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Riferimenti normativi per il curricolo di 

educazione civica

 LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 - Introduzione dell'insegnamento trasversale  dell'educazione 
civica nel primo e nel secondo ciclo.

 Decreto Ministeriale 12 maggio 2020, n. 1 - Nomina CTS per adozione delle Linee guida 

 DM 22 giugno 2020, n. 35 - Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (ai sensi 
dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92) sono indicatori che offrono suggerimenti e 
definiscono anche i profili in uscita specifici di EC

 Allegato A: Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica; 

 Allegato B: Integrazione al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo, di cui alle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 
vigenti;

 Allegato C: Integrazione al Profilo educativo, culturale e professionale di cui all’Allegato A 
al decreto legislativo n. 226/2005. Nota DGPER 19479 del 16 luglio 2020 - Piano formazione 
docenti per l’educazione civica di cui alla legge 92/2019 



Questa legge è stata voluta da tutti

 La nuova legge 20 agosto 2019 è stata approvata sia alla camera che al 

senato quasi all’unanimità, 451 voti favorevoli e 3 astenuti

 Questa legge è composta da 13 articoli

 Il testo è stato approvato il 1 agosto 2019 ed è diventato legge 20 agosto 

2019 n.92, entra in vigore il 5 settembre 2019,operativamente a partire 

dall’a.s 2020-2021.



Aspetti basilari della legge

 Rafforzamento della collaborazione con le famiglie; 

 Integrazione del patto di corresponsabilità; 

 Ciò comporta l’aggiornamento dei curricoli e il conseguente 

aggiornamento del PTOF 

 Ci sono però dei rischi da evitare: il formalismo, la frammentazione, la 

genericità



Da quando decorre l’obbligo?

 dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore 

della presente legge (a.s. 2019/2020), nel primo e nel secondo ciclo di 

istruzione è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica per la 

conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 

economici, giuridici, civici e ambientali della società

 iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate 

dalla scuola dell'infanzia dal 1° settembre 2020



Il concetto di trasversalità

 Perché la prospettiva trasversale dell’insegnamento di educazione civica?

 Per perseguire una pluralità di obiettivi di apprendimento e di competenze 

non ascrivibili a una singola disciplina: educazione civica come matrice 
valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, «per 

evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per 

sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed 

extradisciplinari» 



Punti di forza della trasversalità

 Facilitare la messa a sistema di didattiche orientative allo sviluppo della 
persona nella sua autonomia e responsabilità; 

 • ribadire la centralità dello studente nella costruzione di apprendimenti 
significativi per il proprio progetto di vita; 

 • implementare i campi di osservazione dei comportamenti degli studenti

 • sostanziare di indicatori e descrittori pertinenti la valutazione del 
comportamento dello studente inteso come comportamento civico cioè 
basato sui valori di responsabilità, legalità, solidarietà. 

 • connettere le competenze disciplinari a quelle sociali e civiche come veicolo 
per l’effettiva inclusione sociale; 

 • rappresentare all’interno dei Consigli di classe un’ulteriore spinta alla 
progettazione di Unità di Apprendimento e di compiti di realtà; 

 • far confrontare la cultura della scuola con la cultura del territorio e del lavoro



I possibili percorsi di educazione civica secondo le Linee guida            

 Tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono 

essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio

 3. CITTADINANZA DIGITALE



Conoscenza della Costituzione e delle 

Istituzioni

 La Costituzione Italiana è già la norma cardine dell’ordinamento scolastico e 
costituisce il punto di riferimento per identificare diritti, doveri, compiti, 
comportamenti personali e istituzionali

 DA DOVE PARTIRE?

 La riflessione sulla pratica quotidiana del dettato costituzionale, rappresenta il 
fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese.

 Le linee guida ricordano quanto sia importante conoscere la Costituzione ma 
anche: 

 • gli ordinamenti dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie 
Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte 
l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite



Sviluppo sostenibile



La Conferenza di Rio de Janeiro (1992)

 Si codifica il principio sviluppo sostenibile, ossia dello “Sviluppo che soddisfi i bisogni

 della presente generazione senza compromettere la capacità delle generazioni future 

 di soddisfare i propri”.





Sviluppo sostenibile

 È definito come un processo capace di armonizzare tre elementi 

fondamentali: la crescita economica, l’inclusione sociale e la tutela 

dell’ambiente

 Da dove partire?

 Dalla Scuola



Sviluppo sostenibile a scuola

 Che cosa è una scuola sostenibile?

 In un moderno curriculum scolastico la sostenibilità deve avere una 

posizione centrale; una scuola sostenibile è quella che mira al principio 

delle tre cure:

 cura di sè

 cura per l’altro

 cura per l’ambiente

 si preoccupa per l’energia e l’acqua che consuma, i rifiuti che produce, il 

cibo che serve, il traffico verso la scuola e per tutte quelle opportunità che 

possono interessare agli abitanti del territorio e del mondo intero.



Che cosa fa una scuola sostenibile?

 migliora il curriculum nel campo ambientale

 attenzione continua sulle riduzioni di CO2

 una politica di riduzione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti

 studenti, insegnanti, bidelli che si assumono la responsabilità individuale per misurare e ridurre i consumi energetici e di 
acqua

 sana politica alimentare nelle classi e nelle mense scolastiche pruomovendo i prodotti locali e una alimentazione più sana

 promuovere iniziative scolastiche come il piedibus, ciclobus,per risparmiare energia, ridurre il traffico, l’inquinamento e 
promuovere la salute

 rispetto delle differenze individuali e la diversità culturale all’interno della scuola e fuori

 interesse, impegno e partecipazione di tutti verso le tematiche ambientali

 parchi, giardini,cortili scolastici, verde pubblico, ambiente naturale devono essere osservati con entusiasmo e come sana 
promozione per la salute fisica e mentale dei ragazzi

 autoaggiornamento ed apprendimento permanente verso le tematiche ambientali

 collaborazione con tutte le scuole a livello locale, nazionale ed internazionale

 attenzione costante per le questioni globali, come la povertà ed il cambiamento climatico e la nostra interdipendenza con 
altre società, economie e le problematiche ambientali



Scuole sostenibili

 Sappiamo che la sostenibilità deve trovare modi di vivere e di lavorare a 

supporto di una qualità della vita senza compromettere il futuro delle 

generazioni a venire.

 Le persone devono essere sempre più consapevoli che devono cambiare i 

loro stili di vita e abitudini per assicurare una cura migliore del nostro 

Pianeta e delle sue risorse.

 Quando una scuola inserisce nel suo PTOF la sostenibilità, non 

solo incomincia a interessarsi ed a curare l’ambiente, ma subentra anche 

l’entusiasmo per un nuovo apprendimento che è più reale, più vicino 

anche con la comunità del territorio



Cittadinanza digitale

 Capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.

 I giovani acquisiscano informazioni e competenze utili, ma anche la 

capacità di percepire i rischi e le insidie che l’ambiente digitale comporta

 Da dove partire?

 Conoscere gli strumenti utilizzati per le frodi nella consapevolezza che le 

azioni fraudolente sono costruite sul comportamento umano, sul modo di 

porsi della maggior parte delle persone, sulle interazioni con gli altri. 

 Essere consapevole dei meccanismi che vengono utilizzati per influenzare 

e spingere a compiere determinate azioni.



Perché una legge sull’educazione 

civica?

 per formare cittadini responsabili e attivi 

 • per promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 

culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 

doveri

 • per conoscere la Costituzione italiana e le istituzioni dell'Unione europea 

• per condividere e promuovere i principi di legalità, cittadinanza attiva e 

digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della 

persona



C’è il problema dell’affidamento 

dell’insegnamento 

 • Nelle scuole del primo ciclo è affidato in contitolarità a docenti. 

 • Nelle scuole del secondo ciclo le scuole utilizzano l'organico dell'autonomia. 



Utilizzo dell’organico dell’autonomia per l’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica

 Autonomia organizzativa delle scuole del secondo ciclo per lo svolgimento 
dell’insegnamento:

 A. nel curricolo ci sono gli insegnamenti dell’area giuridico-economica: - A1: se 
il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche è contitolare nel 
Consiglio di Classe: obbligo di affidargli l’insegnamento di educazione civica, di 
cui curerà il coordinamento –

 A2: se il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche non è 
contitolare nel Consiglio di Classe: possibilità di affidargli il coordinamento della 
disciplina per una o più classi, fatta salva la necessità che in esse si crei uno 
spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, possa 
procedere alla didattica dell’educazione civica all’interno della quota oraria 
settimanale, o all’interno della quota di autonomia eventualmente attivata, 
nelle modalità approvate dal Collegio dei docenti (diventa titolare di un 
insegnamento aggiuntivo nel Consiglio o dei Consigli di Classe in cui opera)



Utilizzo dell’organico dell’autonomia per 

l’insegnamento trasversale dell’educazione civica

 Autonomia organizzativa delle scuole del secondo ciclo per lo svolgimento 

dell’insegnamento:

 B. nel curricolo non ci sono gli insegnamenti dell’area giuridico 

economica: - In questo caso l’insegnamento di Educazione Civica sarà 

attribuito in contitolarità a più docenti, competenti per i diversi 

obiettivi/risultati di apprendimento, condivisi in sede di programmazione 

dai rispettivi Consigli di classe.

 Il coordinamento sarà affidato ad uno dei docenti contitolari 

dell’insegnamento



Attività da svolgere

 Unità didattiche singolo docente

 UDA e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti



ORE PREVISTE

L’orario che gli istituti dovranno dedicare a questo insegnamento non deve essere 

inferiore a 33 ore per ciascun anno scolastico.



Quali sono le competenze da raggiungere 

al termine del secondo ciclo?

 Le competenze sono indicate nell’Allegato C al D.M.n.35 del 22/6/2020, 

che integra il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del secondo ciclo di istruzione in relazione all’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica



Le 14 competenze da raggiungere

 1. 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.

 2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

 3. 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. 

 4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 

rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 

istituzionali e sociali.



Le competenze da raggiungere

 5.Partecipare al dibattito culturale.

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

 7. 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.

 8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.

 9. 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.

 10. 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.



Le competenze da raggiungere

 11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 

coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 

democratica.

 12. 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.

 13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 

identità e delle eccellenze produttive del Paese.

 14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni



PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE, RIFERITE ALL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

DELL’EDUCAZIONE CIVICA (dato dalla C.M. 35/2020)

 L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.

 Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi 
e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione 
Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, 
i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di 
Stato e di Governo.

 Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e 
sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un 
atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 
riciclaggio.

 È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella 
rete e navigare in modo sicuro. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le 
informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. Prende 
piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. È in 
grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e 
come riuscire a individuarli. PARTE GENERALE PRIMO NUCLEO SECONDO NUCLEO TERZO NUCLEO



Criteri di valutazione

 Secondo quanto previsto dalla legge n. 92/2019 l’insegnamento 

dell’Educazione civica dovrà essere oggetto di valutazione periodica e 

finale.

 «L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle 

valutazioni periodiche e finali previste dal d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 

2009, n. 122.

 Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto 

espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è 

affidato l’insegnamento dell’educazione civica» (art. 2 comma 6) C



Criteri e strumenti per la valutazione

 Il Collegio dei docenti individua criteri coerenti con: 

 • le competenze, le abilità e le conoscenze indicate nella 

programmazione per l’insegnamento dell’Educazione Civica 

 • Le attività didattiche affrontate Il Consiglio di Classe può avvalersi di 

strumenti condivisi che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari: 

• rubriche 

 • griglie di osservazione per evidenziare il conseguimento da parte degli 

alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle 

competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’Educazione 

Civica



Linee Guida

 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 di educazione 

civica. 

 La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e 

conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento di 

educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. (dalle Linee 

guida)



Linee Guida

 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione farà 

riferimento agli obiettivi/risultati di apprendimento e alle competenze che i 

collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno 

individuato e inserito nel curricolo di istituto .

 dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento gli obiettivi 

specifici di apprendimento per i Licei e i risultati di apprendimento per gli 

Istituti tecnici e professionali definiti dal Ministero dell’istruzione



Linee Guida

 In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del 

Consiglio di classe, si può tener conto anche delle competenze conseguite 

nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, così come 

introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di 

istruzione.

 Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva 

e/o all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi 

terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, 

all'attribuzione del credito scolastico.



 La legge non contiene indicazioni specifiche su criteri e strumenti di 

valutazione.

 Le linee guida hanno indicato i traguardi delle competenze da 

raggiungere, ma non i risultati di apprendimento, e non i criteri di 

valutazione da seguire.

 Come effettuare dunque la valutazione, anche alla luce della trasversalità 

del suo insegnamento?



 Due sistemi di valutazione Il d.lgs. 61/2017, in materia di valutazione, si va a 

sovrapporre al DPR 122/2009 e determina la convivenza di due sistemi di 

valutazione: 

 • la valutazione di profitto, su conoscenze e abilità acquisite, utilizza i voti in 

decimi e ha il momento sommativo nella scheda di valutazione, sulla cui 

base si ha l’ammissione o meno all’anno successivo; 

 • la valutazione delle competenze promosse con le UdA, espressa in livelli 

di padronanza (A, B, C, D), che ha la sua sintesi nella certificazione delle 

competenze. 

 Nella ricerca di una coerenza tra i due sistemi, è plausibile una traduzione 

dei livelli delle competenze in decimi, ma non il contrario, dato che solo le 

competenze implicano l’acquisizione preliminare di conoscenze e abilità



 Valutazione disciplinare : PAGELLA

 Valutazione delle competenze :SCHEDA DI CERTIFICAZIONE

 Nella ricerca di una coerenza tra i due sistemi, è plausibile una traduzione 

dei livelli delle competenze in decimi, ma non il contrario, dato che solo le 

competenze implicano l’acquisizione preliminare di conoscenze e abilità.



La competenza di cittadinanza

 Essa si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture 
e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità.

 impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o 
pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società;

 pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi; 

 sviluppare argomenti e partecipare in modo costruttivo alle attività della 
comunità, oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e 
nazionale al livello europeo e internazionale accedere ai mezzi di 
comunicazione sia tradizionali sia nuovi, interpretarli criticamente e interagire 
con essi, nonché comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società 
democratiche. 



Conoscenze

 concetti e fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni 
lavorative, la società, l’economia e la cultura; 

 vicende contemporanee e interpretazione critica dei principali eventi della 
storia nazionale, europea e mondiale;

 obiettivi, valori e politiche dei movimenti sociali e politici;

 sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti climatici e demografici a 
livello globale e delle relative cause; 

 integrazione europea e consapevolezza della diversità e delle identità culturali 
in Europa e nel mondo, con particolare riferimento ai valori comuni dell’Europa, 
espressi nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea e alle dimensioni multiculturali e 
socioeconomiche delle società europee e del modo in cui l’identità culturale 
nazionale contribuisce all’identità europea.».



Atteggiamenti

 rispetto dei diritti umani, base della democrazia, presupposto di un 
atteggiamento responsabile e costruttivo;

 disponibilità a partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i 
livelli e alle attività civiche;

 sostegno della diversità sociale e culturale, parità di genere, coesione 
sociale, stili di vita sostenibili; 

 promozione di una cultura di pace e non violenza; 

 disponibilità a rispettare la privacy degli altri, essere responsabili in campo 
ambientale , superare i pregiudizi, raggiungere compromessi ove 
necessario e garantire giustizia ed equità sociale attraverso l’interesse per 
gli sviluppi politici e socio economici, per le discipline umanistiche e per la 
comunicazione interculturale. 



Sviluppo sostenibile



Sviluppo sostenibile    

Conoscenza/Competenza

 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

 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; 

 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. 



Atteggiamenti

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici, scientifici e formulare risposte personali argomentate

 rispetto dell’ambiente, degli animali ,e dei beni comuni

 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



Abilità e competenze digitale

(Art.5)

 Saper valutare criticamente l’affidabilità delle fonti e dei contenuti digitali

 Saper individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitale idonee ai 

diversi contesti

 Partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali. 

Cercareopportunitàdicrescitaattraversoedicittadinanzapartecipativa 

attraverso adeguate tecnologie digitali 

 Usare norme comportamentali nell’ambito dell’utilizzo di tecnologie digitali

 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, rispettare i dati e le identità altrui 



Abilità e competenze digitale

 Conoscere le politiche sulla privacy applicate dai servizi digitali sull’uso dei 

dati personali

 Saper evitare rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e 

psicologico.

 Essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli di ambienti 

digitali. 



Ora tocca a noi



Da dove iniziamo?

 «Non si tratta di aggiungere nuovi insegnamenti, ma di ricalibrare quelli 

esistenti» (Documento Indicazioni Nazionali e nuovi scenari/2018). 

 «Si tratta dunque di far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti 

didattici e di rendere consapevole la loro interconnessione, nel rispetto e in 

coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi 

gradi di scuola» (D.M. 35/2020)

 «I docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a 

selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze 

durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le 

conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, 

metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva» (Documento 

Indicazioni Nazionali e nuovi scenari/2018).



I dipartimenti

 Traducono i 14 obiettivi dell’Allegato C in evidenze comportamentali su cui 

costruire rubriche di valutazione pertinenti alle competenze specifiche di 

Educazione civica.

 . Costruiscono il riferimento puntuale agli obiettivi specifici/risultati di 

apprendimento con cui le discipline realizzano sia obiettivi e competenze 

disciplinari sia traguardi (competenze) di EC in funzione dei comportamenti 

selezionati.

 . Individuano così le discipline elettive e quelle complementari con cui si 

possono costruire le Uda o le semplici UD



I Consigli di Classe

 Compiti:

 1. Individuano nella progettazione didattica annuale delle discipline il 

percorso o i percorsi da attuare, per la formazione delle competenze 

disciplinari in precedenza selezionate e collegate a quelle di EC, 

definendone il corpo di conoscenze e di abilità, le modalità di verifica e 

valutazione, le ore da dedicare 

 2. Ricompongono in una Unità di apprendimento interdisciplinare o 

pluridisciplinare il nodo problematico della vita sociale, politica, 

economica che può essere interpretato alla luce di quanto appreso.

 3. Predispongono compiti di realtà per la valutazione della competenza 

raggiunta



Punti di Forza del CdC

 Questa impostazione fa sì che la sperimentazione poggi prevalentemente 

sulle scelte dei Consigli di classe, abituati a declinare annualmente lo 

sviluppo delle competenze nelle programmazioni disciplinari e/o per 

competenze trasversali.

 I contenuti/nuclei tematici di Educazione civica, se condivisi in questa 

sede, trovano una più rapida collocazione all’interno del campo 

disciplinare elettivo e una più rapida consonanza con le discipline 

complementari.



Fase 1

 – individuare nelle varie discipline i contenuti che si riferiscono al curricolo di 

educazione civica, selezionare quelli più significativi e ideare percorsi 

didattici in cui questi contenuti interagiscano.



Come facciamo ad individuare i 

contenuti?

 CI SONO TRE NUCLEI CONCETTUALI

 LA COSTITIZIONE

 - Conoscenza, pratica quotidiana, riflessione sui significati della Carta 

Costituzionale –

 conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni (…) delle 

Organizzazioni internazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico 

dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.

 - concetto di legalità, rispetto delle leggi, regole comuni in tutti gli 

ambienti di convivenza (es. regolamenti scolastici)

 - conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale



 Sviluppo sostenibile

 Obiettivi dell’Agenda 2030 (salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 

naturali e costruzione di ambienti di vita inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone, come la salute, il benessere psicologico, la 

sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra i soggetti, il lavoro dignitoso, 

un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali della 

società)

 - i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il 

rispetto degli animali e i beni



 Cittadinanza digitale

 «…. la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali» «… non è una 

questione di conoscenza e utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo 

di approccio agli stessi» 

 - rischi e insidie che l’ambiente digitale comporta (salute, cyberbullismo)

 -analisi critica delle fonti di dati

 -interazione corretta e sicura tramite gli strumenti digitali 

 -gestione dell’identità digitale e protezione della propria reputazione



Come si procede, una volta individuati 

i contenuti?

 Fase 2

 Organizzare i contenuti selezionati in percorsi didattici trasversali, che 

suscitino interesse ed abbiano senso e utilità agli occhi dello studente.

 CENTRALITÀ DELLO STUDENTE



Come organizziamo i percorsi?

 Nel predisporre i percorsi, le Indicazioni chiedono di non aggregare 

CONTENUTI TEORICI ma di sviluppare attività didattiche in cui ci sia reale 

interconnessione  tra saperi disciplinari e non.

 I percorsi vanno centrati sui CONCETTI, non sui contenuti - (ad esempio 

non «L’Unione Europea» ma «La nascita e lo sviluppo dell’idea di Europa»); 

viene esclusa chiaramente una LETTURA E COMMENTO ASETTICO degli 

articoli della Costituzione: tutto deve essere contestualizzato in un insieme 

organico e coerente. I percorsi potranno includere unità didattiche dei 

singoli docenti, UDA trasversali condivise da più docenti, oppure moduli 

interdisciplinari.



Che tipo di attività dobbiamo 

proporre?

 docenti sono chiamati a selezionare le informazioni essenziali che devono 

divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di 

apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze 

culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza 

attiva» (Indicazioni e Nuovi scenari/2018).

 Le attività a cui pensiamo devono essere il più possibile incentrate sul fare 

e, soprattutto, sul FARE INSIEME.



Valutazione 

 Per valutare qualsiasi tipo di competenza occorre tenere in considerazione:

 Conoscenze: elementi fondamentali delle tematiche trattate

 Abilità: pensiero critico

 risoluzione di problemi

 partecipare alle attività della comunità e al processo decisionale

 Atteggiamenti: impegnarsi per conseguire un interesse comune

 rispettare i diritti umani

 promuovere la pace e la non violenza

 essere responsabili e costruttivi



Gli elementi della valutazione

 Gli elementi indicati vanno individuati nell’ambito della competenza 

Esempio 

 CONOSCENZA

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni essenziali

 ABILITA

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo

 ATTEGGIAMENTO

 assumendo il  principio di responsabilità



Gli elementi della valutazione

 Con questi elementi a disposizione, possiamo costruire una griglia di 

valutazione contenente alcuni indicatori con i relativi elementi descrittori, 

declinati su 3 o 4 livelli

 avanzato, intermedio, base per istituti superiori

 avanzato, intermedio, base, iniziale per scuole del primo ciclo e istituti 

professionali



Gli elementi della valutazione 

 Indicatore: indica quale tipo di prestazione viene valutata, cioè cosa ci fa 

comprendere se lo studente sta facendo progressi sulla competenza 

individuata.

 Descrittori: si identificano gli elementi che consentono di valutare se 

l’indicatore prescelto è stato raggiunto, e in quale misura, ipotizzando livelli 

diversi di prestazione, a cui attribuire un punteggio.

 Le griglie di valutazione sono costituite da tabelle a doppia entrata, 

indicanti da una parte indicatori e descrittori, e in verticale il livello di 

competenza. 



I livelli di competenza

Conoscenza e 
abilità

Svolgimento del 
compito

situazione consapevolezza

BASE Se 

opportunamente 
guidato dimostra 
di possedere 
conoscenze e 
abilità essenziali

Svolge compiti 

semplici

In situazioni note e 

ripetute

INTERMEDIO dimostra di saper 
utilizzare 
conoscenze e 
abilità acquisite

Svolge compiti e 
risolve problemi

In situazioni nuove 
ma simili a quelle 
note

Compie scelte 
consapevoli

AVANZATO Dimostra 
padronanza 
nell’utilizzo delle 
abilità acquisite

Svolge compiti e 
risolve problemi 
complessi

In situazioni nuove Propone e 
sostiene le proprie 
opinioni e assume 
decisioni 
consapevoli e 
responsabili



Indicatori generali di competenza

INDICATORE Descrizione  per livelli Voti  

Conoscenza Lo studente conosce il significato 

degli argomenti trattati.

Sa comprendere e discutere della 

loro importanza e apprezzarne il 

valore riuscendo a individuarli 

nell’ambito delle azioni quotidiani

Avanzato

9-10

Lo studente conosce il significato 

degli argomenti trattati

Se sollecitato ne parla anche con 

riferimento a situazioni di vita 

quotidiana

Intermedio

7-8

Lo studente conosce le definizioni dei 

piu importanti argomenti trattati 

anche  se non è in grado di 

apprezzarne pienamentel’importanza

e di riconoscerli nell’ambito del 

proprio vissuto quotidiano

Base

6



Impegno e responsabilità Lo studente dimostra interesse a 

svolgere un compito e risolvere i 

problemi del gruppo in cui opera e in 

grado di riflettere e prendere 

decisioni per risolvere conflitti 

Avanzato

9-10

L’allievo condivide con il gruppo di 

appartenenza azioni orientate 

all’interesse comune si lascia 

coinvolgere facilmente dai 

compagni

Intermedio

7-8

L’allievo condivide il lavoro con il 

gruppo di appartenenza ma 

collabora solo se spronato da chi è 

piu motivato

Base 

6



Partecipazione L’allievo sa condividere con il gruppo 

di appartenenza azioni orientate 

all’interesse comune e  molto attivo 

nel coinvolgere altri soggetti.

Avanzato

9-10

L’allievo condivide con il gruppo di 

appartenenza azioni orientate 

all’interesse comune si lascia 

coinvolgere facilmente dai 

compagni

Intermedio

7-8

L’allievo condivide il lavoro con il 

gruppo di appartenenza ma 

collabora solo se spronato da chi è 

piu motivato

Base 

6



Indicatori specifici per competenza

Esempio

 Lo studente conosce la composizione e il ruolo del Parlamento e degli enti 

locali (conoscenze) 

 2. Lo studente comprende e sa spiegare come sono stati attribuiti i seggi ai 

partiti in un’elezione (abilità)

 3. Lo studente esprime la sua opinione su questioni politiche, si candida 

come rappresentante nella scuola (atteggiamento)



Conoscere l’organizzazione Costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale

Indicatore Descrizione Valutazione

Lo studente conosce il sistema 
istituzionale del paese e le 
funzioni esercitate dai vari 
organi a livello centrale e locale

Ha conoscenze complete e 
consolidate rispetto ai temi 
proposti sa utilizzarlo in modo 
autonomo

Avanzato
9-10

Ha acquisito le conoscenze 
necessarie in merito ai temi 
proposti e sa utilizzare per 
riferirne ad altri

Intermedio
7-8

Ha conoscenze essenziali dei 
temi proposti, supportato dal 
docente con utilizzo di mappe 
concettuali

Base
6



Lo studente ha acquisito 

consapevolezza del proprio ruolo e 

dei diritti che può esercitare a livello 

politico

Ha compreso il ruolo dei vari soggetti 

pubblici e l’importanza del  ruolo del 

cittadino nell’esercizio dei propri diritti 

politici

Avanzato

9-10

Conoscere il proprio ruolo nella 

società e comprendere l’importanza 

che esso riveste per le istituzioni

Intermedio

7-8

Ha scarsa consapevolezza del 

proprio ruolo nella società ed è 

disinteressato all’organizzazione delle 

istituzioni

Base

6



Lo studente assume comportamenti 

che dimostrano la volontà a 

partecipare all’organizzazione delle 

istituzioni

E’ interessato a partecipare a dibattiti 

dentro e fuori la scuola, dimostrandosi 

attento a tutto ciò che succede nella 

società, cercando se possibile di 

apportare contributi personali

Avanzato

9-10

Partecipa alle discussioni politiche ma 

non ne è convinto

Intermedio 

7-8

Non mostra interesse per 

problematiche politiche

Base

6



Quali strumenti per la valutazione?

 Valutare le conoscenze (lo studente sa delle cose)

 test di verifica

 relazioni degli alunni

 Presentazioni in pubblico

Valutare le abilità? (lo studente sa fare qualcosa)

 esercizi

 prove di laboratorio

 presentazioni multimediali

 uso di strumenti particolari catalogare oggetti o testi

 Valutare gli atteggiamenti (lo studente si comporta secondo ciò che ha appreso)

 schede di osservazione



CHI VALUTA?

 Il percorso di Educazione civica può essere realizzato attraverso unità 
didattiche di singoli docenti unità di apprendimento interdisciplinari trasversali 
condivisi da più docenti

 Se si tratta di unità legate a una sola disciplina, il singolo docente attribuirà la 
propria valutazione, se si tratta di unità interdisciplinari, tutti i docenti dovranno 
formulare una valutazione unica.

 La valutazione attribuita alla singola attività andrà riferita al coordinatore di 
classe per l’educazione civica che in seno allo scrutinio farà la proposta di voto 
da attribuire, derivante dalle indicazioni pervenute dai vari docenti coinvolti.

 Chi valuta? La valutazione degli alunni che presentano difficoltà di 
apprendimento non è diversa da quella degli altri studenti. Quello che bisogna 
valutare è il raggiungimento delle competenze, che restano le stesse per tutti i 
ragazzi, ciò che cambia sono gli strumenti attraverso cui raggiungerle.


