
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
LICEO ARTISTICO -ISTITUTO PROFESSIONALE 

 

L’insegnamento dell’Educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta un aspetto imprescindibile 
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”. 

Si tratta di una tendenza interessante, che ruota attorno alla esaltazione del pensiero critico, della creatività, della consapevolezza sociale e culturale 
come preziosi strumenti di contrasto di ogni forma di violenza, ingiustizia e discriminazione. Essa mira a coniugare i bisogni del mercato del lavoro 
e del progresso economico con la salvaguardia della sensibilità etica alle istanze sociali, in conformità con gli obiettivi della Agenda ONU 2030 per 
uno sviluppo sostenibile, equo e inclusivo, tra i quali è compreso anche l’obiettivo di una educazione di qualità, parimenti equa ed inclusiva.  

Questo orientamento formativo, cui risponde anche la recente Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente (2018/C 189/01), contribuisce, sulla scorta di un ripensamento del concetto stesso di competenza, a mitigare le 
preoccupazioni dei critici della ‘prima’ didattica per competenze, rea di ridurre il sapere ai suoi soli caratteri operativi, concepire la formazione in 
chiave meramente economicistico-aziendale, e schiacciare l’apprendimento sulle sue sole componenti cognitive. Difatti, ora si tende ad identificare 
nella competenza un insieme di risorse che sono sì individuali (‘sapere’, ‘saper fare”, ‘saper essere’), ma vivificate dalla consapevolezza della loro 
intrinseca dimensione relazionale.  

In termini didattici, tutto questo porta a considerare in un’ottica esegetica la fase di trasmissione agli studenti delle conoscenze di base di ogni 
ambito giuridico. Studenti e docenti, infatti, sono portati ad interpretare le situazioni contingenti alla luce dei valori costituzionali e dei sentimenti 
umani che nascono da una condivisione della dignità e dei diritti della persona umana, della famiglia, delle comunità e delle istituzioni. Lo studente, 
evitando facili fughe dalla complessità, cerca di attribuire al presente un senso autentico e condivisibile, in grado di orientare azioni e scelte positive, 
umane per sé, per la propria comunità, per gli altri, per il mondo. Lo studente prosegue così in un crescendo le esperienze, che lo chiamano ad 
interrogarsi e ad agire ad un livello territoriale e locale, ad un livello nazionale e ad un livello europeo e internazionale. 

«Non si tratta, dunque, di agire per sovrapposizioni o giustapposizioni rispetto a quanto presente nelle Indicazioni nazionali e nelle Linee guida, ma 
di concretizzarle, in maniera compiuta, verso la missione tradizionale della scuola: la formazione globale del cittadino».  

«In tal senso, l’educazione civica si pone come punto di riferimento di tutte le discipline che, per i vari ordini e gradi di istruzione, concorrono a 
definirne il curricolo.  

 



RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

- Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in situazioni sociali e professionali nel rispetto di regole condivise. 
- Favorire la cittadinanza attiva degli studenti  
- Valorizzare la promozione della persona nei rapporti con le Istituzioni 
- Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche nei percorsi di crescita 
- Stimolare la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico 
- Cooperare nella classe/nel gruppo in situazioni reali e virtuali partecipando attivamente e prestando aiuto 
- Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata 
- Rispettare e curare l’ambiente con consapevolezza e responsabilità 
- Operare in direzione dello sviluppo eco-sostenibile  
- Perseguire il principio di legalità in ogni contesto 
- Esercitare i principi della cittadinanza digitale  

ASSE CULTURALE: Asse dei linguaggi, Asse storico-sociale, Asse scientifico, tecnologico e professionale 

 

NUCLEI TEMATICI 
▪ COSTITUZIONE 
▪ SVILUPPO SOSTENIBILE 
▪ CITTADINANZA DIGITALE 

 

COMPETENZA IN USCITA 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti personali, sociali e professionali 

 



ABILITÀ 

• Rafforzare e promuovere la pratica della democrazia attraverso forme di democrazia scolastica; 

• Mettere in pratica l’esercizio dei diritti e dei doveri nella scuola; 

• Essere cittadini attivi con il senso dell’Unione Europea; 

• Conoscere le tappe e le linee fondamentali della costruzione dell’Unione Europea; 

• Comprendere i nodi politico-economici e programmatici dell’Unione Europea; 

• Sentirsi insieme cittadini italiani e cittadini europei; 

• Esercitare la cittadinanza attiva in termini di impegno personale; 

• Essere in grado di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, non solo con i nostri comportamenti privati e pubblici ma anche con il 
nostro intervento competente nelle decisioni collettive; 

• Acquisire consapevolezza e responsabilità degli effetti di ogni azione nell’ambito della rete; 

• Acquisire competenze digitali e consapevolezza critica del loro uso. 
 

CONOSCENZE 

 1 ANNO 2 ANNO 3  ANNO 4 ANNO 5  ANNO 

COSTITUZIONE • Il rispetto di 
sé e degli 
altri: la 
legalità 

• Bullismo  

• La 
Costituzione 

• Diritti 
inviolabili 
dell’uomo  

• Doveri del 
cittadino 

• Famiglia, 
scuola, 
società, Stato 

• Il rispetto di sé e degli 
altri: la legalità 
• Bullismo  
• La Costituzione 
italiana: il ruolo dello Stato e 
la partecipazione del cittadino 
• La nascita dell’UE e la 
Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea 

• La legalità: contrasto 
alle mafie e alle 
ecomafie 

• Bullismo  

• La dichiarazione 
universale dei diritti 
umani del 1948 

• Agenda 2030: le nuove 
frontiere dei diritti 
umani 

• Il mondo del lavoro e la 
realtà d’impresa in 
chiave europea 

• il sistema bancario. 

• Repubblica e 
democrazia, lavoro e 
sovranità: l’art. 1 COST. tra 
storia e diritto 
• La legalità e il 
contrasto alle mafie: le 
esperienze di volontariato 
sui beni confiscati alle 
mafie. 
• Bullismo  
• I costi 
dell’economia illegale e/o 
sommersa 
•  Educazione 
finanziaria: il mercato 
monetario 

• Educazione alla 
legalità: schiavitù 
di ieri e di oggi. 

• Bullismo  

• Corpi sociali 
intermedi, 
partecipazione,  
impegno politico 

• Educazione 
finanziaria: il 
mercato 
finanziario. 

 



SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

• L’etica dello 
sport  

• la sicurezza 
stradale 

• la corretta 
alimentazione 

• la 
salvaguardia 
dell’ambiente  

• benessere, salute, 
Prevenzione e stili di vita 
• sicurezza stradale 
• rispetto delle 
differenze sociali, culturali e 
religiose 
• cooperazione e 
solidarietà internazionale. 
• Rispetto dell’ambiente 
e del patrimonio artistico-
culturale 

• Diritto alla salute: le 
conseguenze legali 
delle dipendenze 

• Educazione 
ambientale: dai 
protocolli di Kyoto e 
Parigi al Fridays For 
Future 

• La tutela del 
patrimonio artistico-
culturale ed 
enogastronomico 

• La parità di genere 
come diritto fondamentale 
e condizione necessaria 
per la pace e la 
sostenibilità  
• Le sostanze 
proibite nello sport e alla 
guida.  
• Il diritto alla salute, 
i vaccini e i no-vax: oltre le 
fake news, per una 
comunicazione più 
efficace. 
• La Protezione 
civile: dalla prevenzione 
dei rischi alla gestione 
delle emergenze. 
• L’impatto del 
lavoro sul sociale e 
sull’ambiente 

• Rispetto e 
valorizzazione del 
patrimonio culturale  

 

• L’identità 
personale e la sua 
crisi 

• Il primo soccorso 
in caso di 
emergenza 

• L’ecologia e 
l’educazione al 
rispetto 
dell’ambiente e 
del patrimonio 
storico-artistico. 

• Le risorse 
energetiche, i 
combustibili 
fossili, 
l’inquinamento e 
l’effetto/serra. 

• Sicurezza sociale, 
sicurezza stradale, 
sicurezza 
personale 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

• L’uso 
consapevole 
del web e dei 
social 

• Cyberbullismo 
 
 

• L’uso consapevole del 
web e dei social 

• Privacy e diritto 
all’oblio 

• Gli abusi sul web 

• Cyberbullismo 
 

• La Rete: nuove risorse 

• la Rete: nuove 
dipendenze, il 
fenomeno del 
hikikomori, il “Gaming 
disorder”, la ludopatia, 
i siti pro-ana e pro-mia 

• Cyberbullismo 
 

• La e-democracy: 
internet come nuova 
frontiera della 
democrazia diretta 

• Il lato chiaro e il lato 
oscuro del web: dai 
cookies al black 
market. 

• Cyberbullismo 
 

• L’identità digitale 

• Regolamento 
generale sulla 
protezione dei 
dati (GDPR) 

• Cyberbullismo 
 

 

 



UDA TRASVERSALE  

L’UDA interdisciplinare, allegata al presente curricolo e differente per ogni annualità, si basa sulla presentazione, agli studenti, di situazioni 
problematiche e di temi educativi e formativi concordati in Consiglio di classe. 

COMPITO E PRODOTTI  

Al fine di incrementare l’acquisizione delle conoscenze e competenze degli studenti utili a diventare cittadini responsabili, per svolgere un ruolo 
nella società, ogni singolo consiglio di classe individuerà il bisogno/problema della realtà (compito specifico per il tema da trattare) che culminerà 
nella realizzazione, a scelta, di una brochure informativa, un decalogo/vademecum, un video/ebook, una presentazione multimediale, un 
questionario per indagine conoscitiva, oppure elaborati per la partecipazione a concorsi. 
ATTIVITÀ DI LABORATORIO  

• ruolo attivo dello studente; 
• svolgimento di un’attività di una certa durata e finalizzata alla realizzazione di un prodotto; 
• disporre di una postazione di lavoro individuale o di gruppo dotata di strumenti da utilizzare a seconda della fase di lavoro; 
• autonomia nello svolgimento delle attività e assunzione di responsabilità per il risultato; 
• esercizio integrato di abilità operative e cognitive; 
• utilizzo contestualizzato di conoscenze teoriche acquisite; 
• collaborazione con i compagni nelle diverse fasi del lavoro 

MODALITÀ E STRUMENTI VALUTATIVI 

Interrogazione individuale 
Interrogazione di gruppo / forum di discussione  
Verifica collettiva con interrogazione dal posto 
Questionari strutturati 
Questionari semi-strutturati 
Compiti 
Relazioni ed esercitazioni 
Esercizi 
Esercitazioni in laboratorio 
Presentazioni / Video presentazioni 
Osservazione dei comportamenti 
Rubriche di autovalutazione  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPI 

L’itinerario didattico si svilupperà, nell’arco dell’intero anno scolastico, prevedendo l’utilizzo di almeno 33 ore ripartite per discipline secondo 
l’allegato quadro orario. (Allegato n. 1) 
Il monte ore di ogni singola disciplina dovrà essere svolto nella misura pari al 50% per ogni quadrimestre.  
 
 

PCTO 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento convergono sulle linee guida ministeriali per l’insegnamento dell’Educazione Civica:  
- Favorendo l’orientamento dei giovani valorizzandone le aspirazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento, e sviluppando la 

capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente 
- Integrando la formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di competenze più pratiche, che favoriscano 

un avvicinamento al mercato del lavoro 
- Offrendo agli studenti opportunità di crescita personale, attraverso un’esperienza extrascolastica che contribuisca a svilupparne il senso di 

responsabilità 
- Favorendo una comunicazione intergenerazionale, gettando le basi per un mutuo scambio di esperienze e una crescita reciproca 

 



ARTICOLAZIONE ORARIA a.s. 2022/23             Allegato n. 1  

 
 

      Primo anno  

Liceo 
Artistico-Grafica 

Ore  IP 13  
Industria e 

Artigianato per il 
Made in Italy 

Ore  IP 16  
Servizi 

commerciali 
Grafica per il web 

Ore  IP 18  
Servizi culturali e 
dello spettacolo 

Ore  IP 19  
Servizi per la Sanità 

e Assist. Sociale 

Ore  IP 20 
 Odontotecnico 

Ore  

Italiano/Storia   23 Italiano/Storia   23 Italiano/Storia   23 Italiano/Storia   23 Italiano/Storia   23 Italiano/Storia   23 

Inglese   10 Diritto   10 Diritto   10 Diritto   10 Diritto   10 Diritto   10 

TOTALE   33 TOTALE   33 TOTALE   33 TOTALE   33 TOTALE   33 TOTALE   33 

 
 

Secondo anno 

Liceo 
Artistico-Grafica 

Ore  IP 13  
Industria e 

Artigianato per il 
Made in Italy 

Ore  IP 16  
Servizi 

commerciali 
Grafica per il web 

Ore  IP 18  
Servizi culturali e 
dello spettacolo 

Ore  IP 19  
Servizi per la Sanità 

e Assist. Sociale 

Ore  IP 20 
 Odontotecnico 

Ore  

Italiano/Storia   23 Italiano/Storia   23 Italiano/Storia   23 Italiano/Storia   23 Italiano/Storia   23 Italiano/Storia   23 

Inglese   10 Diritto   10 Diritto   10 Diritto   10 Diritto   10 Diritto   10 

TOTALE   33 TOTALE   33 TOTALE   33 TOTALE   33 TOTALE   33 TOTALE   33 

 
 

Terzo anno 

Liceo 
Artistico-Grafica 

Ore  IP 13  
Industria e 

Artigianato per il 
Made in Italy 

Ore  IP 16  
Servizi 

commerciali 
Grafica per il web 

Ore  IP 18  
Servizi culturali e 
dello spettacolo 

Ore  IP 19  
Servizi per la Sanità 

e Assist. Sociale 

Ore  IP 20 
 Odontotecnico 

Ore  

Italiano/Storia   23 Italiano/Storia   23 Italiano/Storia   23 Italiano/Storia   23 Italiano/Storia   23 Italiano/Storia   23 

Inglese    10 Inglese    10 Diritto   10 Inglese    10 Diritto   10 Inglese    10 

TOTALE   33 TOTALE   33 TOTALE   33 TOTALE   33 TOTALE   33 TOTALE   33 

 



 

      Quarto anno  

Liceo 
Artistico-Grafica 

Ore  IP 13  
Industria e 

Artigianato per il 
Made in Italy 

Ore  IP 16  
Servizi 

commerciali 
Grafica per il web 

Ore  IP 18  
Servizi culturali e 
dello spettacolo 

Ore  IP 19  
Servizi per la Sanità 

e Assist. Sociale 

Ore  IP 20 
 Odontotecnico 

Ore  

Italiano/Storia   23 Italiano/Storia   23 Italiano/Storia   23 Italiano/Storia   23 Italiano/Storia   23 Italiano/Storia   23 

Inglese    10 Inglese    10 Diritto   10 Inglese    10 Diritto   10 Inglese    10 

TOTALE   33 TOTALE   33 TOTALE   33 TOTALE   33 TOTALE   33 TOTALE   33 

 
 

      Quinto anno  

Liceo 
Artistico-Grafica 

Ore  IP 13  
Industria e 

Artigianato per il 
Made in Italy 

Ore  IP 16  
Servizi 

commerciali 
Grafica per il web 

Ore  IP 18  
Servizi culturali e 
dello spettacolo 

Ore  IP 19  
Servizi per la Sanità 

e Assist. Sociale 

Ore  IP 20 
 Odontotecnico 

Ore  

Italiano/Storia   23 Italiano/Storia   23 Italiano/Storia   23 Italiano/Storia   23 Italiano/Storia   23 Italiano/Storia   23 

Inglese    10 Inglese    10 Diritto   10 Inglese    10 Diritto   10 Diritto   10 

TOTALE   33 TOTALE   33 TOTALE   33 TOTALE   33 TOTALE   33 TOTALE   33 

 
 

 



 

 

CORSI DI II LIVELLO PER ADULTI  

Terzo anno 

IP 08 
Servizi commerciali  

Ore  IP 02  
Servizi Socio Sanitari 

Ore  

Italiano/Storia   23 Italiano/Storia   23 
Diritto   10 Diritto   10 

   33    33 

Quarto anno 

IP 08 
Servizi commerciali  

Ore  IP 02 
Servizi Socio Sanitari 

Ore  

Italiano/Storia   23 Italiano/Storia   23 

Diritto   10 Diritto   10 

   33    33 

Quinto anno 
IP 08 

Servizi commerciali  
Ore  IP 02 

Servizi Socio Sanitari 
Ore  

Italiano/Storia   23 Italiano/Storia   23 

Diritto   10 Diritto   10 
   33    33 


