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Il piano 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 in vario modo i docenti di ogni 
consiglio di classe. Il piano di educazione civica è definito di “istituto” perché vuole fornire una cornice 
formale e istituzionale che inglobi e valorizzi attività, percorsi e progetti elaborati nel corso degli anni 
scolastici da docenti, dipartimenti e commissioni; è, inoltre, curricolare perché, avendo come finalità lo 
sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, trasversali e disciplinari, comprende azioni ed interventi 
formativi 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). 
Ai differenti filoni tematici nei quali si articola il piano di istituto di educazione civica, fanno riferimento 
percorsi e progetti pianificati e realizzati nell’arco dell’anno scolastico: ogni consiglio di classe delibera la 
partecipazione degli studenti alle iniziative che reputa coerenti e funzionali alla programmazione didattica di 
consiglio, di asse culturale o del singolo insegnante. 
 
Riferimento Normativo: DL.92 del 20.08.2019, “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica”. 
 
Aspetti Metodologici: I nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per 
realizzare le finalità indicate nel DL e nelle Linee Guida, sono già impliciti negli epistemi delle singole 
discipline. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica della scuola, si tengono presenti i tre nuclei 
concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, avendo come bussola gli obiettivi dell’Agenda 2030, a cui 
possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 
 

1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà: conoscenza, riflessione sui 
significati, pratica quotidiana del dettato costituzionale, 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. 

2. Sviluppo Sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio: 
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. 

3. Cittadinanza Digitale: sviluppata tenendo conto dell’età degli studenti, con le tematiche relative ai 
rischi e alle insidie dell’ambiente digitale, l’identità digitale, la web reputation, la cittadinanza digitale 
e l’educazione al digitale. 

 
La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle discipline. 
L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la 
valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e 
improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi 
disciplinari ed extradisciplinari.  
Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo in uscita del singolo studente, 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, i risultati di apprendimento delle singole discipline 
con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica. 



 

Discipline comuni a tutti gli indirizzi 

Lingua e letteratura italiana 
Storia 
Diritto ed economia 
Matematica 
Scienze motorie 
Scienze integrate (Fisica, Biologia, Scienze della terra) 
Geografia 
Lingua inglese 
 

Discipline d’indirizzo 

Tecniche di rappresentazione grafica 
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
Tecnologie meccaniche e applicazioni 
Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione 
Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 
(settore Energia, Meccanica, 
Veicoli a motore) 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni  
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi  
Progettazione tessile-abbigliamento moda e costume 
Tecniche di distribuzione e marketing 
Tecnologie, disegno e progettazione 
Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti 

Industria e Artigianato per il Made 
in Italy (settore Tessile e 
Meccanica) 
 

Metodologie operative 
Scienze umane e sociali 
Tecniche dell’informazione e della comunicazione 
Psicologia generale e applicata 
Diritto, economia e tecnica amministrativa del settore socio-
sanitario 
Igiene e cultura medico sanitaria 
Seconda lingua comunitaria (francese/tedesco) 
Tecnica amministrativa ed economia sociale 

Servizi per la Sanità e l’Assistenza 
Sociale 

Informatica 
Economia aziendale 
Diritto 
Economia politica 
Informatica 
Seconda lingua comunitaria (tedesco) 
 
Economia aziendale e geopolitica 
Relazioni internazionali 
Tecnologie della comunicazione 
Terza lingua comunitaria (francese) 

Amministrazione, Finanza e 
Marketing  
 
 
 
 
 
(e articolazione Relazioni 
Internazionali per il Marketing) 

Informatica 
Discipline turistiche e aziendali 
Geografia turistica 
Diritto e legislazione turistica 

Turismo 



Arte e territorio 
Terza lingua comunitaria (francese) 

 
 
Contitolarità dell’Insegnamento: 33 ore di insegnamento annue. La contitolarità si esprime nei singoli 
Consigli di Classe cui l’insegnamento è affidato e con delibera del Collegio dei docenti. Nel tempo dedicato a 
questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione stilata in seno al Consiglio di Classe con la 
definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, 
predispongono attività didattiche che sviluppano le conoscenze e le abilità relative ai tre nuclei fondamentali 
sopra indicati, avvalendosi di Unità Didattiche di singoli docenti o di Unità Didattiche di Apprendimento 
interdisciplinari e 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. 
 
Programmazione Disciplinare: il coordinatore di classe si occupa della stesura della programmazione della 
disciplina in seno al Consiglio di Classe che opera le scelte circa le metodologie didattico-operative, le 
tempistiche di attuazione, le modalità di osservazione e valutazione, idonee al contesto e agli studenti della 
singola classe. Per la programmazione si faccia riferimento al mod.46 della modulistica scolastica presente 
sul sito web dell’istituto in “Modulistica riservata” (allegato 2). 
 
Obiettivi: alcuni obiettivi risultano qualificanti dal punto di vista formativo e coerenti con l’elaborazione di 
un curricolo di istituto. Essi sono: 
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell’assunzione della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole 
dei social network e dei media; 
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare 
l’interazione con la comunità locale. 
 
Metodologia Didattica: i docenti privilegeranno 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 di calarsi spontaneamente nei 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 e attività di 
ricerca laboratoriale. Il cooperative learning e la flipped classroom costituiranno gli strumenti didattici 
privilegiati per rafforzare la motivazione e l’autostima del singolo e del gruppo di lavoro. Fondamentale sarà 
la valorizzazione del ruolo propositivo, attivo e partecipe degli studenti alle attività proposte. 
 
Valutazione: L’insegnamento di educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali.  
I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF sono 
integrati in modo da comprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’Educazione civica.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore di classe 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. Tali elementi conoscitivi sono raccolti tramite la realizzazione dei percorsi/UD/UDA 
interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, le abilità e le conoscenze indicate 
nella programmazione per l’insegnamento dell’Educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. 
Inoltre, nel Dlgs. 62/2017, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 
ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 107/2015”, e precisamente 
nel Capo III “Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione”, agli articoli 12 e 17 si afferma che l’Esame di 
Stato dal 2018-19 tiene conto, anche delle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e costituzione”, che 



quindi devono trovare posto nel documento del Consilio di Classe, ove “si esplicitano 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” (art.17, comma 1), e rispetto alle quali si deve procedere in sede di colloquio orale 
all’accertamento delle conoscenze e competenze in esse maturate (art.17, comma 10). 
 
Criteri di valutazione e livelli: il Collegio dei docenti ha predisposto la seguente griglia di valutazione 
 

Criterio Descrittori Descrittori Descrittori 

 Livello base 
6 

Livello intermedio 
7-8 

Livello avanzato 
9-10 

Argomentazione 

Per risolvere i problemi 
posti nell’attività didattica 
o in verifiche formalizzate 
utilizza argomentazioni 
mutuate da altri 

Per risolvere i problemi 
posti nell’attività didattica 
o in verifiche formalizzate 
utilizza argomentazioni 
mutuate da altri ma le 
articola in modo 
personale 

Per risolvere i 
problemi posti 
nell’attività didattica o 
in verifiche 
formalizzate utilizza 
argomentazioni 
personali 

Soluzione del 
problema posto 

Risolve i problemi posti 
con la guida di compagni 
o dell’insegnante 

Risolve i problemi posti in 
autonomia e individua 
soluzioni semplici ma 
chiare all’interlocutore 

Risolve i problemi 
posti in autonomia e 
individua soluzioni 
personali 

Assunzione di 
responsabilità nei 
confronti del compito 

Consegna sempre le 
attività per il lavoro di 
gruppo 

Consegna sempre le 
attività e contribuisce in 
modo personale al lavoro 
di gruppo 

Assume 
frequentemente il 
compito di gestione 
del lavoro di gruppo 
sollecitando in modo 
assertivo il team al 
lavoro 

Partecipazione al 
dibattito 

Contribuisce al dibattito 
su sollecitazione 

Contribuisce al dibattito 
in modo pertinente 

Contribuisce sempre al 
dibattito in modo 
pertinente ed 
integrando con 
proposte concettuali 
che fanno evolvere la 
discussione 

 
Profilo in uscita al termine del quinquennio: il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (DLgs. 226/2005, art. 1, c. 
5, Allegato A) si integra delle seguenti competenze e abilità: 

- Conosce 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.  

- Conosce i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali. 

- È consapevole 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.  

- Esercita correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 
fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

- Partecipa al dibattito culturale.  
- Coglie la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate.  



- Prende 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.  

- Rispetta l’ambiente, lo cura, lo conserva, lo migliora, assumendo il principio di responsabilità.  
- Adotta i comportamenti più adeguati alla 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.  

- Persegue 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.  

- Esercita i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica.  

- Compie 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.  

- Opera a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  

- Rispetta e valorizza il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 
Percorsi didattici correlati alla disciplina e posti in essere dalla scuola nell’a.s. 2020-2021 

- Accoglienza (classi prime); 
- “Cittadini si nasce o si diventa?” a cura dell’assessorato alla cultura del comune di Omegna (triennio); 
- Caritas Diocesana: la Caritas entra a scuola; 
-  “Mafie: parlatene”, “Falsi e cortesi: le mafie in Piemonte”, “Mala-femmine: le donne fuori e dentro 

la mafia”, “Pandemafia: come le mafie hanno reagito al COVID-19”, a cura dell’Associazione “Libera 
VCO”; 

- “Il mio futuro in sicurezza”, a cura dell’USP di Verbania (per le classi quinte); 
- “Dalle pene detentive alla rieducazione per il reinserimento sociale del detenuto” presso la Scuola 

Polizia Penitenziaria di Verbania (per le classi quarte); 
- “Sicura la guida” a cura di Ser.D VCO e Contorno Viola (classi terze, quarte e quinte); 
- Giornata contro la violenza di genere (25 novembre); 
- Giornata internazionale persone con disabilità (3 dicembre); 
- Giornata “calzini spaiati” (4 febbraio) 

 
Allegato 1 – Macroaree e contenuti 
 
Allegato 2 – Modulistica UD Ed.Civica 
 
 


