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IL CURRICULO DIGITALE DI ISTITUTO - PNSD 

 

Contesto 
Per favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, il nostro Istituto ha potenziato e sta 

continuando a potenziare tramite le risorse FESRPON “13.1.1A-FESRPON REACT -LA-2021-101 Titolo: 

“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” la rete e la connettività al fine di favorire la 

realizzazione di attività didattiche laboratoriali e l'utilizzo delle tecnologie innovative in genere.  

Per quanto riguarda la strumentazione digitale di cui la scuola dispone, essa sarà implementata grazie ad 

ulteriori risorse FESR REACT EU – inerenti il Progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”   

 

Comunque, gli strumenti a disposizione dei docenti e degli studenti, tra cui registro elettronico e piattaforma di 

microsoft teams, hanno già permesso lo svolgimento delle attività didattiche a distanza che erano state 
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consentite dalle disposizioni ministeriali nei due anni scolastici passati caratterizzati dall’epidemia da covid 19 

mentre, invece, in questo anno scolastico possono essere autorizzate dalla scuola solo come risposta 

all’eventuale quarantena, disposta dalle autorità sanitarie competenti, di gruppi classe e singoli studenti o, in 

via del tutto eccezionale, se si è in presenza di particolari certificazioni mediche.  

 

Curricolo competenza digitale 
La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 

società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base: 

l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni, nonché 

per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. (Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio 18/12/2006) 

Il curricolo digitale dell’Istituto è stato elaborato secondo il quadro di riferimento per le competenze digitali 

dei cittadini europei, noto anche come DigComp,  

Le aree di competenza previste nel quadro di riferimento sono le seguenti: 

Area delle competenze 1: Alfabetizzazione su informazioni e dati 

1.1 Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e i contenuti digitali 

1.2 Valutare dati, informazioni e contenuti digitali 

1.3 Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

Area delle competenze 2: Comunicazione e collaborazione 

2.1 Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali 

2.2 Condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali 

2.3 Esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali 

2.4 Collaborare attraverso le tecnologie digitali 

2.5 Netiquette 

2.6 Gestire l’identità digitale 

Area delle competenze 3: Creazione di contenuti digitali 

3.1 Sviluppare contenuti digitali 
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3.2 Integrare e rielaborare contenuti digitali 

3.3 Copyright e licenze 

3.4 Programmazione 

Area delle competenze 4: Sicurezza 

4.1 Proteggere i dispositivi 

4.2 Proteggere i dati personali e la privacy 

4.3 Proteggere la salute e il benessere 

4.4 Proteggere l’ambiente 

Area delle competenze 5: Risolvere problemi 

5.1 Risolvere problemi tecnici 

5.2 Individuare fabbisogni e risposte tecnologiche 

5.3 Utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali 

5.4 Individuare i divari di competenze digitali 

 

Attività previste in relazione al piano nazionale scuola digitale (PNSD) 

 

Per quanto riguarda le attività, il curricolo digitale viene sviluppato all’interno dei percorsi per 

l’insegnamento dell’Educazione Civica  
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IL CURRICULO DI ISTITUTO 
per l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica 

 

PREMESSA 

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

- Legge n. 92 del 20.8.2019 Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica, art.3 co. 1; 

- D.M. n. 35 del 22.6.2020 Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, art. 2, co. 1. 

- All. A al D.M. n. 35/2020 Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 

 

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, (d’ora in 

avanti, Legge), ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento scolastico trasversale 

dell’educazione civica oltre che nel primo anche nel secondo ciclo d’istruzione.   

Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche 

rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, contribuendo a “formare cittadini responsabili e 

attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 

nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”.  

Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in applicazione della 

legge 20 agosto 2019, n. 92 ed emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 

35 promuovono la corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, 

una revisione dei curricoli di Istituto per adeguarli alle nuove disposizioni.  

La norma prevede, all’interno del curricolo di Istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per 

un orario complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte 

orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e da affidare ai docenti del Consiglio di classe o 

dell’organico dell’autonomia  

La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la 

riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare 

diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della 

persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La 

Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare 

senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi 

si svolgono.  
 

La legge 107/2015 nell’art. 1, comma 7, individua una serie di obiettivi all’interno dei quali ogni Istituto è 

chiamato ad identificarne alcuni che ritiene maggiormente qualificanti per il proprio progetto formativo. 

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza attiva sono la costruzione del senso di legalità e lo 

sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in modo 
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consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento 

continuo di sé stessi, degli altri e dell’ambiente, mettendo in atto forme di cooperazione e di solidarietà.  

 

SINTESI DELLE DISPOSIZIONI GENERALI PREVISTE DAL QUADRO NORMATIVO 

Insegnamento 
trasversale 

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 comunità, nel 

rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri (art. 1, co. 1, L. n. 92/2019). 

Orario N. 33 ore per ciascun anno scolastico all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli 

ordinamenti vigenti 

Docenti 
affidatari  

- Docenti abilitati all’insegnamento di Scienze giuridico-economiche (A046) fra: docenti 

titolari di cattedra; docenti in Organico di potenziamento (in compresenza); docenti di 

Sostegno (in compresenza); 

- Docenti appartenenti al Consiglio di classe in relazione alla programmazione condivisa per 

l’insegnamento dell’Educazione civica. 

Docente 
coordinatore 

Il  docente abilitato all’insegnamento di Scienze giuridico-economiche cura il coordinamento 

dell’insegnamento dell’Educazione civica all’interno del Consiglio di classe, elaborando le 

programmazioni da condividere. 

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 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) 

- 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 (dalle 

Linee guida) 

Il docente coordinatore/referente formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo 

elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione civica, per le 

valutazioni periodiche e finali (art. 2 co. 6, L. n. 92/2019). 
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FINALITA’ GENERALI (Legge n. 92/2019, art. 1 co. 1) 

Il Percorso di Educazione Civica pone al centro dei propri contenuti la conoscenza della Costituzione 
Italiana, riconoscendola non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio 

per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il 

pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica, 

capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle 

discipline e alle attività che vi si svolgono.  

Sono quindi Finalità generali: 

- promuovere il pieno sviluppo della persona  

- promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità 

degli studenti, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri 

- contribuire a formare cittadini responsabili e attivi nei confronti dell’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese. 

 

 

PECUP per l’EDUCAZIONE CIVICA 
Allegato C - Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di 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. 
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- 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. 

 

D.M. n. 35 del 22.6.2020 Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica 

Allegato A   Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 
[…]  Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee 

guida si sviluppano intorno a 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 

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 

rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre 

tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti 

quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, 

che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla 

Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 
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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. Anche i concetti di legalità, 

di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice 

della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo 

nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 
 

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

territorio 

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 

convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente 

e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere 

inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico- 

fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la 

tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque 

previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione 

alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 
 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da 

sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. 

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente 

si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni 

e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra 

mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando 

anche le conseguenze sul piano concreto. 

L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con 

opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne 

correttamente informate. Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti 

tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla 

cittadinanza digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti 

contitolari della classe e del Consiglio di classe. […] 
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I   17 OBIETTIVI DELL'AGENDA 2030 

1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel 

mondo. 

2. Porre fine alla fame, raggiungere la 

sicurezza alimentare, migliorare la 

nutrizione e promuovere un’agricoltura 

sostenibile. 

3. Assicurare la salute e il benessere per 

tutti e per tutte le età. 

4. Fornire un’educazione di qualità, equa 

ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti. 

5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed 

emancipare tutte le donne e le ragazze. 

6. Garantire a tutti la disponibilità e la 

gestione sostenibile dell’acqua e delle 

strutture igienico-sanitarie. 

7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di 

energia economici, affidabili, sostenibili e 

moderni. 

8. Incentivare una crescita economica 

duratura, inclusiva e sostenibile, 

un’occupazione piena e produttiva ed un 

lavoro dignitoso per tutti. 

9. Costruire un'infrastruttura resiliente e 

promuovere l'innovazione ed una 

industrializzazione equa, responsabile e 

sostenibile. 

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

nazioni. 

11.  Rendere le città e gli insediamenti umani 

inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

12.  Garantire modelli sostenibili di produzione e di 

consumo 

13.  Promuovere azioni, a tutti i livelli, per 

combattere il cambiamento climatico. 

14.  Conservare e utilizzare in modo durevole gli 

oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo 

sostenibile. 

15.  Proteggere, ripristinare e favorire un uso 

sostenibile dell’ecosistema terrestre. 

16.  Promuovere società pacifiche e inclusive per 

uno sviluppo sostenibile. 

17.  Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il 

partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile. 

 

 

 

 

 

IL CURRICOLO DI ISTITUTO di EDUCAZIONE CIVICA  
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Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, l’Istituto include nel proprio curricolo la 

conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, che permette non solo di conoscere il 

documento fondamentale della nostra democrazia, ma anche di fornire una “mappa di valori” 

indispensabile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli, nel rispetto delle regole comuni.   

Compito del nostro Istituto è quello di valorizzare e potenziare l'esercizio della cittadinanza attiva, 

ampliando gli apprendimenti disciplinari anche attraverso progetti trasversali quali: Legalità, 

Ambiente, Salute e alimentazione, Educazione stradale e Valorizzazione della cultura territoriale, per 

formare cittadini responsabili e partecipi, dunque “attivi”.  

Il curricolo di istituto di Educazione Civica, al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia 

di cittadinanza attiva di ogni studente, opta per una impostazione assolutamente interdisciplinare 

(e non limitata solo all’area storico sociale o giuridico economica), coinvolgendo i docenti di tutte le 

discipline del consiglio di classe.  

Il curricolo di Educazione Civica è definito di “Istituto” perché vuole fornire una cornice formale ed 

istituzionale che inglobando e valorizzando attività, percorsi e progetti già elaborati nel corso degli 

anni scolastici da dipartimenti, commissioni e docenti, metta in essere la realizzazione di azioni ed 

interventi formativi curriculari, quindi non estemporanei o extracurricolari, ma che anzi rientrano a 

pieno nel curriculum della studentessa e dello studente “da allegare al termine del percorso 

quinquennale di studi al diploma finale” (Dlgs. 62/2017, capo III, cap.21).  

  

Definizione del Curriculo 
o Il Curricolo presenta un’impostazione trasversale-interdisciplinare e non attribuibile ad una sola 

disciplina  

o Ciascun docente rintraccia all’interno della propria disciplina gli insegnamenti (conoscenze, abilità) 

che contribuiscono allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva 

o Il Curricolo è costituito da diversi filoni tematici, da sviluppare a scelta del Consiglio di classe.  

o Il CD individua alcuni possibili filoni tematici che rappresentano lo sviluppo di un’impalcatura 

generale su cui articolare il curricolo di Educazione Civica:  

  

1. Costituzione   

    collegati alla Costituzione sono i temi relativi a:  

a. conoscenza dell’ordinamento 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.  

b. concetto di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza 

(ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle 

Associazioni…), conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.  
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2. Sviluppo sostenibile: elaborazione di progetti e percorsi di istituto coerenti con l’Agenda 2030 per 

lo sviluppo sostenibile approvata nel settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite, con le conclusioni del Consiglio Europeo per gli Affari Generali, unitamente al 

Documento “Sesto scenario: un’Europa sostenibile per i suoi cittadini”, con le tematiche 

relative a:  

a. Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali.  

b. Costruzione di ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza 

alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei 

patrimoni materiali e immateriali delle comunità.  

c. Educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la 

protezione civile. (in ambito energetico, alimentare, paesaggistico, educativo, della salute in 

generale etc..).  

  

3. Cittadinanza Digitale: la cittadinanza digitale sarà sviluppata con gradualità e tenendo conto 

dell’età degli studenti, con le tematiche relative a:  

a. rischi e insidie dell’ambiente digitale  

b. identità digitale / web reputation / cittadinanza digitale  

c. educazione al digitale (media literary).  

 

Procedura 

- Ogni Dipartimento disciplinare è coinvolto nella elaborazione di una propria proposta progettuale 

  di insegnamento curriculare inerente le tre tematiche, in quanto sono i singoli Consigli di classe a 

  deliberare, fra le proposte elaborate, quali Discipline/contenuti costituiscono le Unità di 

  Apprendimento pluridisciplinari 

- Le proposte sono elaborate per classi parallele dello stesso Indirizzo di studi, ciò sia per 

  “documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore” (All. A Linee 

  guida), sia perché “l’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni 

  periodiche e finali […] (art. 2 co. 6 L. n. 92/2019) 

- La proposta dipartimentale deve: 

 riferirsi a classi parallele appartenenti allo stesso indirizzo di studi; 

 indicare il nucleo concettuale di riferimento tra: Costituzione, Sviluppo Sostenibile O Cittadinanza 

Digitale (come da All. A -  D.M. n. 35 del 22.6.2020 Linee guida per l'insegnamento dell’educazione 

civica); 

 indicare la tematica che si intende affrontare, riconducibile a quanto specificato nel Nucleo 

Concettuale di riferimento  (come da All. A -  D.M. n. 35 del 22.6.2020 Linee guida per 

l'insegnamento dell'educazione civica; 
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 indicare la/le competenza/e che lo studente dovrà maturare a conclusione dell’attività didattica, 

da individuare fra quelle elencate nell’ALLEGATO C del D.M. n. 35 del 22.6.2020 Linee guida per 

l'insegnamento dell'educazione civica), in riferimento al contenuto e alla relativa tematica 

prescelti; 

 Il Consiglio di Classe elabora l’UdA per l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica  

 La stesura dell’UdA terrà conto delle proposte progettuali di insegnamento curriculare elaborate 

dai Dipartimenti Disciplinari inerenti le tre tematiche  

Organizzazione oraria 

La quota oraria minima annuale prevista per l’insegnamento di educazione civica è di 33 ore da 

svolgere all’interno dei quadri ordinamentali vigenti. Le 33 ore sono ripartite nell’Insegnamento 

delle seguenti discipline come stabilito dal Collegio dei Docenti:  

  

  Diritto /DTSR  

  Economia Aziendale  

  Informatica/TIC  

  Religione  

  Storia  

  Scienze della Terra/Geografia  

 

Nella libertà dei Consigli di Classe l’UdA interdisciplinare può coinvolgere anche altre disciline 

d’insegnamento  

I docenti delle discipline giuridico – economiche cureranno in seno ad ogni consiglio di classe il 

coordinamento delle attività relative all’insegnamento dell’educazione civica. Su delibera del Consiglio di 

Classe il coordinamento potrà essere assunto da docente di altra disciplina che dia la propria disponibilità 

  

Metodologia Didattica  
Per selezionare i contenuti delle UDA e delle rispettive ABILITA’ e CONOSCENZE, si tiene conto della 

specificità dei percorsi di studio cercando, nello stesso tempo, delle tematiche più vicine alle esigenze dei 

ragazzi e al loro vissuto, del contesto classe, della realtà e del territorio d’appartenenza.  

Ciò al fine di scegliere contenuti che suscitino l’interesse degli studenti e stabiliscano un nesso fra ciò che 

si vive e ciò che si studia, cercando di far praticare agli studenti “attività civiche” autentiche, con ricaduta 

diretta nella realtà contingente, oltre che rispondenti alle loro capacità e ai contenuti disciplinari appresi.  

Pertanto, si privilegerà il percorso induttivo. Si prenderà spunto dall’esperienza degli allievi, da situazioni 

personali o da notizie e avvenimenti di carattere sociale, politico o giuridico che permettano un aggancio 

non artificioso ai temi di Educazione civica. 

Accanto all’intervento frontale, arricchito da sussidi audiovisivi e multimediali, e a lezioni partecipate, volte 

a sviluppare la dialettica, l’abitudine al confronto e al senso critico, si attiveranno forme di apprendimento 

non formale (gli studenti dovranno partecipare alla creazione di prodotti narrativi, dovranno quindi 
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disegnare, scrivere, fotografare, filmare, intervistare) e attività di ricerca laboratoriale. Il cooperative 

learning costituirà uno strumento didattico privilegiato per rafforzare la motivazione e l’autostima del 

singolo e del gruppo di lavoro.  

Si userà ogni strumento didattico utile a mettere in luce l’esperienza degli studenti come cittadini e 

possibili protagonisti della vita della società alla quale appartengono.  

Sarà favorito l’incontro diretto con le istituzioni (visita alle sedi delle istituzioni, partecipazioni a cerimonie, 

etc.) e con i protagonisti della vita del territorio locale e non (politici, imprenditori, volontari). 

L’insegnamento è infatti condotto attraverso l’incontro con testimoni di cittadinanza e attraverso 

esperienze vissute, perché ciò sia da stimolo a svolgere un ruolo positivo nella società e ad assumersi 

responsabilmente tale compito. 

Fondamentale sarà la valorizzazione del ruolo propositivo, attivo e partecipe degli studenti alle 

attività proposte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Collegio Docenti – su proposta dei Dipartimenti Disciplinari - ha individuato i 
Nuclei concettuali di riferimento - per ogni annualità - sulla cui base i C.di C. 
elaborano le UdA interdisciplinari 
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CLASSE PRIMA     

TEMATICHE FINALITA’  OBIETTIVI  

  

COSTITUZIONE: 
“Educare alla Legalità” 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

____________________________ 

SVILUPPO SOSTENIBILE: 
“Salvaguardia dell’Ambiente 

e delle risorse naturali “ 

  

____________________________ 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

“I rischi della rete  

  

Sviluppare il senso di responsabilità in qualità 

di    cittadini consapevoli  

delle proprie azioni e scelte, comprensive delle 

ripercussioni sulla vita altrui.  

  

Riconoscere le condizioni di disagio giovanile con 

particolare 

riguardo al bullismo incentivando atteggiamenti 

di contrasto ad esso correlati.  

 

 

  

_______________________________________ 

Sviluppare un senso di appartenenza al 

territorio rispettando l’ambiente naturalistico e 

paesaggistico  

 

 ______________________________________ 

Acquisizione e rispetto di un adeguato codice di 

comportamento in rete  

  

-Conoscere, condividere e rispettare i 

principi della convivenza civile per poter 

vivere in una comunità rispettosa delle 

regole e delle norme.  

  

-Adottare comportamenti rispettosi delle 

regole della comunità 

scolastica promuovendo la partecipazione 

democratica alle relative attività 

favorendo   relazioni positive e  

di cooperazione tra studenti e studenti e 

insegnanti.  

_________________________________ 

-Promuovere azioni e comportamenti 

corretti e rispettosi dell’ambiente e delle 

risorse naturali   

 

_________________________________ 

-Conoscere e consapevolizzare i rischi 

della rete utilizzando  le risorse digitali 

nel rispetto delle norme della netiquette .   

 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA  
  

TEMATICHE  FINALITA’  OBIETTIVI  
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COSTITUZIONE 
 

“I Principi fondamentali 
della Costituzione” 

  

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

“ Valorizzazione del 
patrimonio storico, culturale 

ed artistico” 

  

___________________________ 

CITTADINANZA DIGITALE 
“I vantaggi e i rischi legati 

alla condivisione dei dati sul 
Web” 

  

  

  

-Essere consapevoli del valore e delle 

regole della vita democratica  attraverso 

l’approfondimento dei 

principi fondamentali della carta 

costituzionale e dei diritti e doveri dei 

cittadini. 

 

-Educare al rispetto del valore 

degli altri e impegnarsi nelle forme di 

rappresentanza previste (di classe e 

d’Istituto). 

 

-Sviluppare la capacità di assumere il punto 

di vista degli altri. 

 

-Identificare stereotipi, pregiudizi etnici, 

sociali e culturali 

_________________________________ 

 

-Educare alla bellezza ,al rispetto e 

alla valorizzazione dei beni culturali. 

 

-Acquisire consapevolezza del patrimonio 

storico, culturale ed artistico  . 

____________________________ 

 

-Conoscere la differenza tra i dati 

condivisibili online e i dati rischiosi 

da condividere 

 

-Essere consapevole dei rischi di furto 

d’identità e/o altre truffe.  

  

  

-Capire e fare propri i principi e le libertà 

costituzionali.  

  

 -Conoscere i Regolamenti d’Istituto 

come momenti di cittadinanza 

partecipata  

  

-Conoscere i processi migratori e valorizzare il 

principio di pari dignità di ogni persona, delle 

regole di cittadinanza nazionale, europea 

e internazionale  

  

  

  

  

  

_____________________________ _____ 

 

-Conoscere ed esplorare anche con il 

digitale il patrimonio storico, artistico e 

culturale del contesto territoriale 

di appartenenza .  

 

______________________________ 

 

-Saper selezionare le fonti, i dati, le 

informazioni e i contenuti offerti dalla rete  

  

-Saper distinguere quali dati personali poter 

condividere in rete da quelli che 

possono favorire eventuali truffe.  

 
 

  CLASSE TERZA        
 

TEMATICHE  FINALITA’        OBIETTIVI  
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COSTITUZIONE 

“Educazione alla pro socialità, 
partecipazione sociale e 

volontariato” 

  

  

  

  

  

  

 

 

______________________________ 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE: 
“Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile adottata 
dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite (25 

settembre 2015) 
_______________________________ 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

“Educazione 
digitale e comportamenti degli st

udenti  impegnati 
nel PCTO” 

   

  

-Adottare i 

comportamenti piu’ adeguati per 

la tutela della sicurezza propria, degli 

altri e dell’ambiente in cui si vive .  

   

-Creare cittadini consapevoli del valore 

della convivenza 

sociale attraverso esperienze attive sul 

territorio anche condividendo 

esperienze formative con le 

Istituzioni e Associazioni di 

Volontariato  

_________________________ 

 -Promuovere i diversi aspetti 

collegati alla sostenibilità ed 

elaborare iniziative coerenti con 

l’Agenda 2030.  

  

  

 

___________________________ 

 

-Esercitare i principi della Cittadinanza 

digitale, con competenza e 

coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita 

democratica sensibilizzando gli 

studenti anche sul valore della privacy, 

al fine di diffondere la cultura del 

rispetto della persona.  

  

-Riconoscere le situazioni negative 

, psicologiche e fisiche che 

interferiscono con  comportamenti corretti 

quali una  guida sicura e una  convivenza so

ciale a -conflittuale:   

 

 

-Comprendere il ruolo del privato sociale e 

promuovere la partecipazione attiva alle 

iniziative ad esso correlate.  

  

 

______________________________ 

-Partecipare a favore dello sviluppo eco-

sostenibile e della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive del Paese.  

  

  

  

 

 ______________________________ 

 

-Conoscere e utilizzare le tecnologie 

digitali come strumento 

interattivo  per semplificare il rapporto 

tra  studenti-cittadini  e enti pubblici ( SPID, 

mail, pagamenti digitali, privacy  )  

  

-Promuovere la partecipazione alle 

iniziative destinate ad un uso consapevole e 

sicuro delle nuove tecnologie  

-Saper riconoscere e reagire alle minacce in 

rete, attraverso un adeguato codice 

comportamentale  

  

 

  CLASSE QUARTA  
  

TEMATICHE  FINALITA’  OBIETTIVI  
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COSTITUZIONE 

”Il Lavoro e problematiche 
connesse al mondo del 

Lavoro: Mobbing, 
Sfruttamento, ecc.” 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

____________________________ 

  

SVILUPPO SOSTENIBILE 

“Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile 

adottata dall’Assemblea 
generale delle Nazioni 
Unite (25 settembre 

2015) 
 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

“Gli strumenti per la gestione 
digitale dei dati”  

 -Uniformarsi ai nuovi 

modelli   organizzativi per l’accesso 

al lavoro  

Considerare l’individuo come appartenen

te ad un  gruppo sociale  anche alla 

luce della partecipazione attiva al mondo 

del lavoro.  

- Prendere coscienza delle situazioni e delle 

forme di disagio giovanile e adulto in ambito 

lavorativo e nella 

società contemporanea anche alla luce di 

comportamenti inadeguati che possono 

inficiare  il  benessere  fisico, psicologico, 

morale e sociale nell’organizzazione lavorativa.  

 

_________________________________ 

 

-Compiere le scelte di partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 2030 sullo 

sviluppo sostenibile.  

  

 

__________________________________ 

-Acquisire le competenze per la  gestione dei 

dati negli ambienti digitali.  

  

  

  

  

  

  

   

 -Collocare il rapporto di lavoro in 

un sistema di regole poste a 

garanzia dei lavoratori e conoscere 

la legislazione di riferimento e le 

diverse tipologie contrattuali 

relative a specifici settori lavorativi 

 

  -Vivere  il lavoro non solo come mezzo di 

sostentamento ma 

anche come mezzo  di gratificazione uman

a e sociale.   

 

 

 

  

________________________________  

 

-Adottare comportamenti consoni e 

coerenti nel rispetto della tutela 

dell’ambiente che promuovano 

uno sviluppo sostenibile  

  

  

 

______________________________ 

-Organizzare , archiviare e recuperare 

dati, informazioni e contenuti negli 

ambienti digitali strutturati. 

 

 

  CLASSE QUINTA  
  

  TEMATICHE FINALITA’  OBIETTIVI  

 
COSTITUZIONE 
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”Organizzazioni 
internazionali ed Unione 

Europea”. 
 

“Ordinamento giuridico 
italiano” 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

“Il sistema economico 
mondiale la tutela 
dell’ambiente per 

un’economia 
sostenibile” 

_____________________ 

CITTADINANZA DIGITALE 

“LA PROTEZIONE DEI DATI 
PRIVATI E DELLE IMPRESE” 

-Collocare la propria dimensione di studente-

cittadino in un orizzonte europeo e mondiale.   

 

-Comprendere la necessità della convivenza di 

diverse culture in un unico territorio.   

 

-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  

  

 

 

 

 

 

__________________________________ 

  

-Riconoscere il manifestarsi di problemi 

ambientali di carattere globale prendendo 

coscienza del fatto che essi vanno 

affrontati nell’ambito di politiche 

internazionali  

 

 ________________________________ 

-Esercitare i principi della cittadinanza digitale 

con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita 

dei cittadini, delle Istituzioni e delle Imprese  

  

    

-Conoscere le fasi della nascita 

dell’Unione Europea e delle sue 

Istituzioni.  

 

-Conoscere le Carte che salvaguardano 

i diritti dell’uomo.  

  

-Compiere le scelte di partecipazione alla 

vita pubblica e di Cittadinanza   

  

-Orientarsi nella organizzazione politica e 

amministrativa italiana  

  

-Comprendere il fondamentale ruolo 

degli organi 

costituzionali a salvaguardia della Costitu

zione e della democrazia.  

 __________________________ 

-Operare a favore dello sviluppo eco-

sostenibile  

  

  

  

  

 

  ________________________ 

-Conoscere gli strumenti e le tecnologie 

per l’Amministrazione digitale  

-Conoscere il Codice 

dell’Amministrazione digitale.  

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI degli Apprendimenti 
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a. La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122.  

 
b. Per la valutazione degli apprendimenti di Ed. Civica, per i primi tre anni scolastici 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. A partire dall’anno 

scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza e gli specifici 

obiettivi/risultati di apprendimento definiti dal Ministero dell’istruzione (dalle Linee guida) 
 
c. La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati 

dal Collegio Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Pertanto, i criteri di valutazione 

deliberati dal CD per le singole discipline e già inseriti nel PTOF sono integrati in modo da ricomprendere 

anche la valutazione dell’insegnamento dell’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) 
 
d. La valutazione del percorso avviene sia in itinere che alla fine del percorso stesso, per verificare il 

raggiungimento degli obiettivi attesi, attraverso prove sia formative che sommative.  

A tal fine, i docenti rilevano: 

- l’interesse degli allievi verso le attività proposte; 

- la capacità di attenzione dimostrata; 

- l’autonomia nel promuovere iniziative; 

- la maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito fondamentali, quali la dignità della 

persona, l’identità e l’appartenenza, l’alterità e la relazione, la partecipazione alle attività, nonché 

il concreto tentativo di partecipare alla vita pubblica; 

- la capacità di portare a termine i compiti. 

 

Per la valutazione di Conoscenze e Abilità i docenti si avvarranno della griglia sotto riportata: 

 

LIVELLI/ 
TRAGUARDI 

CONOSCENZE ED 
ABILITÀ 

SVOLGIMENTO DEL 
COMPITO 

SITUAZIONI/ 
PENSIERO 
CRITICO 

CONSAPEVOLEZZA E 
AUTONOMIA 

 
Base 

6 

Se guidato dimostra 

di possedere 

conoscenze ed 

abilità essenziali 

Svolge compiti 

semplici in situazioni 

note 

Livello sufficiente 

in situazioni note 

e ripetute 

Adotta decisioni per 

raggiungere l’obiettivo 

 
Intermedio 

Dimostra di sapere 

utilizzare 

Svolge compiti e 

risolve problemi in 

Livello adeguato 

in situazioni 
Compie scelte consapevoli 



   

 

 

IISCeccano

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

 

Ufficio Scolastico Regionale 

per il Lazio 

 
Istituto certificato 
   ISO 9001 
Reg. n. CH-50059 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore 
Ceccano 

Tecnico Economico Ceccano 
Tecnico Economico Ceprano 

IPSSEOA Ceccano 

7-8 agevolmente le 

conoscenze e le  

abilità  acquisite 

situazioni complesse 

ma simili a quelle 

note 

complesse ma 

simili a quelle 

note 

 
Avanzato 

9-10 

Dimostra 

padronanza 

nell’utilizzo delle 

conoscenze e 

abilità acquisite 

Svolge compiti e 

risolve problemi 

complessi in 

situazioni nuove 

 

Livello 

soddisfacente in 

situazioni nuove e 

complesse 

Propone e sostiene le 

proprie opinioni e assume 

decisioni consapevoli e 

responsabili 
 

 

 

VALUTAZIONE COMPETENZE 
 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 voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato e, per le 

classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico.  

 Gli studenti delle classi quinte, in sede di colloquio dell’Esame di Stato, dovranno dimostrare di 

possedere conoscenze, abilità e competenze relative alle attività svolte nell’ambito di 

“Cittadinanza e Costituzione”.  Nel Documento del 15 maggio, verranno esplicitati i contenuti, i metodi, i 

mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 

obiettivi raggiunti.  

 La valutazione sommativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a 

lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. 

In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche 

attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di 

restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
deliberati dal CD dell’IIS di CECCANO al fine di uniformare la valutazione dell’insegnamento trasversale dell’Ed. Civica in termini 

di COMPETENZE CONSEGUITE 

 

PREMESSA 
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- 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 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) 

- 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 (dalle Linee guida) 

- Per i primi tre anni scolastici 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/risultati di apprendimento definiti dal 

Ministero dell’istruzione. (dalle Linee guida) 

POICHE’  
a. La legge non contiene indicazioni specifiche su criteri e strumenti di valutazione 

b.  Le linee guida hanno indicato le competenze specifiche da raggiungere, ma non i risultati di apprendimento e 

non i criteri di valutazione da seguire  

 
Il CD dell’IIS CECCANO ha deliberato di avere come orizzonte di riferimento la valutazione della “Competenza in 

materia di cittadinanza” (così come declinata nell’ultima Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 

2018) e quindi di avere a riferimento gli Atteggiamenti previsti dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 

europea del 2018, i quali ovviamente fondano sull’acquisizione di conoscenze e abilità previste dalle tre tematiche 

indicate dalla Legge n. 92 

 ✔ 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 socioeconomici, per le discipline umanistiche e per la comunicazione interculturale. 

 

 
 

TABELLA STANDARD DI ISTITUTO PER LA VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
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La seguente Tabella Standard Valutazione di Istituto risponde all’esigenza di porre punti di riferimento condivisi, 
volti ad assicurare omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione degli studenti, pur nel rispetto 
dell’autonomia dei Consigli di Classe 
I livelli saranno attribuiti dal Consiglio di Classe in base agli indicatori per ogni fascia di valutazione. Per il livello 

avanzato e intermedio, dove compaiono due voti numerici, ci si baserà sulla frequenza con cui i comportamenti si 

manifestano. 

 

 
INDICATORI         DESCRITTORI DECLINATI IN FASCE DI LIVELLO 

 LIVELLO AVANZATO 

10-9 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

8-7 

abbastanza 

LIVELLO BASE 

6 

poco 

LIVELLO CRITICO 

INSUFFICIENTE/ 

GRAVEMENTE 

INSUFF. 

<6 

                                             COSTITUZIONE 

Adottare comportamenti coerenti con i doveri 
previsti dai propri ruoli di studente e cittadino, 
rispettando le diversità personali, culturali e di 
genere 
(Es. Adottare comportamenti rispettosi delle regole 

della comunità scolastica e delle regole presenti in 

ogni organizzazione democratica; rispettare le 

diversità e le opinioni degli altri; adottare 

comportamenti di cooperazione con i propri pari 

prevenendo atti di bullismo e sopraffazione)  

In modo costruttivo e 
consapevole/sempre 
 

    

 

. 

In modo adeguato/ 
quasi sempre 
 

 solo se guidato e 
sollecitato 

 

raramente  
   

                                      SVILUPPO SOSTENIBILE 

Adottare comportamenti e stili di vita rispettosi 
dell’ambiente e dei beni comuni promuovendo uno 
sviluppo sostenibile  
(Es.: Acquisire ed utilizzare in modo consapevole 

l’informazione ricevuta attraverso tematiche 

specifiche delle varie discipline e di tutti i progetti del 

PTOF inerenti ed. alla salute, ed. ambientale ed. alla 

legalità, percorsi PCTO ecc. adottando 

comportamenti rispettosi della tutela e difesa 

dell’ambiente e delle risorse naturali, della salute e 

del patrimonio storico, artistico e culturale del 

contesto territoriale di appartenenza) 

In modo costruttivo e 
consapevole/sempre 
 
 

In modo adeguato/ 
quasi sempre 
 

 

solo se guidato e 
sollecitato 
 

 raramente  
 

                                      CITTADINANZA DIGITALE 

 Adottare comportamenti coerenti con la 
netiquette 
(es. essere puntuale alle attività svolte on line; tenere 

disabilitato il microfono e  attivarlo solo su richiesta 

del docente; chiedere di intervenire alla discussione 

alzando la mano e rispettare il turno; non disturbare 

in alcun modo la lezione on line; tenere sempre attiva 

la webcam per consentire al docente il monitoraggio 

della lezione on line; mantenere sempre un 

comportamento dignitoso e un linguaggio e 

rispettoso) 

In modo costruttivo e 
consapevole/sempre 
 
 

In modo adeguato/ 
quasi sempre 
 

 

non sempre  
 

L’alunno non segue 

le semplici norme 

comportamentali 

coerenti con la 

netiquette 
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Essere in grado di giudicare l’appropriatezza e la 
credibilità delle fonti  
(Es. riconoscere materiale audio, video, ppt, etc. non 

pertinente al percorso didattico avviato o lesivo dei 

diritti di qualcuno, avvisando tempestivamente il 

docente; osservare il divieto di inviare documenti o 

allegati non pertinenti)  

In modo costruttivo e 
consapevole/sempre 
 
 

In modo adeguato/ 
quasi sempre 
 

 

non sempre  
 

L’alunno non giudica 

l’appropriatezza delle 

fonti   

Preservare la riservatezza dei dati e rispettare 
l’integrità digitale propria e altrui  
(Es. Utilizzo della piattaforma solo per finalità 

didattiche; Osservare il divieto di diffondere in rete o 

sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in 

forma di foto o di riprese video o vocali; Osservare il 

divieto di diffondere eventuali informazioni riservate 

di cui lo studente viene a conoscenza durante le 

attività di didattica on line, Osservare il divieto di 

inviare materiale non didattico)  

In modo costruttivo e 
consapevole/sempre 
 
 

In modo adeguato/ 
quasi sempre 
 

 

non sempre  
 

L’alunno non rispetta 

le regole  

 

 

 

VALUTAZIONE ALUNNI CON BES 

Per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali si dà piena conferma dei criteri già in 

adozione da parte del CD dell’IIS Ceccano, ovvero: 

Non subirà alcuna variazione per gli alunni con BES e DSA l’impiego di strumenti compensativi e misure 

dispensative inserite nel PDP. Per tutti gli allievi, soprattutto per gli alunni con disabilità, gli interventi 

serviranno “a mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita 

collettiva”. I docenti di sostegno cureranno l’interazione con gli alunni disabili, anche grazie al costante 

contatto con le famiglie e li supporteranno anche tramite calendarizzazioni di compiti e attività. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Prof.ssa Alessandra NARDONI 
                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                 ai sensi dell’art.3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 


