
Educazione civica 

 Curricolo sperimentale 

Il lavoro dei dipartimenti dell’ITES “Giovanni Calò” ha condotto a configurare, a settembre 2020, una proposta 

sperimentale per un curricolo di Educazione Civica incardinata sul doppio binario Agenda 2030 e Costituzione.  

Si è partiti dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92 e dall’esame delle tematiche previste all’art. 3 (Sviluppo delle competenze 

e obiettivi di apprendimento) che si riportano di seguito, e dalla costatazione di come esse risultassero perfettamente in 

linea con i 17 obiettivi dell’Agenda 2030:  

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della 

bandiera e dell'inno nazionale; 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 

2015; 

c) Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5; 

d) Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  

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

produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  

f) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  

g) Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;  

h) Formazione di base in materia di protezione civile.  

 

Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, 

l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono 

finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. 

 

Le Linee guida del Ministero dell’Istruzione in applicazione della legge n. 92, inviate a giugno 2019, confermano la 

validità della proposta, individuando COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE e CITTADINANZA 

DIGITALE come nodi centrali dell’attività di insegnamento.  

 

L’ITES “G. Calò” intende sperimentare una programmazione strutturata e articolata in cinque anni, che renda il lavoro 

parallelo per classi, multidisciplinare, progressivo, sistematico e completo, individuando le competenze, tenendo conto 

di quanto indicato dalle Linee Guida di cui si riporta l’Allegato C - Integrazioni al Profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (D. Lgs. 

226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica: 

✓ Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri 

di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

✓ Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali.  

✓ Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  

✓ Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

✓ Partecipare al dibattito culturale.  

✓ Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate.  

✓ Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  

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

✓ Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si 

vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in 

materia di primo intervento e protezione civile.  

✓ Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e 

sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  

✓ Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 

valori che regolano la vita democratica.  

✓ Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

✓ Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 

Paese.  

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

 



La finalità generale è rendere gli studenti capaci di:  

- 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;  

- prendere in considerazione argomenti importanti analizzandoli da una prospettiva personale, locale e/o nazionale e 

globale e comprendere i legami tra queste;  

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

critico; 

- saper comunicare ed immedesimarsi nei bisogni e diritti degli altri; 

- formare un sistema di pensiero positivo e responsabile nei confronti del presente e del futuro; 

- 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; 

- potenziare il senso autentico dell’essere parte di un sistema vivente. 

 

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. 

 

COMPETENZE DI RICERCA, ANALISI, VALUTAZIONE  

- progettare e portare avanti una ricerca, anche attraverso le tecnologie digitali, su problemi globali, le loro cause, 

conseguenze e possibili azioni da intraprendere;  

- fornire evidenze per supportare dichiarazioni, argomentazioni e prospettive;  

- identificare ed analizzare problemi, argomentazioni e prospettive;  

- analizzare e valutare le evidenze e i ragionamenti usati a supporto di dichiarazioni, argomentazioni e prospettive;  

- analizzare e valutare in modo critico le fonti, anche digitali, e/o i processi a supporto della ricerca, delle 

argomentazioni, delle prospettive e di una conclusione/soluzione;  

- sviluppare una linea di ragionamento che supporti una argomentazione, una prospettiva, una possibile soluzione e una 

conclusione /soluzione.  

COMPETENZE DI RIFLESSIONE  

- considerare i diversi punti di vista in modo oggettivo e con empatia;  

- motivare il proprio punto di vista usando evidenze e ragionamento;  

- acquisire consapevolezza su come la ricerca, il coinvolgimento in diverse prospettive e punti di vista e il lavoro di 

gruppo hanno influenzato il proprio apprendimento.  

COMPETENZE NELLA COMUNICAZIONE E NELLA COLLABORAZIONE  

- selezionare ed introdurre questioni importanti, evidenze e prospettive con chiarezza ed in modo strutturato;  

- contribuire ad uno scopo comune e a dei risultati condivisi in un progetto di gruppo. 

- presentare in modo efficace, attraverso diversi supporti e programmi informatici, una ricerca o un progetto gestendo 

informazioni testuali, iconografiche, video. 

 

ORGANIZZAZIONE 

L’orario dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica sarà così strutturato: 

distribuzione oraria per ciascun anno di corso  

15 ore nel primo quadrimestre  

18 ore nel secondo quadrimestre 

Da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della quota di 

autonomia eventualmente utilizzata.  

 

In presenza, nel Consiglio di classe, del docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche, l’insegnamento di 

educazione civica è assegnato in via prioritaria al docente di diritto e in assenza del docente di diritto al docente delle 

discipline giuridico – economiche. I docenti di tali discipline cureranno il coordinamento delle attività, fermo restando il 

coinvolgimento degli altri docenti del consiglio di classe competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento 

condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe.  

 

La progettazione annuale seguirà una scansione determinata da nodi tematici in cui sono stati raggruppati i 17 

obiettivi dell’Agenda 2030: 

 

Annualità Nodo tematico Obiettivi Agenda 2030 



I anno Salute, Conoscenza, 

Inclusione 

 

 

Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo. 

Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 

migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile. 

Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. 

Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità 

di apprendimento per tutti. 

II anno Ecosistemi: 

conservazione e 

protezione 

dell’identità 

culturale e 

ambientale  

Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile 

dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie. 

Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il 

cambiamento climatico. 

Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le 

risorse marine per uno sviluppo sostenibile. 

Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 

dell’ecosistema terrestre. 

III anno Sostenibilità e 

nuovi modelli 

economici 

Obiettivo 7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, 

affidabili, sostenibili e moderni. 

Obiettivo 9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione 

ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile. 

Obiettivo 11.Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 

duraturi e sostenibili. 

Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. 

IV anno Lavoro: lotta alla 

povertà e alle 

disuguaglianze 

Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo. 

Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità 

di apprendimento per tutti. 

Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne 

e le ragazze 

Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e 

sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 

V anno Istituzioni forti, 

società pacifiche, 

cooperazione 

internazionale 

 

Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni 

Obiettivo 11.Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 

duraturi e sostenibili 

Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo 

sostenibile. 

Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato 

mondiale per lo sviluppo sostenibile 

 

I contenuti saranno strutturati in Unità di Apprendimento annuali da proporre alle classi, all’interno delle quali verrà 

definito il contributo di ogni docente e le modalità di valutazione degli alunni, così che l’insegnamento dell’Educazione 

civica abbia una struttura trasversale, in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 

attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Un contributo al lavoro di 

progettazione potrà anche essere fornito dai dipartimenti disciplinari che possono focalizzare ognuno l’attenzione su 

alcuni contenuti e contributi specifici.  

 

Per ogni Nodo tematico viene parallelamente individuato quanto di pertinenza nel testo costituzionale e nella 

legislazione italiana e/o internazionale, a supporto della progettazione dei consigli di classe di ciascuna annualità. 

Annualità Nodo tematico Riferimenti normativi di massima nel diritto italiano e internazionale  

I anno Salute, Conoscenza, 

Inclusione 

Art.32 della Cost. italiana 

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed 

interesse della collettività”. 

l. n.833/1978: introduzione del Servizio Sanitario Nazionale 

l. n.317 del 3/8/2001: Ministero della Salute e non della Sanità. L’accento si 

sposta sulla prevenzione. Biotestamento L. 219/2017, DL 7/6/2017 conv.  in L 

31/7/2019 , n. 119 (vaccinazioni Obbligatorie). L ed alimentare 

II anno Protezione degli Art 9 Cost.; L. 8/7/86 (ministero dell’ambiente); Dlgs112/98; D.lgls112/98; 



ecosistemi Dlgs 152/2006 (codice ambientale) Direttiva UE n. 98 (rifiuti), L cost. n. 

3/2001, L 17/7/2006 n 233 (ministero dell’ambiente, e della tutela del 

territorio e del mare) 

III anno Sostenibilità e 

nuovi modelli 

economici 

Convenzione quadro delle N.U. sui cambiamenti climatici del 1992, 

conferenza di /protocollo di Kioto 1997, Dlgs 152/2006, conferenza/accordo 

di Parigi/2015,L. 221/2017 (disposizioni in materia ambientale per 

promuovere la green economy) 

Direttiva UE 851 e 852/2018 

IV anno Lotta alla povertà e 

alle disuguaglianze 

Art. 3 della Costituzione italiana 

UGUAGLIANZA formale ma soprattutto SOSTANZIALE dei cittadini. 

Lo Stato rimuove gli ostacoli di ordine economico-sociale che impediscono 

alle persone di   

godere dei propri diritti. 

art.53: diritto alla proporzionalità della tassazione; 

art.38: diritto all’assistenza sociale; 

art.24: diritto alla difesa d’ufficio; 

decreto-legge  n.4 del 29/01/2019: reddito di cittadinanza. 

Art. 1 e 4 della Costituzione italiana 

Il lavoro è il valore fondamentale sul quale si basa la società. Ne conseguono i 

principi degli art. 35, 36, 37, 38, 40; legge n.300/1970: Statuto dei lavoratori. 

Trattato di Lisbona del 2007 

V anno Istituzioni forti, 

società pacifiche, 

cooperazione 

internazionale 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (10 Dicembre 1948) 

La Costituzione Italiana (1 gennaio del 1948) 

La Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (4 novembre 1950) 

La Carta dei diritti fondamentali dell’UE (7 dicembre 2000) 

Dichiarazione ONU sul diritto alla pace (19 dicembre 2016) 

Convezione ONU contro la criminalità organizzata trasnazionale (conferenza 

di Palermo e Risoluzione Falcone 2000) 

 

A tal proposito, in relazione a ciascun nodo tematico, sarà allegato un documento di riferimento. 

 

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione digitali sosterranno il percorso critico di analisi, ricerca, e 

produzione, anche progettuale, di ciascuna Unità di Apprendimento, costituendo occasioni laboratoriali per affrontare 

temi specifici dell’educazione alla cittadinanza digitale come 

● l’etica nell’uso dei dispositivi e nella navigazione in rete, a tutela del rispetto tra persone, della riservatezza, 

dell’identità e dei dati personali; 

● la valutazione e citazione delle fonti; 

● il discrimine tra contenuti autorevoli, attendibili e responsabili e contenuti falsi, antiscientifici, ostili e 

aggressivi. 

 

A tal proposito sarà di supporto il sito del Ministero dell’Istruzione 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/educazione-civica-digitale/ 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO, OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

In relazione all’art. 2, c. 1, del D.M. 35/2020 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 l’istituzione 

scolastica definisce, in prima attuazione, il curricolo di Educazione Civica, tenendo a riferimento le Linee guida, 

indicando i risultati di apprendimento, gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza, in coerenza 

con le Indicazioni nazionali e con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, riferiti all’insegnamento trasversale di 

Educazione Civica. 

Per l’a.s. 2020-21 si espliciteranno le attività formative incardinate sul doppio binario Agenda 2030 e Costituzione. 

Conseguentemente si individuano i seguenti: 

I° ANNO 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 



COSTITUZIONE 

 

Conoscere le principali fonti del 

diritto  

 

Conoscere le caratteristiche    

della Costituzione italiana. 

 

 

Conoscere i principi 

fondamentali della Costituzione 

della Repubblica italiana 

 

Conoscere la struttura generale della 

Costituzione italiana. 

 

Conoscere le Nazioni Unite 

Saper individuare le principali fonti 

del diritto 

 

Riconoscere i caratteri della 

Costituzione italiana  

 

Saper comprendere le motivazioni per 

cui la nostra Costituzione è rigida, 

lunga e votata. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Conoscere l’Agenda 2030  

 

Conoscere il concetto di povertà e 

il problema della fame e della 

malnutrizione a livello globale. 

 

Conoscere il diritto alla salute 

 

Conoscere la Dieta mediterranea e 

la relazione fra alimentazione, 

malattie e pratiche sportive. 

 

Conoscere il ruolo fondamentale 

dell’istruzione. 

Conoscere i contenuti essenziali 

dell’Agenda 2030 

 

Conoscere le strategie per 

combattere la fame e la 

malnutrizione  

 

Conoscere i principi e la 

necessità dell’agricoltura 

sostenibile che protegge gli 

ecosistemi. 

 

Conoscere la legislazione 

italiana in materia di tutela 

sanitaria nelle attività sportive e 

di lotta contro il doping 

 

Conoscere l’importanza 

dell’istruzione come elemento 

fondamentale per migliorare la 

qualità della vita di una persona e 

favorire lo sviluppo di una comunità. 

Saper riconoscere la fonte storica 

dell’Agenda 2030 

 

Saper individuare i 17 goals 

dell’Agenda 2030  

 

Essere consapevoli dell’estrema 

povertà e dell’estrema ricchezza e 

i diritti e i bisogni umani 

fondamentali 

 

Essere sensibili e solidali verso i 

problemi di povertà. 

 

Contribuire all’attuazione di buone 

pratiche di benessere psico-fisico e 

di tutela della salute 

 

Riflettere sulle conseguenze 

fisiche e psichiche della 

denutrizione, malnutrizione, 

ipernutrizione 

  

Riconoscere l’importanza 

dell’istruzione, senza differenze di 

genere e nazionalità, la pace e la 

sostenibilità nel mondo. 

CITTADINANZA DIGITALE 

Conoscere la nozione basilare di 

cittadinanza digitale 

 

Conoscere gli elementi fondamentali 

dell’alfabetizzazione economico-

finanziaria, come nuovo cittadino 

digitale 

Conoscere lo status di cittadino 

italiano, europeo e globale 

Conoscere il concetto di 

cittadinanza digitale  

 

Conoscere i social media 

Saper individuare il vincolo di 

appartenenza di un popolo ad un 

territorio 

 

Saper individuare gli elementi 

essenziali che caratterizzano la 

cittadinanza nazionale da quella 

europea e globale 

 

Saper spiegare cosa s’intende per 

cittadinanza digitale e le sue 

implicazioni con la rete. 

 

Saper utilizzare correttamente i social 

media 

 

Sapersi orientare nella codificazione e 

nell’utilizzo del linguaggio economico. 

II° ANNO 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

COSTITUZIONE 



 

Elementi essenziali di diritto 

pubblico e costituzionale. 

 

Conoscere i principi fondamentali 

della Costituzione. 

 

Conoscere il principio di legalità. 

 

Conoscere gli organismi 

sovranazionali e Internazionali 

Conoscere il significato di 

democrazia e di Repubblica 

parlamentare  

 

Conoscere i principali organi 

Costituzionali. 

 

Conoscere il principio 

repubblicano e democratico, 

lavorista e sovranista (art. 1) 

 

Conoscere il principio 

personalista, pluralista e 

solidarista (art. 2) 

 

Conoscere il principio 

dell’uguaglianza formale e 

sostanziale (art. 3) 

 

Conoscere il principio di solidarietà 

economica, politica e sociale 

 

Conoscere il principio di tutela della 

cultura e della ricerca scientifica 

 

Conoscere il principio di 

internazionalismo e della tutela della 

pace. 

 

Conoscere il principio di 

legalità 

 

Conoscere il significato della 

responsabilità civile e penale 

 

Conoscere la legislazione italiana 

antidoping. 

 

Conoscere l’organizzazione e la 

storia dell’istituzione 

sovranazionale dell’UE 

 

Conoscere le Nazioni Unite 

 

Conoscere la Nato e le altre 

principali organizzazioni 

internazionali. 

Saper distinguere i caratteri 

fondamentali della Costituzione 

 

Saper individuare le caratteristiche 

fondamentali di una Repubblica 

parlamentare. 

 

Saper individuare le caratteristiche e le 

funzioni degli organi Costituzionali. 

 

Saper distinguere i principi della 

Costituzione 

 

Saper individuare gli elementi della 

solidarietà politica e sociale 

 

Saper individuare le forme di 

democrazia diretta e in particolare 

nella scuola. 

 

Essere consapevoli che gli organi 

dello Stato non hanno altri poteri se 

non quelli conferiti loro dalla legge e 

sono tenuti a esercitarli in conformità 

e nei limiti prescritti da essa. 

 

Saper individuare comportamenti 

orientati alla responsabilità sociale e al 

rispetto dei diritti. 

 

Saper riconoscere i 

principali trattati che 

costituiscono le 

fondamenta dell’UE 

 

Saper individuare i principali organi 

dell’UE e le relative funzioni 

 

Saper distinguere gli obiettivi cui le 

principali Organizzazioni 

internazionali sono preposte 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Conoscere l’Agenda 2030 

 

Conoscere il principio dello sviluppo 

sostenibile e i contenuti 

dell’educazione ambientale 

Conoscere la sostenibilità dello 

sviluppo e dell’economia 

 

Conoscere l’obiettivo 

dell’Agenda 2030 di garantire a tutti 

la disponibilità e la gestione 

sostenibile dell’acqua e delle 

strutture igienico-sanitarie 

Conoscere gli strumenti di tutela 

dell’ambiente e di tutela del 

patrimonio culturale. 

Acquisire consapevolezza circa il 

principio dello sviluppo sostenibile 

 

Saper riconoscere gli elementi 

essenziali della tutela dell’ambiente 

in funzione della tutela della salute e 

della sicurezza.  

 

Saper individuare i criteri del 

miglioramento della qualità 

dell’acqua e della conseguente 

diminuzione dell’inquinamento  



 

Sapere che si può ridurre il degrado 

degli ambienti naturali per arrestare la 

distruzione della biodiversità. 

CITTADINANZA DIGITALE 

Conoscere i presupposti del 

benessere psico-fisico e la rete 

 

Conoscere, come nuovo cittadino 

digitale, i principi di funzionamento 

del sistema economico. 

Conoscere le nuove risorse, le 

nuove dipendenze 

 

Conoscere i diversi strumenti di 

intervento dello Stato 

nell’economia 

 

Saper essere cittadini attivi verso se 

stessi 

 

Comprendere l’importanza della 

prevenzione e degli stili di vita sana 

 

Saper distinguere le caratteristiche 

della gestione pubblica 

dell’economia 

 

Saper distinguere la gestione pubblica 

e/o privata delle risorse pubbliche 

III° ANNO 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

COSTITUZIONE 

 

Elementi essenziali di diritto  

 

Conoscere le fonti del diritto  

 

Conoscere la scala gerarchica 

delle fonti del diritto 

 

Conoscere il concetto di persona 

fisica e giuridica e relativa 

capacità. 

Saper distinguere le diverse 

componenti della gerarchia delle fonti 

(Costituzione, legge, decreto legge, 

decreto legislativo, regolamenti, 

d.p.c.m, discipline, ordini, circolari) ed 

i relativi acronimi. 

 

Saper distinguere il valore della 

norma e della legge scritta da quella 

non scritta e consuetudinaria. 

Saper attribuire il grado alle principali 

fonti del diritto nazionale e dell’UE. 

 

Saper individuare il ruolo dello 

Stato come anche politico. 

 

Saper descrivere gli elementi 

costitutivi dello Stato. 

 

Saper individuare il territorio dello 

Stato e gli elementi che lo 

compongono. 

 

Saper definire la nozione e i 

caratteri della sovranità. 

 

Saper distinguere le capacità della 

persona fisica. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Conoscere l’Agenda 2030 

 

Conoscere i concetti di sostenibilità e 

dei nuovi modelli economici 

Conoscere le diverse risorse 

energetiche rinnovabili e non 

rinnovabili e i loro rispettivi 

vantaggi e svantaggi, inclusi 

gli impatti ambientali, le 

questioni sanitarie e la 

sicurezza energetica  

Sapere che la cooperazione 

internazionale facilita l’accesso 

alla ricerca e alle tecnologie 

legate all’energia pulita, sicura, 

affidabile e sostenibile. 

 

Sapere che le scelte di 

stile di vita individuale 



Conoscere i concetti di 

infrastrutture e 

industrializzazione sostenibili 

e le insidie 

dell’industrializzazione non 

sostenibile. 

Conoscere i principi di base 

della pianificazione e 

dell’edilizia sostenibile, e 

saper identificare le 

opportunità per rendere la 

propria area maggiormente 

sostenibile e inclusiva. 

 

Conoscere ruoli, diritti e doveri dei 

diversi attori della produzione e del 

consumo (mezzi di comunicazione e 

pubblicità, imprese, municipalità, 

legislazione, consumatori ecc.) e 

strategie e pratiche di produzione e 

consumo sostenibile. 

influenzano lo sviluppo 

sociale, economico, 

ambientale. 

 

Sapere che le tecnologie 

di energia rinnovabile 

possano aiutare lo 

sviluppo sostenibile 

 

Essere consapevoli che tutti siamo 

responsabili per gli impatti ambientali 

e sociali con il proprio comportamento 

individuale come produttore o 

consumatore 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

Conoscere gli strumenti corretti 

della comunicazione e 

dell’informazione. 

Conoscere gli strumenti della 

comunicazione on line 

Conoscere le fonti affidabili 

Conoscere il significato di identità 

digitale. 

 

Saper comunicare on line: 

contenuti, contesto, destinatario 

e tono di voce 

Sapersi informare online 

Saper individuare le fonti affidabili e le 

fake news 

Riconoscere i vantaggi e gli svantaggi 

dell’utilizzo del mondo digitale. 

IV° ANNO 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

COSTITUZIONE 

 

Elementi essenziali di diritto 

costituzionale. 

 

Individuare le differenze tra il 

principio di uguaglianza formale e 

sostanziale. 

 

Conoscere i diritti civili e i rapporti 

civili. 

Conoscere il fondamento e la natura 

giuridica delle libertà costituzionali 

 

Conoscere i diritti fondamentali 

garantiti dalla Costituzione, con 

particolare attenzione alla tutela del 

lavoratore  

 

Conoscere i principi della 

democrazia, dell’uguaglianza, del 

diritto al lavoro 

Saper distinguere i diritti 

fondamentali posti a garanzia della 

dignità umana e del lavoratore in 

particolare. 

 

Saper individuare e rivendicare i 

diritti di uguaglianza soprattutto di 

genere in campo economico, politico 

e sociale. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Conoscere l’Agenda 2030 

 

Conoscere il ruolo fondamentale di 

un’istruzione equa ed inclusiva. 

 

Conoscere il concetto di povertà e il 

problema della fame e della 

malnutrizione a livello globale. 

Conoscere l’importanza 

dell’istruzione come elemento 

fondamentale per migliorare la 

qualità della vita di una persona e 

favorire lo sviluppo di una comunità. 

 

Conoscere le strategie per combattere 

la fame e la malnutrizione 

 

Riconoscere l’importanza 

dell’istruzione, senza differenze di 

genere e nazionalità, la pace e la 

sostenibilità nel mondo. 

 

Sapere dell’estrema povertà e 

dell’estrema ricchezza sui diritti e i 

bisogni umani fondamentali 

 



 

Conoscere il concetto di lavoro 

dignitoso e sostenibile, che rispetti le 

persone e la loro libertà. 

 

Conoscere l’economia sostenibile 

Conoscere il concetto di parità di 

genere. 

Conoscere il concetto di crescita 

economica duratura, inclusiva e 

sostenibile per un’occupazione piena 

e produttiva ed un lavoro dignitoso 

per tutti. 

 

Conoscere i principi dell’economia 

sostenibile 

Conoscere, anche dal punto di vista 

storico, le battaglie combattute dalle 

donne per ottenere l’uguaglianza con 

gli uomini. 

 

Conoscere le leggi che garantiscano 

alle donne la parità nelle proprietà, 

nei servizi finanziari, nelle eredità e 

nelle risorse naturali. 

Essere sensibili e solidali verso i 

problemi di povertà. 

 

Essere consapevoli che la promozione 

di politiche di sviluppo che sostengano 

le attività produttive, creano nuove 

occasioni per posti di lavoro dignitoso. 

 

Saper riconoscere la natura giuridica di 

un bene pubblico 

 

Sapere che garantire i diritti delle 

donne, per una reale uguaglianza tra 

uomini e donne, porta a un 

miglioramento e a un progresso di tutta 

la società. 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

Conoscere i nuovi diritti del 

cittadino on line. 

 

Conoscere i Big data e l’identità 

digitale. 

Conoscere il ruolo del cittadino 

digitale 

 

Conoscere la libertà dell’uomo 

nell’era delle nuove tecnologie 

 

Conoscere il diritto all’identità 

personale nella rete informatica 

 

Conoscere la segretezza delle 

comunicazioni attraverso il 

mantenimento dell’integrità delle 

reti di comunicazione elettronica 

 

Aver cognizione del concetto di Big 

data 

 

Conoscere gli elementi 

fondamentali dell’identità digitale 

 

Conoscere la nozione di privacy 

online 

Saper riconoscere gli elementi 

costitutivi della libertà 

informatica come diritto di 

controllo delle informazioni 

sulla propria persona e come 

pretesa nei confronti del potere 

informatico. 

 

Riconoscere i vantaggi e gli 

svantaggi dell’utilizzo del 

mondo digitale. 

 

Saper individuare le modalità per 

proteggere la privacy online. 

V° ANNO 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

COSTITUZIONE   

Conoscere i principi e gli ideali che 

ispirarono la Costituzione. 

 

Conoscere i principi e gli ideali che 

ispirarono la Costituzione. 

 

Conoscere i principi e le libertà 

fondamentali previste dalla 

Costituzione (artt. 1-12). 

 

Conoscere i principi della 

democrazia, dell’uguaglianza, del 

Avere cognizione dei caratteri 

fondamentali e delle differenze tra i 

principi costituzionali.  

 

Conoscere il principio democratico, 

la tutela del diritto e il principio di 

uguaglianza. 

 

Conoscere i caratteri fondamentali 

dei principali diritti e rapporti etico 

sociali, tra i quali il diritto allo 

Saper riconoscere alla base di tutti i 

valori costituzionali la tutela 

dell’uomo, nella sua dignità.  

 

Saper distinguere i principi della 

Costituzione, con particolare 

riferimento al tema dell’uguaglianza e 

a quello lavorista. 

 

Saper distinguere i caratteri 

fondamentali e le differenze di tutela 

delle diverse forme di libertà e diritti 

garantiti dalla   Costituzione. 

 



diritto al lavoro, della libertà 

religiosa, della pace. 

 

Conoscere i doveri costituzionali. 

 

Conoscere l’ordinamento dello 

Stato; il significato delle funzioni 

svolte dai vari organi costituzionali 

e il significato delle relazioni che 

intercorrono tra essi per il corretto 

svolgimento dell’ordinamento 

democratico. 

 

Conoscere le autonomie locali, i 

principi costituzionali e le linee del 

processo di riforma della P.A. 

 

Conoscere le Istituzioni dell’Unione 

Europea e degli Organismi 

internazionali. 

studio, alla libertà della cultura ed 

alla salute, la libertà dell’arte, della 

scienza e di insegnamento, la 

ricerca, la riservatezza. 

 

Conoscere il principio di 

internazionalismo e della tutela 

della pace. 

 

Conoscere la posizione 

costituzionale, le funzioni, i rapporti 

e gli equilibri tra gli organi 

costituzionali. 

 

Conoscere il decentramento 

amministrativo con particolare 

attenzione alla riforma della II parte 

della Costituzione.   

 

Conoscere il significato di diritto 

internazionale e le fonti del diritto 

internazionale. 

 

Conoscere l’organizzazione, gli 

obiettivi, gli organi e le origini 

storiche dell’UE. 

 

Conoscere la natura e la funzione dei 

principali Organismi internazionali. 

Saper riconoscere i doveri 

costituzionali come strumento di 

partecipazione alla vita dello Stato. 

 

Saper riconoscere il principio del 

decentramento amministrativo e le 

autonomie locali all’interno del valore 

dell’unità nazionale. 

 

Saper individuare gli organi della 

Regione Puglia e degli enti locali del 

nostro territorio e le relative funzioni. 

 

Saper riconoscere i diritti fondamentali 

del cittadino europeo. 

 

Essere in grado di distinguere i vari 

organi di cui è composta l’UE con le 

relative funzioni e atti. 

 

Saper riflettere sul ruolo del cittadino 

europeo e saper relazionare sui diritti 

fondamentali all’interno dell’UE. 

 

Saper distinguere il ruolo dei principali 

Organismi internazionali. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Conoscere l’Agenda 2030 

 

Conoscere i diversi aspetti della 

disuguaglianza all'interno di e fra le 

nazioni. 

 

Conoscere i principi di base della 

pianificazione e dell’edilizia 

sostenibile,  

 

Conoscere i concetti di giustizia, 

inclusione e pace e la loro relazione 

con la legge 

 

Conoscere i concetti di governance e 

cittadinanza globale 

Conoscere i processi locali, nazionali 

e globali che promuovono e allo 

stesso tempo ostacolano 

l’uguaglianza (politiche fiscali, 

salariali e di protezione sociale, 

attività aziendali) 

 

Conoscere i bisogni umani fisici, 

sociali e psicologici nei propri 

insediamenti urbani, suburbani e 

rurali. 

 

Conoscere le ragioni storiche dei 

modelli di insediamento e capire il 

bisogno di trovare compromessi per 

sviluppare migliori sistemi sostenibili 

 

Conoscere l’importanza del quadro 

internazionale dei diritti umani. 

 

Conoscere i sistemi legislativi e 

governativi locali e nazionali 

 

Conoscere le tematiche globali, 

comprese quelle sul finanziamento 

dello sviluppo, tassazione, politiche 

Sapere quali sono i principi etici 

dell’uguaglianza e riconoscere i 

processi psicologici che favoriscono un 

comportamento discriminante e un 

processo decisionale. 

 

Sapere chi detiene il potere decisionale 

locale e del governo partecipativo e 

saper riconoscere l’importanza di 

rappresentare una voce sostenibile 

nella pianificazione e nella politica che 

riguarda la propria area. 

 

Riconoscere l’importanza degli 

individui e dei gruppi nel sostegno 

della giustizia, dell’inclusione e della 

pace e nel supportare istituzioni forti 

sia nel proprio Paese che a livello 

mondiale 

 

Riconoscere l’importanza della 

cooperazione in ambito scientifico, 

dell’accesso alla scienza, alla 

tecnologia e all’innovazione, e della 

condivisione della conoscenza 



commerciali e del debito, e 

sull’interconnessione e 

interdipendenza dei diversi Paesi e 

popolazioni. 

CITTADINANZA DIGITALE 

 
Conoscere i nuovi diritti del 
cittadino online 

 
Conoscere i Big data e l’identità 
digitale 

Conoscere la libertà dell’uomo 

nell’era delle nuove tecnologie 

 

Conoscere il diritto all’identità 

personale nella rete informatica 

 

Conoscere la segretezza delle 

comunicazioni attraverso il 

mantenimento dell’integrità delle reti 

di comunicazione elettronica 

 

Aver cognizione del concetto di Big 

data 

 

Conoscere gli elementi fondamentali 

dell’identità digitale 

 

Conoscere la nozione di privacy 

online 

 

Saper riconoscere gli elementi 

costitutivi della libertà informatica 

come diritto di controllo delle 

informazioni sulla propria persona e 

come pretesa nei confronti del potere 

informatico. 

 

Riconoscere i vantaggi e gli svantaggi 

dell’utilizzo del mondo digitale. 

 

Saper individuare le modalità per 

proteggere la privacy online. 

 

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 Consiglio di Classe cui è 

affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero 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. Il Consiglio di Classe può avvalersi della griglia di valutazione, che può essere applicata 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. 

 

Al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle 

regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, tutti i docenti, durante le ore di 

sostituzione dei colleghi assenti, quando non coincidenti con la disciplina insegnata, potranno approfondire le tematiche 

previste all’interno del curricolo di educazione civica, usufruendo anche dei materiali presenti nella repository nel sito 

web dell’istituto e/o nel registro elettronico.    

 

Da settembre 2020 l’ITES “G.Calò” in qualità di Scuola Polo ha avviato la formazione d’ambito 12 sui temi 

dell’educazione civica. I docenti potranno formarsi adeguatamente.  

 

 

 

 

 

 

 


