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PREMESSA 

Coerentemente con le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in 

applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”, si procede ad una revisione dei curricoli di Istituto per adeguarli alle nuove 

disposizioni in materia e si individuano, sulla base dei nuclei concettuali (Costituzione, Sviluppo 

sostenibile e Cittadinanza digitale) proposti dal Documento Ministeriale,  alcune delle possibili 

tematiche, da sviluppare  tenendo conto dell’età, della sensibilità e dell’interesse di studentesse e 

studenti. 

1. Costituzione, Istituzioni dello Stato Italiano, Unione Europea e degli organismi 

internazionali, storia della bandiera e dell’inno nazionale 

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

3. Educazione alla cittadinanza digitale 

4. Elementi fondamentali di diritto 

5. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale e delle 

identità territoriali  

6. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 

7. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni 

8. Educazione stradale 

9. Educazione alla salute e al benessere 

10. Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

11. Educazione interculturale 

12. Inclusione 

 

Il Consiglio di classe provvede a: 

a) individuare la tematica su cui verterà l’UDA interdisciplinare; 

b) individuare il docente coordinatore dell’insegnamento di Educazione Civica e le discipline 

coinvolte nelle attività; 

c) declinare, in collaborazione con i Docenti coinvolti, l’UDA completa. 
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Nuclei 

concettuali 

 

Tematiche 

 

Competenze Chiave 

Europee 

 

Contenuti  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costituzione 

Costituzione, Istituzioni 

dello Stato Italiano, Unione 

Europea e degli organismi 

internazionali, storia della 

bandiera e dell’inno 

nazionale 

 

 Agire in modo autonomo e 

responsabile; 

collaborare e partecipare; 

acquisire e interpretare 

l’informazione; 

individuare collegamenti e 

relazioni; 

risolvere problemi; 

comunicare. 

 

Principi fondamentali della Costituzione. 

I principali diritti e doveri del cittadino. 

Lo Stato e le forme di governo. 

Gli organi dello Stato. 

Le Istituzioni dell’Unione europea. 

Organismi internazionali. 

Associazioni internazionali. 

Esperienze di Cittadinanza attiva intra ed 

extra-scolastica. 

Norme e Statuti. 

Visite a luoghi istituzionali locali. 

Incontri con esperti. 

 

 

 

Elementi fondamentali di 

diritto 

 

Agire in modo autonomo e 

responsabile; 

collaborare e partecipare; 

acquisire e interpretare 

l’informazione; 

individuare collegamenti e 

relazioni; 

risolvere problemi; 

comunicare. 

 

La norma e la sua importanza per la 

convivenza civile. 

Le fonti del Diritto 

Regolamento di Istituto. 

 

 

Educazione alla legalità e 

al contrasto delle mafie 

 

Agire in modo autonomo e 

responsabile; 

collaborare e partecipare; 

risolvere problemi; 

comunicare. 

 

Normativa di riferimento. 

Rispetto dei diritti umani. 

Incontri con esperti di associazione di 

promozione sociale  (per esempio,  

“Libera”). 

Educazione interculturale Agire in modo autonomo e 

responsabile; 

collaborare e partecipare; 

risolvere problemi; 

comunicare. 

Normativa di riferimento. 

Rispetto dei diritti umani. 

Incontri con esperti di cooperative sociali 

(per esempio,  “Rinascita”). 

Inclusione Agire in modo autonomo e 

responsabile; 

collaborare e partecipare; 

risolvere problemi; 

comunicare. 

Normativa di riferimento. 

Rispetto dei diritti umani. 

Incontri con esperti di associazioni  (per 

esempio, “Amici di Nico”). 

Educazione stradale 

 

Agire in modo autonomo e 

responsabile; 

acquisire e interpretare 

l’informazione; 

collaborare e partecipare; 

risolvere problemi; 

comunicare. 

Elementi di educazione stradale. 

Codice della strada. 

Reati stradali. 

Incontri con esperti. 

 

Educazione al volontariato 

e alla cittadinanza attiva 

Agire in modo autonomo e 

responsabile; 

collaborare e partecipare; 

risolvere problemi; 

comunicare. 

 

 

 

Normativa di riferimento. 

Tutela dei diritti umani. 

Solidarietà  e aiuto gratuito.  

Incontri con esperti di associazioni (per 

esempio, ANT). 
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Sviluppo 

sostenibile 

 

Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

 

Agire in modo autonomo e 

responsabile; 

acquisire e interpretare 

l’informazione; 

risolvere problemi; 

imparare ad imparare; 

collaborare e partecipare; 

comunicare. 

 

Il patrimonio storico-artistico locale. 

Norme di tutela con particolare riferimento 

agli art. 6 e 9 della Costituzione (tutela 

patrimonio e minoranze linguistiche). 

Rispetto, conservazione e recupero del  

patrimonio storico artistico e dei beni  

pubblici comuni. 

Itinerario storico-archeologico nel Salento. 

Raccolta differenziata come stile di vita. 

Partecipazione a concorsi, olimpiadi. 

Collaborazione con il FAI e partecipazione 

alle iniziative dell’associazione. 

Educazione ambientale, 

sviluppo ecosostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale e delle identità 

territoriali 

Agire in modo autonomo e 

responsabile; 

collaborare e partecipare; 

acquisire e interpretare 

l’informazione; 

individuare collegamenti e 

relazioni; 

risolvere problemi; 

imparare ad imparare; 

comunicare. 

 

Cambiamenti climatici . 

Idrosfera e gestione sostenibile dell’acqua. 

Ecologia.  

Economia sostenibile e circolare. 

Rispetto dell’ ambiente. 

Valorizzazione delle eccellenze del 

territorio. 

 

Educazione alla salute e al 

benessere 

Agire in modo autonomo e 

responsabile; 

acquisire e interpretare 

l’informazione; 

collaborare e partecipare; 

risolvere problemi; 

comunicare. 

 

Diritto alla salute. 

Misure di prevenzione  igienico-sanitarie. 

Stile di vita sano. 

Effetti delle dipendenze. 

Incontri con esperti che si occupano di 

prevenzione e recupero. 

 

 

Educazione al rispetto e 

alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni 

Agire in modo autonomo e 

responsabile; 

collaborare e partecipare; 

acquisire e interpretare 

l’informazione; 

individuare collegamenti e 

relazioni. 

Normativa di riferimento. 

Il patrimonio storico-artistico-culturale 

locale/nazionale. 

Rispetto, conservazione e recupero. 

Itinerario storico-archeologico nel 

Salento/in Italia. 

Il Patrimonio dell’Unesco. 

 

 

 

 

 

Cittadinanza 

digitale 

Educazione alla 

cittadinanza digitale 

Agire in modo autonomo e 

responsabile; 

acquisire e interpretare 

l’informazione; 

risolvere problemi; 

imparare ad imparare; 

comunicare. 

 

Navigazione sicura in Internet e pericoli 

dell’ambiente digitale. 

Norme di buon comportamento in rete. 

Sicurezza dati e programmi. 

Reati informatici. 

Netiquette: norme in materia di privacy, 

diritto d’autore e di copyright. 

Cyberbullismo. 

Incontri con esperti e associazioni. 

 

 


