

Competenze Contenuti Compresenze Ore cedute per 
materia base 
per anno  

Libertà e 
responsabilità 

Obiettivo 1.   
Imparare a regolamentare i 
rapporti interpersonali e 
patrimoniali nel rispetto della 
autonomia contrattuale 
 
 
Obiettivo 2 
Imparare a realizzare dei percorsi 
che arricchiscano la propria 
personalità in collaborazione e nel 
rispetto dei gruppi (associazioni, 
partiti, impresa) all’interno dei 
quali si opera  
 
Obiettivo 3 
Imparare a collegare le direttive 
europee ai problemi ambientali di 
inquinamento e di consumo del 
suolo 
 
Obiettivo 4  
Analizzare, confrontare e valutare 
l’affidabilità delle informazioni e 
dei contenuti digitali 
 
Obiettivo 5 
Imparare le relazione le 
competenze degli  enti locali in 
materia di  patrimonio artistico 
 
  

Conoscenza delle 
relazioni giuridiche 
tra i soggetti giuridici.  
 
Conoscenza delle 
principali libertà 
individuali e sociali 
 
Conoscenza delle 
principali 
organizzazioni 
internazionali  
 
Consapevolezza delle 
fonti di informazioni 
sulla rete 
 
Conoscenza dei 
rapporti tra 
burocrazia e territorio 
e ambiente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saper gestire giuridicamente le 
transazioni economiche  
 

Fare valere i propri diritti nel 
rispetto delle libertà altrui con 
particolare riguardo alla tutela 
della salute e al rapporto 
medico/paziente (consenso 
informato) 
 
 
Essere in grado di partecipare ai 
meccanismi politici europei  
 

Sapere utilizzare consapevolmente 
la rete 
 

 

 

 

Imparare buone pratiche per 
salvaguardare il territorio e 
dell’ambiente   

CITTADINANZA E COSTITUZIONE tot. 20 
ore  
Il contratto. 4 ore 

 
I diritti e doveri dei cittadini. 6 ore 
 
Le istituzioni dell’Unione Europea. 6 ore 
 
Le altre organizzazioni internazionali. 4 
ore  
 
 
 

 

CITTADINANZA DIGITALE: 7 ore 

L’informazione online. 3 ore 

Le fonti affidabili, le fake news. 3 ore  
 
Gli algoritmi. 1 ora compresenza 
matematica  
 

SVILUPPO SOSTENIBILE: 6 ore La città 

sostenibile: inquinamento, consumo di 

suolo e rifiuti. 2 ore compresenza 

scienze  

 
Il diritto alla salute e l’art. 32 della 
Costituzione. 2 ore 

 
I ruoli dell’Amministrazione Comunale e 
delle associazioni private delle istituzioni 
museali per la conservazione e la 
trasformazione dell’ambiente. 2 ore 
compresenza storia dell’Arte   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematica  

 

 

Scienze  

Storia dell’Arte  

 

Italiano 5 
 
Matematica 5 
 
Latino 3 
 
Fisica 3 
 
Filosofia 4 
 
Scienze 4 
 
Inglese 3 
 
Storia 2 
 
Dis. Arte 2 
 
Sc.  Motorie 2 

 



Proposta Educazione Civica classe quinta 

Nodo tematico Obiettivi tematici  Obiettivi di apprendimento   Competenze Contenuti Compresenze Ore cedute per 
materia base 
per anno  

 
GIUSTIZIA. Istituzioni 
forti, società pacifiche, 
cooperazioni 
internazionali 
 
 
  

Obiettivo 1.   
Conoscere  le principali norme del 
diritto del lavoro 
 
Obiettivo 2 
Conoscere le Istituzioni della 
Repubblica e i meccanismi di 
formazione del consenso politico 
anche in relazione alla cittadinanza 
europea 
 
Obiettivo.3 Acquisire la 

consapevolezza dei fenomeni 

criminali attraverso la conoscenza 

e lo studio dell’attività della 

magistratura. 

 
 
Obiettivo 4 
Acquisire le regole per utilizzare la 
rete in modo corretto  
 
Obiettivo 4  
Conoscere le sfide del futuro 
 
  

Conoscere i principali 
strumenti che 
regolamentano il rapporto di 
lavoro 
 
 
Conoscere i principali 
meccanismi politici e le 
regole della democrazia e 
della legalità e le principali 
problematiche internazionali 
 
Comprendere le ragioni dei 
conflitti internazionali con 
riferimento ai modelli di 
produzione e consumo 
 
 
 
Acquisire buone pratiche 
nell’utilizzo delle tecnologie 
digitali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sapersi rapportare con 
strumenti adeguati alla 
realtà lavorativa 
 
Saper partecipare 
attivamente e in modo 
legale alla vita politica del 
Paese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare internet con 
modalità corrette 
 
Usare in modo corretto le 
risorse dell’ambiente, 
evitando spechi di acqua ed 
energia 
 
Praticare forme di riutilizzo 
e riciclaggio dell’energia e 
dei materiali 
 
Affrontare in maniera 
fattiva le sfide del pianeta 
 
 

 

  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
tot. 20 ore  
Il contratto di lavoro e le varie 
tipologie. 4 ore 

 
L’Ordinamento della Repubblica 8 
ore 
 
L’attività della Magistratura 2 ore 
 
Le politiche e gli atti dell’Unione 
Europea. 3 ore 
 
Le principali problematiche 
internazionali con particolare 
riguardo ai fenomeni migratori 3 
ore compresenza storia 
  
 
CITTADINANZA DIGITALE: 5 ore  

Il benessere psicofisico e la rete 1 

ore compresenza scienze motorie 

Le risorse della rete 1 ore 
compresenza matematica  
 
Le dipendenze da internet 2 ore 
 
Il fenomeno degli hikikomori 1 
ora 
 
SVILUPPO AMBIENTALE: 8 ore  

Agenda 2030 : i 17 obiettivi per 

uno sviluppo sostenibile 4 ore 

compresenza scienze + 4 ore 

compresenza storia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia  

 

 

Matematica 
Scienze 

  

 

Scienze 
motorie 

 

Italiano 5 
 
Matematica 5 
 
Latino 3 
 
Fisica 3 
 
Filosofia 4 
 
Scienze 4 
 
Inglese 3 
 
Storia 2 
 
Dis. Arte 2 
 
Sc.  Motorie 2 



 
 
La valutazione verrà effettuata secondo quanto previsto dalle Linee guida:  
 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e 
finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo 
ciclo.  
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 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.  
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi 
interdisciplinari. La valutazione 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. 

 
 


