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                         CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Approvato nella seduta del 9 ottobre 2020 con delibera n. 18 

 

Finalità 

 

 Sviluppare negli studenti la capacità di agire e di partecipare attivamente alla vita 

civica e democratica, in base alla comprensione delle strutture sociali, economiche, 

culturali e politiche, nonché della loro storia. 

 Formare cittadini responsabili e consapevoli che sappiano agire nel rispetto delle 

regole, dei diritti e dei doveri, delle differenze (genere, stato socio-economico, cultura, 

religione, età) e delle alterità. 

 Favorire il benessere personale e sociale, tramite una corretta educazione alla salute 

e alla tutela ambientale e paesaggistica, promuovendo i principi di sostenibilità e 

responsabilità 

 Sviluppare la consapevolezza dell’importanza del patrimonio artistico-culturale del 

nostro territorio 

 Formare cittadini consapevoli delle potenzialità e dei rischi delle tecnologie digitali. 

 

 
Contenuti generali del curricolo (desunti dalla Legge n.92 del 20/8/2019) 

 

1. Cittadinanza consapevole e attiva 

a) La Costituzione e le istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 

organismi internazionali; la storia della bandiera e dell’inno nazionale. 

b) Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro. 

c) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. 

2. Conoscenza e rispetto del patrimonio ambientale, culturale, artistico 

a) Gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

b) Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali. 

c) Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni. 

3. Benessere e consapevolezza personale e sociale 

a) Educazione alla cittadinanza digitale. 

b) Formazione di base in materia di protezione civile; educazione al volontariato; 

educazione stradale. 

c) Educazione al benessere e alla salute. 

 
Obiettivi 

 

Area 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. 

LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI - C.F. 80005850500 C.M. PISD05000L - istsc_pisd05000l - liceo artistico f. russoli

Prot. 0000012/U del 05/01/2021 13:06:06Piano dell’offerta formativa POF



 

2 

 Conoscere la storia della bandiera e dell’inno nazionale. 

 Conoscere le istituzioni dell’Unione europea e le principali Carte dei diritti 

internazionali. 

 Riflettere criticamente sui principi fondamentali della nostra Costituzione. 

 Riflettere sui concetti di diritto/dovere, libertà, identità, pace, valorizzando il rispetto 

dell’alterità 

 Conoscere i principi della vita democratica e saper analizzare le diverse forme di 

governo. 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto e della loro storia, con 

particolare riferimento al diritto del lavoro. 

 Perseguire 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. 

 Essere in grado di partecipare al dibattito culturale. 

 
Area 2 

 Sviluppare consapevolezza nei riguardi dell’emergenza ambientale e del cambiamento 

climatico in atto 

 Conoscere gli obiettivi e i principi previsti nell’Agenda 2030. 

 Riflettere sul concetto di sostenibilità ambientale. 

 Conoscere e riflettere sui principi di tutela e gestione delle acque come bene 

indispensabile su scala planetaria 

 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 

 Saper rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

 Conoscere e saper rispettare e valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico, 

artistico-culturale. 

 
Area 3 

 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 

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia 

di primo intervento, protezione civile, educazione stradale. 

 (art.5) Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 Saper utilizzare e interagire tramite varie tecnologie digitali con spirito critico, 

consapevolezza e responsabilità 

 Conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali 

relativamente all’uso dei dati personali 
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 Saper gestire l’identità digitale, tutelando i dati che si producono attraverso diversi 

strumenti, ambienti e servizi digitali, e rispettando i dati e le identità altrui 

 Essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico 

e sull’inclusione sociale, con particolare riferimento ai comportamenti al cyberbullismo. 

 

 

Percorso 

 33 ore annue, trasversali, da spartire tra tutte le discipline 

 5-6 ore annue affidate a storia dell’arte per mantenere la caratterizzazione del nostro 

indirizzo; numerose ore dedicate ai problemi della sostenibilità e della tutela ambientale 

 Si prevede che le materie di indirizzo collaborino nel declinare gli aspetti teorici sviluppati 

da altri docenti all’interno della classe, secondo le peculiarità della propria disciplina. 

 Vengono indicati nel curricolo, anno per anno, gli argomenti da trattare. Ad ogni Cdc è 

lasciata poi la libertà di organizzarsi come ritiene opportuno. 

 

CLASSE PRIMA 
 

Argomento 
Monte ore 

indicativo 
Discipline di riferimento 

Area 1 – Il Regolamento d’Istituto e lo Statuto degli 

studenti e delle studentesse 
2 Coordinatore 

Area 2 – Concetto di bene culturale e patrimonio 

artistico-culturale 
5 Storia dell’arte 

Area 3 – Educazione al benessere, alla salute e alla 

consapevolezza personale e sociale 

 Salute e stili di vita 

 Identità personale e sociale 

 

10 

 

Italiano, Inglese 

Area 3 – Educazione digitale 
3-4 

Matematica (Informatica) 

Area 3 – Educazione digitale: somministrazione e 

commento di un questionario sulle conoscenze e le 

abitudini degli studenti in Rete 

 
2-3 

Un docente individuato dal 

Cdc 

Area 3 – Educazione digitale: intervento di 

sensibilizzazione e di conoscenza su cyberbullismo e 

comportamenti in Rete 

 
 

2 

Docenti referenti del progetto 

“Giovani internauti” 

 

Area 3 – Educazione stradale 8 Scienze motorie 
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CLASSE SECONDA 

 

Argomento 
Monte ore 

indicativo 
Discipline di riferimento 

Area 1 – I principi fondamentali della Costituzione 

italiana (primi 12 articoli) 
5 Storia, Italiano 

Area 2 - Emergenza ambientale e cambiamento 

climatico 
12 Scienze, Geografia 

Area 3 – Educazione alla salute 10 Scienze motorie 

Area 2 – Conoscenza e valorizzazione del nostro 

territorio 
6 Storia dell’arte 

 

 

 

 

CLASSE TERZA 

Argomento 
Monte ore 

indicativo 

Discipline di riferimento 

Area 1 – Riflessione sulle forme di Stato: 

 la democrazia antica e moderna; 

 il pensiero politico nella filosofia antica 

 
4 

 
Filosofia 

Area 1 – Educazione alla legalità e al contrasto delle 

mafie; attività di sensibilizzazione in occasione della 

Giornata della memoria e dell’impegno in 

ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo) 

 

3 

 
Storia, Italiano, docenti in 

orario 

Area 1 – Diritti e rispetto dell’alterità: le rivolte popolari 

e cittadine; la democrazia comunale; i conflitti religiosi 
6 Storia, Italiano 

Area 2 – Tutela ambientale; principi di tutela e 

gestione delle acque come bene indispensabile su 

scala planetaria 

 
9 

 
Scienze, Inglese 

Area 2 – Il primato dell’arte nel Rinascimento; nascita 

della consapevolezza della tutela (Raffaello). Il 

collezionismo, il restauro 

 
5 

 
Storia dell’arte 

Sviluppo, all’interno delle discipline di indirizzo, di un 

tema dell’anno a scelta 
6 Discipline di indirizzo 
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CLASSE QUARTA 

Argomento 
Monte ore 

indicativo 
Discipline di riferimento 

Area 1 – I diritti umani: 

 la nascita dei diritti: analisi dei documenti fondanti 

(es. Dichiarazione dei diritti, Dichiarazione 

d’indipendenza, Dichiarazione dei diritti dell’uomo 

e del cittadino) 

 la giustizia nelle pene (Beccaria, critiche alla pena 

di morte) 

 
 

 
9 

 
 

 
Storia, Italiano 

Area 1 – Storia della bandiera e dell’inno nazionale 1 Storia 

Area 1 – Le forme di Stato nel pensiero filosofico 

(1500-1700) 
4 Filosofia 

Area 2 - Conoscenza dei principi di sviluppo sostenibile 

(con particolari riferimenti alle politiche energetiche), 

con riferimento ai principi dell’Agenda 

2030 

 

8 

 

Scienze, Chimica 

Area 2 – Il Grand Tour, l’immagine dell’Italia, e la 

nascita del museo 
5 Storia dell’arte 

Sviluppo, all’interno delle discipline di indirizzo, di un 

tema dell’anno a scelta 
6 Discipline di indirizzo 
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CLASSE QUINTA 
 

Argomento 
Monte ore 

indicativo 
Discipline di riferimento 

Area 1 – La nascita della Costituzione e 

l’organizzazione dello Stato italiano; le istituzioni 

europee 

 
4 

 
Storia 

Area 1 – I diritti umani, secondo queste direttive: 

 totalitatarismi, leggi razziali, genocidi 

 guerre mondiali ed educazione alla pace (es. 

Gandhi, Martin Luther King ecc.) 

 l’emergere e la definizione della questione 

femminile (es. suffragette, diritti delle donne nel 

Novecento) 

 i diritti del lavoro (questione operaia, sindacati, 

alienazione) 

 arte, comunicazione, impegno civile 

 
 
 
 

 
20 

 
 

 
Tutte le discipline (storia, 

filosofia, italiano, inglese, 

storia dell’arte, discipline di 

indirizzo) 

Approfondimento filosofico su uno dei seguenti temi: 

 ecosofia 

 questioni di identità e di genere 

 etica e guerra 

 

3 

 

Filosofia 

Sviluppo, all’interno delle discipline di indirizzo, di un 

tema dell’anno a scelta 
6 Discipline di indirizzo 
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AGGIORNAMENTO TABELLE DI VALUTAZIONE CON L’INSERIMENTO DEI CRITERI 

RELATIVI ALL’EDUCAZIONE CIVICA 

 
TABELLA CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO RELATIVO AL PROFITTO 

 

 

CONOSCENZE ABILITÁ 
COMPETENZE 

DIGITALI 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

IMPEGNO, 
PARTECIPAZION
E 

Competenze sociali 
civiche 

VOTO 

 
 
 
 
 
 

articolate e con 
approfondimenti 
autonomi 

 
 

Applica le 
conoscenze in 
modo corretto e 
autonomo anche a 
problemi nuovi e 
complessi. 
Comunica in modo 
efficace e 
articolato. 
Rielabora in modo 
personale e critico. 

Si orienta sulle 
piattaforme in 
autonomia e sa 
gestire e produrre 
materiali di diverso 
tipo, a seconda 
dell’esigenza dl 
momento. 

Inserite nella 
programmazione 
dei singoli 
dipartimenti. 

 
 
 
 

Partecipa e 
s’impegna 
attivamente 
dimostrando 
di possedere 
un 
proficuo 
metodo di 
studio. 

 L’alunno adotta sempre 
 mportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
 con l’educazione civica e 
mostra di averne piena 
 consapevolezza, che 
rivela nelle riflessioni 
personali. 
Mostra ottime capacità 
di rielaborazione delle 
questioni e 
generalizzazione delle 
condotte in contesti 
diversi e nuovi. 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 

 
Complete, 
sicure, e 
approfondite 

 
 
 

 
Applica sempre le 
conoscenze in 
modo corretto e 
autonomo anche a 
problemi 
complessi. 
Comunica in modo 
efficace e 
articolato. 
Rielabora in modo 
personale. 

Si orienta sulla 
piattaforma e sa 
produrre materiali 
di diverso tipo in 
modo autonomo ed 
efficace. 

Inserite nella 
programmazione 
dei singoli 
dipartimenti. 

 
 
 
 
 

 
Partecipa e 
s’impegna 
attivamente 
dimostrando 
di possedere 
un 
proficuo 
metodo di 
studio. 

 L’alunno mette in atto 
in autonomia le abilità 
 connesse ai temi trattati 
e sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute con 
buona pertinenze e 
completezza e 
apportando contributi 
 personali e originali. Ha 
 consapevolezza, che 

rivela nelle riflessioni 
personali, nelle 

argomentazioni e nelle 
discussioni. Mostra 
capacità di 
rielaborazione delle 
questioni e 
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 nersonalizzazione delle 
ondotte in contesti noti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sostanzialmente 
complete e 
abbastanza 
approfondite. 

Applica 
autonomamente le 
conoscenze a 
problemi 
complessi in modo 
globalmente 
corretto. 
Comunica in modo 
efficace e 
appropriato. 
Compie analisi 
corrette e 
individua 
collegamenti. 
Rielabora 
autonomamente e 
gestisce situazioni 
nuove non 
complesse. 

Si orienta sulla 
piattaforma e sa 
produrre materiali 
di diverso tipo in 
modo globalmente 
corretto. 

Inserite nella 
programmazione 
dei singoli 
dipartimenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

S’impegna 
e partecipa 
attivament
e. 

 L’alunno mette in atto 
inautonomia 

le abilità connesse ai 
   temi trattati e sa 

   collegare le 
   conoscenze alle 
esperienze vissute, a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

uanto studiato e ai  

sti analizzati, con 
buona pertinenza.  

 L’alunno adotta 
solitamente, 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 

 con l’educazione civica 
  e mostra di 
averne buona 
consapevolezza che 
rivela nelle riflessioni 

personali. 

LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI - C.F. 80005850500 C.M. PISD05000L - istsc_pisd05000l - liceo artistico f. russoli

Prot. 0000012/U del 05/01/2021 13:06:06Piano dell’offerta formativa POF



 

8 

u
n
a 

Esegue 
correttamente 
compiti anche 

Si orienta sulla 
piattaforma e sa 
produrre materiali 

Inserite nella 
programmazione 
dei singoli 

 L’alunno mette in atto 
in autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati 

 
 
 

Essenziali e poco 
approfondite 

complessi se pur 
con qualche 
imprecisione. 
Espone i contenuti 
in modo efficace e 
appropriato. 
Effettua analisi, 
coglie gli aspetti 
fondamentali, 
incontra qualche 
difficoltà nella 
sintesi. 

di diverso tipo con la dipartimenti. 
mediazione 
dell’insegnante 

 
 
 

Partecipa 
attivamente. 

   nei contesti più noti e 
vicini all’esperienza 
diretta. Generalmente 
adotta comportamenti 

   e atteggiamenti 7 
coerenti con l’edu 

 
   autonomia e mostra 
di averne una sufficiente 
consapevolezza  
attraverso le riflessioni 

   personali. 

 
Esegue compiti 

Si orienta sulle 
piattaforme con 

Inserite nella 
programmazione 

L’alunno mette in atto 
le abilità connesse ai 

semplici senza difficoltà e sa gestire dei singoli mi trattati nei casi 

 
 
 

Essenziali, ma 
non 
approfondite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Superficiali e 
incerte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Superficiali e 
lacunose 

 
 
 
 
 
 

Frammentarie e 
gravemente 
lacunose 

errori sostanziali. 
Comunica a volte 
in modo impreciso 
e poco scorrevole. 
Incontra qualche 
difficoltà nelle 
operazioni di 
analisi e sintesi, 
pur individuando i 
principali nessi 
logici. 

 
Esegue compiti 
semplici con 
alcune incertezze, 
ma senza gravi 
errori. Comunica i 
contenuti in modo 
approssimativo, 
non sempre 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato. Ha 
alcune difficoltà a 
cogliere i nessi 
logici. 

Applica le 
conoscenze con 
imprecisione 
nell’esecuzione di 
compiti semplici. 
Solo raramente si 
esprime con un 
linguaggio 
pertinente. 

Trova numerose 
difficoltà 
nell’esecuzione 
anche di semplici 
compiti. Usa un 
linguaggio 
improprio. 

materiali digitali 
semplici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si orienta sulle 
piattaforme con 
difficoltà e gestisce 
materiali digitali 
basilari 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si orienta sulle 
piattaforme con 
molte difficoltà e 
non sempre 
gestisce materiali 
digitali basilari. 

dipartimenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inserite nella 
programmazione 
dei singoli 
dipartimenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inserite nella 
programmazione 
dei singoli 
dipartimenti. 

 
 
 
 
 

 
Inserite nella 
programmazione 
dei singoli 
dipartimenti. 

 

Normalmente 
assolve gli 
impegni e 
dimostra 
un’accettabile 
partecipazione 
alle lezioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Superficiale e 
discontinuo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saltuario e 
scadente 

 
 
 
 
 

Quasi mai 
rispetta gli 
impegni e si 
distrae in classe 

ù semplici e/o 
cini alla propria 
retta esperienza. 
Generalmente adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
 con l’educazione civica 

e rivela 
sufficiente 
consapevolezza e 
capacità di riflessione in 
materia. 

 L’alunno mette in atto 
 abilità connesse ai temi 
trattati solo grazie alla 

propria esperienza 
retta e con il supporto e 
lo stimolo del docente. 

Acquisisce 
consapevolezza della 
distanza tra i propri 

atteggiamenti e 
comportamenti e 

e quelli civicamente 
   auspicati,con la 

 llecitazione degli adulti. 
Le conoscenze sui temi 

proposti sono 
episodiche, 

frammentarie e non 
consolidate. L’alunno, 
solo su sollecitazione e 
 con l’aiuto del docente, 

mette in atto alcune 
abilità connesse ai temi 

. 

 
atteggiamenti coerenti 
 con l’educazione civica 

nemmeno con la 
sollecitazione del 

docente. 

 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 

<=3 

l’ducazione civica in 

L’alunno 
non 
adotta 
comporta
menti
 
e 

tratt
a
t
i 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

 
Voto Frequenza e 

puntualità 
Partecipazione 
e 
collaborazione 
al dialogo 
formativo con 
docenti e 
compagni 

Rispetto degli 
impegni 
scolastici 

Rispetto delle 
norme della vita 
scolastica 

Gestione 
materiale 
piattaforme e 
partecipazione 
nella DAD 

Sanzioni disciplinari 

10 Frequenza assidua e 
puntualità nel 
rispetto degli orari 
della scuola 

Attive, 
costanti, 
propositive e 
collaborative 

Rigoroso, 
puntuale nelle 
consegne 
ricevute, nello 
svolgimento dei 
compiti a casa, 
nella 
partecipazione 
alle verifiche 
stabilite e nella 
cura del 
materiale 
scolastico 
necessario. 

Comportamento 
molto corretto 
nei confronti dei 
compagnie del 
personale 
docente e non 
docente con 
spiccato senso di 
responsabilità e 
affidabilità 

Conosce e 
applica molto 
bene le corrette 
norme di 
comportamento 
negli ambienti 
digitali. Segue le 
videolezioni 
programmate a 
cui arriva 
puntuale e 
organizzato e si 
sente a suo agio 
nella classe 
digitale. 

Assenza di note di 
demerito 

9 Frequenza regolare 
e puntualità nel 
rispetto degli orari 
della scuola 

Attive, 
costanti e 
collaborative 

Costante, 
puntuale nelle 
consegne 
ricevute, nello 
svolgimento dei 
compiti a casa, 
nella 
partecipazione 
alle verifiche 
stabilite e nella 
cura del 
materiale 
scolastico 
necessario. 

Comportamento 
corretto e 
rispettoso verso 
tutte le 
componenti della 
scuola con senso 
di responsabilità 

Conosce e 
applica le 

 Assenza di note di 
demerito 

corrette norme 
di 
comportamento 
negli ambienti 
digitali. Segue le 
videolezioni 
programmate a 
cui arriva 
puntuale e 
organizzato. 
Durante la 
videolezione 
partecipa 
ponendo 
domande 
pertinenti sulle 
attività proposte 

8 Frequenza non 
sempre regolare e 
puntualità nel 
rispetto degli orari 
della scuola 

Adeguate e 
collaborative 

Adeguato, 
puntuale nelle 
consegne 
ricevute e nella 
cura del 
materiale 
scolastico 
necessario. 

Comportamento 
vivace ma 
corretto 

Conosce e 
applica le 

 Assenza di note di 
demerito 

corrette norme 
di 
comportamento 
negli ambienti 
digitali. Segue le 
videolezioni 
programmate. 
Durante la 
videolezione 
partecipa 
ponendo 
domande quasi 
sempre 
pertinenti sulle 
attività proposte. 

7 Frequenza saltuaria Selettive Saltuario Comportamento Segue quasi Presenza di al 
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 e scarso rispetto 
degli orari della 
scuola 

  che presenta 
occasionali 
intemperanze e 
disturbi 

sempre le lezioni 
programmate, 
ma di rado 
chiede la parola 
e interagisce solo 
su richiesta 
 dell’insegnante. 
Rispetta quasi 
sempre le regole 
condivise . 
partecipa alle 
sollecitazioni 
personalizzate e 
talvolta fornisce 
risposte 
pertinenti alle 
attività proposte. 

massimo due note 
di demerito 
disciplinare scritte 
sul registro 

6 Frequenza saltuaria 
e scarso rispetto 
degli orari della 
scuola 

Scarse: ruolo 
negativo 
all'interno del 
gruppo-classe 

Assente Comportamento 
che presenta 
frequenti disturbi 
e ripetute 
intemperanze 

Segue 
saltuarmente e/o 
con scarsa 
puntualità le 
videolezioni 
programmate . 
partecipa in 
modo 
superficiale alle 
attività proposte 
e non risulta 
sensibile alle 
sollecitazioni 
 dell’insegnante. 
A volte non 
riapetta le regole 
condivise e non 
sempre risponde 
ai richiami 
educativi. 

Presenza di due o 
più note di 
demerito 
disciplinare scritte 
sul registro 

5  Gravi violazioni 
delle norme che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari con allontanamento dalla scuola 
senza che sia stata dimostrata apprezzabile volontà di cambiamento( art.4 D.M. 5/2009) 
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