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OGGETTO: Insegnamento curriculare di Educazione Civica - Indicazioni Operative
PREMESSA
A partire dal corrente anno scolastico l’insegnamento dell’educazione civica è parte integrante del
curriculo del Polo di tutti gli indirizzi e per tutti gli anni di corso.
Il curricolo elaborato per gli indirizzi del Liceo e dell’istituto Tecnico Tecnologico tiene conto delle
indicazioni delle Linee guida ministeriali che descrivono tre nuclei tematici all’interno dei quali si
individuano i contenuti che substanziano l’insegnamento nelle diverse classi:
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
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).
3. CITTADINANZA DIGITALE
La scelta dei contenuti, gli obiettivi di apprendimento, i traguardi di competenza, le metodologie
possibili sono stati definiti nel curriculo verticale e sono da considerarsi parte integrante del profilo
educativo, culturale e professione degli studenti. L’approccio e l’approfondimento di questi temi
coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del Consiglio di classe. In allegato (allegati n°1,2,3)
alla presente circolare sono riportati per i percorsi tematici proposti per le varie classi e i vari indirizzi
che tengono conto delle fasi progressive della crescita dello studente: dal livello della conoscenza e
comprensione a quello della partecipazione e azione.
Compito e onere dei consigli di classe coadiuvati dai coordinatori e in particolare dei referenti per
nominati per l’educazione civica è di tradurre in una programmazione didattica efficace, realistica e
multidisciplinare indicazioni proposte. Si allega un modulo/ format (allegato 4 e 5) per la guida alla
realizzazione della programmazione comune, accompagnato da un esempio di compilazione.
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PRIMO QUADRIMESTRE indicazioni
Si invitano i docenti, coadiuvati dai referenti per l’educazione civica, a attuare alcune ore di
educazione civica (da segnalare come tali sul registro elettronico) entro la fine del mese di gennaio
per poter procedere alla valutazione quadrimestrale. Si fa presente che alcuni docenti hanno già
svolto attività didattiche che possono essere ascrivibili alla disciplina in oggetto, pertanto, se non lo
avessero ancora fatto, sono invitati a fare la valutazione.
La valutazione quadrimestrale è effettuata dal Consiglio di Classe su proposta dei docenti/ docente
che hanno svolto l’insegnamento, tenendo conto dei criteri valutazione decisi in sede di Collegio.
SECONDO QUADRIMESTRE indicazioni iniziali
I consigli di classe in sede di prima riunione sono chiamati a individuare e programmare le attività,
compilando il modulo relativo alla programmazione, definendo i percorsi multidisciplinari fino a
totale di almeno 33 ore. Seguiranno successive indicazioni.
METODOLOGIE DIDATTICHE- STRATEGIE
È necessario premettere che le metodologie didattiche si realizzano in un ambiente di
apprendimento definito attraverso una relazione flessibile. La scelta di una metodologia didattica è
pertanto legata agli obiettivi che si vuole realizzare e agli strumenti utilizzati, si elencano di seguito
alcune proposte di metodologie che possono essere utilizzate efficacemente per l’insegnamento
dell’educazione civica (e non solo).
 Lezioni frontali e interattive: confronto e dibattito
 Flipped classroom,
 Peer- education
 Apprendimento cooperativo
 Confronto e dibattito
 Didattica laboratoriale
 Analisi di casi reali.
 Public Speaking e Debate
Si informano i docenti che il prof. Roberto Trinchero, docente di Pedagogia Sperimentale presso
l’università di Torino, il giorno 14 gennaio 2021, terrà un incontro sull’Educazione civica (didattica e
valutazione).
I dettagli dell’incontro saranno resi noti a breve.
ALLEGATO N°1
ALLEGATO N°2
ALLEGATO N°3
ALLEGATO N° 4
ALLEGATO N° 5

CURRICULO LICEO SCIENZE APPLICATE
CURRICULO LICEO SPORTIVO
CURRICULO ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
FORMAT
ESEMPIO DI FORMATI COMPILATO
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