
PERCORSI PER L'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE 
CIVICA: 

Direttore del corso : DS Mauro Tosi - IIS M. Curie - Savignano sul Rubicone
Docente referente : Prof.ssa Rosanna Madonna
Docenti tutor: Prof.ssa Cinzia Ingenito, prof.ssa Roberta Ortis

IL CURRICOLO DI ISTITUTO E LA VALUTAZIONE



Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica (link)  In vigore dal 5.09.2019

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/21/19G00105/sg






Finalità (art.1 c.1) : 

L'educazione   civica   contribuisce   a   
formare   cittadini responsabili e attivi  e  a  
promuovere  la  partecipazione  piena  e 
consapevole alla vita civica, culturale e  
sociale  delle  comunita', nel rispetto delle 
regole, dei diritti e dei doveri.

1. definizione degli obiettivi specifici 
di apprendimento al termine di 
ogni a.s. avendo come riferimento 
: le tematiche indicate nell’art. 3 e 
le integrazioni al PECUP (allegato C 

alle linee guida)  
2. individuazione delle discipline da 

coinvolgere e ripartizione del 
monte ore annuale

3. elaborazione della UdA 
trasversale, comprensiva delle 
strategie e tematiche per lo 
sviluppo delle competenze di 
cittadinanza digitale (art. 5) 

4. valutazione degli esiti in termini di 
prodotto, evento, azione...

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/All.+A+Linee+guida_insegnamento_educazione+civica.pdf/d525412a-4461-3dba-a8a6-c455984c728d?version=1.0&t=1593499140853


Gli strumenti a 
disposizione

PASSO N° 1 
Definizione degli obiettivi specifici 
di apprendimento al termine di ogni 
a.s. avendo come riferimento : le 
tematiche indicate nell’art. 3 e le 
integrazioni al PECUP (allegato C alle linee 

guida) 

Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza 
dei nuovi traguardi del Profilo finale del 
rispettivo ciclo di istruzione, definiti nelle 
presenti Linee Guida - Allegati A, B e C 
che ne sono parte integrante - provvede 
nell’esercizio dell’autonomia di 
sperimentazione di cui all’art. 6 del 
D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel 
curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di 
apprendimento/risultati di apprendimento 
delle singole discipline con gli 
obiettivi/risultati e traguardi specifici per 
l’educazione civica utilizzando per la loro 
attuazione l’organico dell’autonomia.

Pag 3  dell’Allegato A Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica



Pecup per i Licei

Pecup per l’istituto Tecnico

Pecup per l’istituto 
professionale (Nuovi IP)

Integrazione al Pecup : 

Allegato C al DM 35/2020

https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/Allegato_A_definitivo_02012010.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf
https://www.prever.edu.it/comprever/orientamento/wp-content/uploads/sites/42/2018/09/allegato-a-dlgs-61-2017-p.e.cu_.p.-1-1.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/All.+A+Linee+guida_insegnamento_educazione+civica.pdf/d525412a-4461-3dba-a8a6-c455984c728d?version=1.0&t=1593499140853


Gli strumenti a 
disposizione

PASSO N° 2 

Individuazione delle discipline da 
coinvolgere e ripartizione del monte ore 
annuale

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...
 Pag 2 dell’Allegato A Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica

Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla 
base della programmazione già svolta in seno al Consiglio di 
classe con la definizione preventiva dei traguardi di 
competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, 
potranno proporre attività didattiche che sviluppino, con 
sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai 
tre nuclei fondamentali sopra indicati, avvalendosi di unità 
didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e 
moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. 
Avranno cura, altresì, di definire il tempo impiegato per lo 
svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di 
documentare l’assolvimento della quota oraria minima 
annuale prevista di 33 ore.
Pag 4  dell’Allegato A Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica

esempio di proposta realizzata dai dipartimenti dell’IIS 
M. Curie di Savignano S/R : ITT - IPIA - LICEO - LICEO S. 
A. 

https://drive.google.com/file/d/118jD2pJL7h_WniAq3I_TRfqYOkGPtCWd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oSc5yXGVcgl2gjODAt5u5TesNUWVwOPV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MWeiNLYmAsvifT2CdghkdnRfBy3_Ynkt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16KalpKrCFfL5JoPFQ44yFx9_aykr07_m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16KalpKrCFfL5JoPFQ44yFx9_aykr07_m/view?usp=sharing


Gli strumenti a 
disposizione

PASSO N° 3 

elaborazione della UdA trasversale, 
comprensiva delle strategie e tematiche 
per lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza digitale (art. 5) 

Individuare una tematica coerente 
con la programmazione di 
dipartimento e la programmazione di 
disciplina 

(per l’IIS M. Curie consulta la sezione 
METODOLOGIE E INNOVAZIONE PER LA DAD 
(DIDATTICA A DISTANZA) E L’APPRENDIMENTO per 
la programmazione di dipartimento e le pagine 
personali dei docenti per la programmazione 
disciplinare)

modello di UdA per Educazione Civica

https://www.mcurie.edu.it/metodologie-e-innovazione-per-la-dad-didattica-a-distanza-e-l%E2%80%99apprendimento.html
https://www.mcurie.edu.it/metodologie-e-innovazione-per-la-dad-didattica-a-distanza-e-l%E2%80%99apprendimento.html
https://www.mcurie.edu.it/docenti-istituto.html
https://www.mcurie.edu.it/docenti-istituto.html
https://drive.google.com/file/d/1gSyaX2pFRmCx7Nah76nDSy55YEHrmuAS/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nVO0Skz0Eu3J1UZwGQ4etgAswsZpCHi3Gv-0xctGsMY/edit?usp=sharing


Gli strumenti a 
disposizione

PASSO N° 4 

valutazione degli esiti in termini di 
prodotto, evento, azione...

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. 

La valutazione deve essere coerente con le 
competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione 
civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti 
della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi 
di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di 
osservazione, che possono essere applicati ai percorsi 
interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del 
conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze 
e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze 
previste nella sezione del curricolo dedicata 
all’educazione civica. 
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Per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica 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. 
A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza e gli specifici 
obiettivi di apprendimento per la scuola del primo ciclo, gli obiettivi specifici di apprendimento per i Licei e i risultati di 
apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali definiti dal Ministero dell’istruzione

modello di UdA per 
Educazione Civica
con allegata griglia 
di valutazione 

Per ulteriori approfondimenti sulla 
valutazione dell’educazione civica : 
clicca qui

https://drive.google.com/file/d/1gSyaX2pFRmCx7Nah76nDSy55YEHrmuAS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gSyaX2pFRmCx7Nah76nDSy55YEHrmuAS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aM9SYEcVXVcBsX47QnCZH5V4UdK7NKRi/view?usp=sharing


Alcuni spunti di 
riflessione

Integrare le UdA  prescelte con le tematiche 
per lo sviluppo delle competenze digitali?

Art. 5 Educazione alla cittadinanza digitale   

Finalità: 
contribuire alla formazione continua 
sull’uso del web, quale strumento per lo 
sviluppo di uno spirito critico (riferimento 
al webquest, verifica dell’attendibilità delle 
fonti,  etc... )





Alcuni spunti di 
riflessione

Integrare le UdA  prescelte con le tematiche 
per lo sviluppo delle competenze digitali?

Art. 5 Educazione alla cittadinanza digitale   

Per approfondire: 

Piano di Formazione Regionale sull’Ed. Civica 

Slides  (2° incontro - DS M. Della Valle)

Webinar:  E’ legale? I confini tra lecito e 
illecito nell’uso del web

registrazione video      slides

https://bit.ly/artcinque
https://bit.ly/artcinque
https://www.youtube.com/watch?v=Qt_f_jrFY_4
https://drive.google.com/file/d/1f2GGSP4k0-PLjVU8Xa0S-LViZF-fSqcu/view?usp=sharing


prossimo 
appuntamento

martedì 23 febbraio 2021 
dalle 15:00 alle 18:00 

Presentazione di alcuni contenuti utili alla 
realizzazione di  una UdA interdisciplinare

In vista del secondo incontro si 
consiglia di approfondire le tematiche 
appena presentate e i riferimenti 
ipertestuali qui proposti con particolare 
riferimento alla propria disciplina di 
insegnamento e alle tematiche relative 
alla cittadinanza digitale. 

 

Per qualsiasi informazione scrivere a 
rosanna.madonna@mcurie.it 

mailto:rosanna.madonna@mcurie.it

