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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

Contenuti dei tre assi tematici individuati dal MIUR nel percorso dell’Educazione Civica 

1. Costituzione, legalità e solidarietà.  
La conoscenza e la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamen-
tale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, trovando coerenza nel ri-
spetto della Costituzione che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del no-
stro paese. L’ordinamento della Repubblica, le Organizzazioni internazionali e sovranazionali, come 
lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite, rientrano in questo primo nucleo 
concettuale, così come i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli 
ambienti di convivenza. 

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

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 
convivenza e dello sviluppo sostenibile. Tali obiettivi riguardano 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 psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra persone, 
il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle co-
munità, la conservazione e il restauro dei beni culturali. In questo nucleo, che trova comunque tute-
la in molti articoli della Costituzione, possono rientrare quindi i temi riguardanti l’educazione alla 
salute, la tutela dell’ambiente, 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, consentendo l’acquisizione di informazioni 
e competenze utili a migliorare queste nuove tecnologie di comunicazione, nella consapevolezza  
dei rischi e delle insidie che possono derivare dal non corretto uso delle strumentazioni digitali. 
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TRAGUARDI DI CONOSCENZE E COMPETENZE DA ACQUISIRE IN TUTTI 
GLI INDIRIZZI DI STUDIO

(percorso dalla classe prima alla classe quinta) 
2020/2023 

I Docenti coinvolti nel percorso dell’Educazione Civica, nella formulazione dei contenuti della pro-
grammazione multidisciplinare, terranno conto del raggiungimento dei seguenti obiettivi/competen-
ze contenute all’interno dei tre assi portanti:  

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica. 
• Conoscere e comprendere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese, per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti. 
• Riconoscere nello studio delle discipline umanistiche, le fondamentali tappe dell’evoluzione sto-

rica, politica e sociale del nostro Paese e i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e inter-
nazionali. 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e azioni di contrasto alla criminalità organiz-
zata e alle mafie. 

• Riconoscere i linguaggi della  mafia che si nascondono dietro la quotidianità, imparando a valuta-
re e a distinguere gli ambiti della legalità e della moralità dei comportamenti. 

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali e formulare risposte per-
sonali argomentate. 

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile nella società contempora-
nea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici; rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

• Compiere 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, della tutela delle identità e delle eccellenze pro-
duttive del Paese. 

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale dei beni pubblici comuni. 
•  Esercitare, nel rispetto della legalità i principi della cittadinanza digitale con competenza nell’uso 

delle tecnologie, utilizzando forme di comunicazione visiva e multimediale, con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento. 
• Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela 

della privacy. 
• Utilizzare i linguaggi settoriali della lingua inglese per interagire in diversi ambiti e contesti di 

studio.  
• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana in base alle esigenze comuni-

cative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, tecnologici ed artistici. 
• Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi. 



PREMESSA

1. Ogni Consiglio di classe è vincolato per legge a 33 ore di Educazione civica nell’arco di tutto 
l’anno scolastico.

2. Tutte le discipline concorrono al percorso dell’Educazione civica (il Dipartimento di matematica 
solo con la fisica nel triennio), alcune di queste con concentrazione oraria unica in un solo qua-
drimestre.

3. Tutte le discipline, pur nel rispetto del percorso delineato dal MIUR all’interno dei tre assi 
tematici, possono liberamente inserire nella propria programmazione contenuti che tenga-
no conto: del livello della classe, dei bisogni formativi dello studente, della specificità degli 
indirizzi.

4. Tutte le materie d’indirizzo sono funzionali al percorso dell’Educazione civica in qualsiasi ambi-
to e contesto, come anche Religione e Alternativa che sono da ritenersi discipline concorrenti non 
soggette a valutazione.

5. Ogni docente con competenze specifiche, non necessariamente inerenti alla propria disci-
plina d’insegnamento, può intervenire nel percorso di Educazione civica se ciò diventa fun-
zionale a compensare o integrare aree di progetto più critiche per competenze.

6. L’intervento di esperti esterni è da considerarsi utile ai fini di un processo di apprendimen-
to e di arricchimento dell’offerta formativa, ma non condizione prioritaria.

7. I contenuti specifici di ogni disciplina, nell’ambito dell’educazione civica, sono da considerarsi 
parte integrante della programmazione individuale.



                CLASSI  PRIME 

Indicazione di contenuti: asse portante n. 1  
(individuati dai Dipartimenti e dal progetto MIUR) 
Costituzione, legalità e solidarietà 

• Conoscenza e riflessione sul concetto di regola e sue tipologie. Mancata osservanza delle norme 
giuridiche e applicazione delle sanzioni. Conoscenza delle regole sancite all’interno della comuni-
tà scolastica e significato del patto educativo di corresponsabilità. 


• La storia della legislazione scritta, concetto di democrazia, partendo dal mito dell’antica Grecia. 
Prime riflessioni sul dettato costituzionale che rappresenta il fondamento della convivenza e del 
patto sociale del nostro paese.


Indicazione di contenuti: asse portante n. 2  
(individuati dai Dipartimenti e dal progetto MIUR) 
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio del territorio. 

• Agenda 2030 come sfida globale ricorrente in tutto il percorso dell’educazione civica, attraverso 
l’analisi dei principali obiettivi in essa contenuti. 

PRIMO QUADRIMESTRE 
ORE 18

SECONDO QUADRIMESTRE 
ORE 15

Asse 1

• Italiano (ore 2)
• Geostoria (ore 2) 

Asse 2 

• Storia dell’arte (ore 4)
• Scienze motorie (ore 2)
• Scienze naturali (ore 2)
• Inglese (ore 3)

Asse 3

• Discipline geometriche (ore 3)

Asse 1

• Italiano (ore 2)
• Geostoria (ore 3)

Asse 2

• Scienze naturali (ore 2)
• Scienze motorie (ore 2)

Asse 3

• Discipline grafiche, pittoriche, musive 
(ore 3)

• Discipline plastiche e Scultoree (ore 3)

                              

Religione/Alternativa Religione/Alternativa



• Sviluppo equo e sostenibile rispettoso dell’ecosistema e di un utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali e dei beni comuni.


• Educazione alla salute e a corretti stili di vita, sana alimentazione e regolare attività fisica. Educa-
zione al rispetto di sé e dell’altro in tutti gli ambiti e contesti di convivenza.  Prevenzione degli 
infortuni attraverso l’applicazione della gradualità, nella progressione della pratica sportiva.


• Smaltimento dei rifiuti e raccolta differenziata. Diritto al cibo e spreco alimentare. Distribuzione 
delle risorse nel mondo.


• Personal Health. 
• Cultural diversity.  
• Education. 

Indicazione di contenuti: asse portante n. 3 
(individuati dai Dipartimenti e dal progetto MIUR) 
Cittadinanza digitale. 

• Conoscenza degli strumenti dati per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi 
di comunicazione e gli strumenti digitali. Sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi 
all’uso dei social media e alla navigazione in rete (prevenzione bullismo e cyberbullismo). Web e 
privacy.


• Comunicazione digitale, dal pittogramma alla segnaletica. Spunti e riferimenti dal web sull’uso 
delle immagini.


• Le discipline d’indirizzo, nella loro specificità, adegueranno i propri contenuti ai vari ambiti 
e contesti. 



                     CLASSI  SECONDE

Indicazione di contenuti: asse portante n. 1  
(individuati dai Dipartimenti e dal progetto MIUR) 
Costituzione, legalità e solidarietà 

• Concetto di Stato e suoi elementi costitutivi. Riconoscimento del ruolo politico giuridico dello 
Stato e dei suoi fini collettivi generali. Collocazione dell’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente.


   Principi fondamentali (art. 1-12 Cost.).  

• Relazione tra il contenuto dell’art.9 Cost. che sancisce il principio culturale ed ambientalista cui 
lo Stato deve tendere, e l’obiettivo dell’UNESCO teso a preservare e promuovere il patrimonio 
artistico- culturale, materiale e immateriale.


PRIMO QUADRIMESTRE 
ORE 18

SECONDO QUADRIMESTRE 
ORE 15

Asse 1

• Italiano (ore 2)
• Geostoria (ore 2) 
• Storia dell’arte (ore 4)

Asse 2 

• Biologia, Chimica Scienze naturali 
   (ore 2)
• Scienze motorie (ore 2)
• Inglese (ore 3)

Asse 3

• Discipline geometriche (ore 3)

Asse 1

• Italiano (ore 2)
• Geostoria (ore 3)

Asse 2

• Biologia, Chimica, Scienze naturali
  (ore 2)
• Scienze motorie (ore 2)

Asse 3

• Discipline grafiche, pittoriche, musive 
(ore 3)

• Discipline plastiche e Sculturee (ore 3)

                              

Religione/Alternativa Religione/Alternativa



Indicazione di contenuti: asse portante n. 2 
(individuati dai Dipartimenti e dal progetto MIUR) 
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio del territorio. 

• Riconoscimento delle fonti energetiche e promozione di un atteggiamento critico e razionale nel 
loro utilizzo.  

• Classificazione dei rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.  
• Il cambiamento climatico.


• Utilizzazioni delle regole sportive come strumento di convivenza civile, partecipando e organiz-
zando attività sportive.


• Smoking and stopping smoking. 

• Recycling and reusing.  
• Matriarchal animal societies  

Indicazione di contenuti: asse portante n. 3  
(individuati dai Dipartimenti e dal progetto MIUR) 
Cittadinanza digitale. 

• Assunzione di una maggiore consapevolezza dei propri comportamenti in rete, comprendendo il 
concetto di dato, sapendo riconoscere informazioni corrette o errate.  

• Distinzione tra un’identità digitale e un’identità reale. 


• Uso polisemico di icone , simboli, segni, segnali, segnaletica, scrittura, pittogrammi, ideogrammi, 
emoticon per una comunicazione creativa e alternativa.


• Le discipline d’indirizzo, nella loro specificità, adegueranno i propri contenuti ai vari ambiti 
e contesti. 



              CLASSI  TERZE 

Indicazione di contenuti: asse portante n. 1  
(individuati dai Dipartimenti e dal progetto MIUR) 
Costituzione, legalità e solidarietà 

• Individuazione e descrizione dei principi costituzionali che caratterizzano lo Stato italiano, sui 
quali si fonda la nostra convivenza civile. Parte prima della Costituzione: Diritti e Doveri dei 
cittadini (art. 13-54 Cost.)


• La conservazione e il restauro dei beni culturali in linea con le tematiche affrontate nel primo 
biennio. 


PRIMO QUADRIMESTRE 
ORE 15

SECONDO QUADRIMESTRE 
ORE 18

Asse 1

• Italiano (ore 2)
• Storia (ore 2) 
• Filosofia (ore 2 )
• Inglese (ore 3)

Asse 2 

• Scienze naturali, Biologia e Chimica, 
in base alla scelta d’indirizzo (2) 

• Scienze motorie (ore 2)

Asse 3
• Fisica (2)

Asse 1

• Italiano (ore 2)
• Storia (ore 2)
• Filosofia (ore 2)
• Storia dell’arte (ore 4)

Asse 2

• Scienze naturali, Biologia e Chimica, in 
base alla scelta d’indirizzo (2) 

• Scienze motorie (ore 2)

Asse 3
in base alle scelte d’indirizzo

(ore 4)

• Discipline progettuali architettoniche
• Discipline progettuali pittoriche
• Discipline progettuali scultoree
• Discipline progettuali di Mosaico
• Discipline audiovisive e multimediali 
• Discipline progettuali grafiche 

Religione/Alternativa Religione/Alternativa



• Borders and walls. 

• Human rights 
• Are men and women treated equally? Discrimination. 

Indicazione di contenuti: asse portante n. 2 
(individuati dai Dipartimenti e dal progetto MIUR) 
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio del territorio. 

• Utilizzazione consapevole delle risorse ambientali; impatto delle attività umane sull’ambiente. 
• L’inquinamento dell’acqua. 


• Tecniche di primo soccorso, didattica e pratica della rianimazione cardiopolmonare.  
• Esercitazioni pratiche su manichino.


Indicazione di contenuti: asse portante n. 3 
(individuati dai Dipartimenti e dal progetto MIUR) 
Cittadinanza digitale. 

• Assunzione di una piena consapevolezza dell’identità digitale con valore individuale e collettivo 
da preservare, attraverso la conoscenza dei rischi e delle opportunità della rete, dei diritti e doveri 
on line.  

• Il concetto di responsabilità del cittadino digitale.


• Sicurezza stradale.

• La fisica delle mascherine. 

• Le discipline d’indirizzo, nella loro specificità, adegueranno i propri contenuti ai vari ambiti 
e contesti. 



                CLASSI  QUARTE

Indicazione di contenuti: asse portante n. 1 
(individuati dai Dipartimenti e dal progetto MIUR) 
Costituzione, legalità e solidarietà 

• Individuazione e descrizione degli Organi costituzionali.  
Parte seconda della Costituzione: Ordinamento della Repubblica (art. 55-139).  

• Educazione alla legalità nel contrasto delle Mafie, nella consapevolezza dei diritti inalienabili de-
l’uomo e del cittadino, del loro progredire storico, del dibattito filosofico e letterario. 

• Strategie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (in progressione dalla classe III). 
• The birth of The Parliamentary monarchy. 

PRIMO QUADRIMESTRE 
ORE 12

SECONDO QUADRIMESTRE 
ORE 21

Asse 1

• Italiano (ore 2)
• Storia (ore 2) 
• Filosofia (ore 2 )
• Inglese (ore3)

Asse 2 

• Scienze naturali, Biologia e Chimica, 
in base alla scelta d’indirizzo (2) 

• Scienze motorie (ore 2)

Asse 3
• Fisica (2)

Asse 1

• Italiano (ore 2)
• Storia (ore 2)
• Filosofia (ore 2)
• Storia dell’arte (ore 4)

Asse 2

• Scienze naturali, Biologia e Chimica, in 
base alla scelta d’indirizzo (2) 

• Scienze motorie (ore 2)

Asse 3
in base alle scelte d’indirizzo

(ore 4)

• Discipline progettuali architettoniche
• Discipline progettuali pittoriche
• Discipline progettuali scultoree
• Discipline progettuali di Mosaico
• Discipline audiovisive e multimediali 
• Discipline progettuali grafiche 

                              

Religione/Alternativa Religione/Alternativa



Indicazione di contenuti: asse portante n. 2 
(individuati dai Dipartimenti e dal progetto MIUR) 
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio del territorio. 

• L’inquinamento da microplastiche. Elettrosmog.  
• Effetti dell’inquinamento sulla salute e cause di malattie autoimmuni.


• Utilizzazione delle tecniche di primo soccorso con l’obiettivo di aumento significativo delle pro-
babilità di sopravvivenza di fronte ad un caso di arresto cardiaco.


Indicazione di contenuti: asse portante n. 3 
(individuati dai Dipartimenti e dal progetto MIUR) 
Cittadinanza digitale. 

• Piena consapevolezza dei rischi della rete e delle sue opportunità. Costruzione e tutela della pro-
pria identità digitale.


• Sicurezza  stradale.  
• Energie rinnovabili. 

• Le discipline d’indirizzo, nella loro specificità, adegueranno i propri contenuti ai vari ambiti 
e contesti. 

.  



               CLASSI  QUINTE

Indicazione di contenuti: asse portante n. 1 
(individuati dai Dipartimenti e dal progetto MIUR) 
Costituzione, legalità e solidarietà 

• Individuazione e descrizione degli Organi costituzionali. Parte seconda della Costituzione: Or-
dinamento della Repubblica (in progressione dalla classe IV).  


• Percorso storico, filosofico e politico della nascita dell’Unione Europea e delle principali organiz-
zazioni sovranazionali.


• Valorizzazione dei Beni culturali (in progressione dalla classe IV) 

PRIMO QUADRIMESTRE 
ORE 12

SECONDO QUADRIMESTRE 
ORE 21

Asse 1

• Italiano (ore 2)
• Storia (ore 3) 
• Filosofia (ore 2 )

Asse 2 

• Scienze motorie (ore 2)

Asse 3
• Fisica (2)

Asse 1

• Italiano (ore 2)
• Storia (ore 3)
• Filosofia (ore 2)
• Storia dell’arte (ore 4)
• Inglese (ore 3)

Asse 2

• Fisica (ore 2)
• Scienze motorie (ore 2)

Asse 3
in base alle scelte d’indirizzo

(ore 4)

• Discipline progettuali architettoniche
• Discipline progettuali pittoriche
• Discipline progettuali scultoree
• Discipline progettuali di Mosaico
• Discipline audiovisive e multimediali 
• Discipline progettuali grafiche 
                              

Religione/Alternativa Religione/Alternativa



• The right to education. 
• Still living with slavery. 
• The fight for women!s rights. 
• Feeding The world. 
• Building peace.  
• Poverty and homelessness. 

Indicazione di contenuti: asse portante n. 2 
(individuati dai Dipartimenti e dal progetto MIUR) 
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio del territorio. 

• Divulgazione della cultura del soccorso e applicazione più consolidata di semplici ma essenziali 
manovre che possono salvare la vita. 

• Energie rinnovabili. 

Indicazione di contenuti: asse portante n. 3 
(individuati dai Dipartimenti e dal progetto MIUR) 
Cittadinanza digitale.  

• Applicazione dei principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al siste-
ma integrato di valori che regolano la vita democratica.  

• Fake news, libertà di pensiero ed espressione in contesti di riconosciuta legalità.


• Diagnostica opere d’arte. 

• Le discipline d’indirizzo, nella loro specificità, adegueranno i propri contenuti ai vari ambiti 
e contesti.


