
                        INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA  

 

La legge 20 agosto 2019 n. 92 ha introdotto l’insegnamento scolastico dell’Educazione civica per un totale 

di 33 ore all’anno ripartite tra diverse discipline che rientrano nelle seguenti macroaree: 

 

1) COSTITUZIONE, diritto (nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà 

Educazione alla legalità e lotta contro le mafie e ogni forma di oppressione, conoscenza dei valori 

della Costituzione e delle principali Istituzioni internazionali (Unione Europea e Onu), costruzione di 

una cittadinanza globale e promozione di concetti come l’uguaglianza e la solidarietà. Conoscere 

l’evoluzione del pensiero economico e il ruolo che lo Stato svolge nell’economia soprattutto per la 

tutela delle categorie più deboli. 

 

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 nei prossimi 10 anni a salvaguardia 

della convivenza e dello sviluppo sostenibile intendendo con questo anche la costruzione di 

ambienti di vita, 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, la tutela del patrimonio, la valorizzazione delle eccellenze agro-

alimentari del territorio. 

 

3) CITTADINANZA DIGITALE 

Con essa 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, significa da una parte consentire l’acquisizione di 

informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo modo di operare e stare al 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. 

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità 

degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili ad una singola disciplina e 

neppure esclusivamente disciplinari. L’educazione ambientale, lo sviluppo sostenibile, la tutela del 

patrimonio ambientale, l’agenda 2030, trovano una naturale interconnessione con la Geografia; 

l’educazione alla legalità, al contrasto delle mafie riguarda non solo la conoscenza del dettato e dei valori 

costituzionali, ma anche la consapevolezza dei diritti inalienabili dell’uomo e del cittadino, del loro 

progredire storico, del dibattito filosofico e letterario quindi rientrano nell’ambito del Diritto, dell’Italiano e 

Storia; la conoscenza delle identità territoriali e le produzioni delle eccellenze agroalimentari possono 

essere ascritte alle materie di indirizzo sia dell’alberghiero che dell’agrario; l’educazione alla salute e alle 

buone abitudini alimentari caratterizza Scienze degli alimenti; il corretto utilizzo delle nuove tecnologie 

informatiche, infine, trova il suo naturale studio nell’Informatica e nello studio delle TIC. 

Bisogna, quindi, definire il curriculo di Educazione civica, per tutti gli anni di scuola, tenendo conto delle 

Linee guida, ai sensi dell’art. 3 della legge 20 agosto 2019 n. 92 ed integrare il profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente, individuando le competenze che dovranno essere acquisite a conclusione del 

suo percorso educativo. Le 33 ore non verranno effettuate nell’ambito di un rigido orario, ma costituiranno 

una struttura didattica flessibile obbligatoria per lo studente, pur con modalità diverse. L’insegnamento 

dell’Educazione civica verrà avverrà nelle ordinarie attività curricolari e progettuali e saranno extrapolate al 



fine valutativo e per il conteggio delle ore obbligatorie. Accanto alle metodologie didattiche tradizionali, si 

suggerisce il “dibattito strutturato” che favorisce lo sviluppo cognitivo e sociale del futuro cittadino globale, 

sviluppa il pensiero critico, in quanto presuppone l’assunzione di punti di vista diversi dal proprio, 

promuove l’ascolto attivo e rispettoso, aiuta a gestire i conflitti e a sperimentare il dialogo democratico. La 

preparazione al dibattito presuppone la ricerca di informazioni a sostegno della propria tesi e quindi spinge 

gli adolescenti ad una selezione delle fonti sulla base della loro rilevanza e affidabilità. Altra metodologia 

utile per assimilare i valori di solidarietà e impegno sociale è il Service learning (apprendimento servizio), 

dovrebbero essere quindi progettate attività che forniscano conoscenze e abilità funzionali alla 

partecipazione consapevole ai problemi del proprio territorio. 

Il Collegio dei docenti integrerà i criteri di valutazione degli apprendimenti con specifici indicatori riferiti 

all’insegnamento dell’Educazione civica, al fine dell’attribuzione della valutazione di cui all’art. 2, comma 6 

della legg2 20 agosto 2019 n. 92. Si propone una valutazione per processo e non per prodotto, perché in 

questo modo, lo studente potrà essere valutato dopo un’attenta osservazione non solo da parte del 

docente che svolge l’attività ma dell’intero Consiglio di Classe.  

 

Si propone di certificare un max di 15 ore di educazione civica con la partecipazione ad alcune attività 

ordinarie e progettuali: 

Progetto Accoglienza 

Progetto Peer Education                                                   

Rappresentante di classe                                             

Rappresentante d’Istituto o in Consulte                    

Partecipazione ad un progetto inserito nel PTOF    

Partecipazione a viaggi d’istruzione                           

Partecipazione a scambi o stage    

Attività sportive – Fair play                            

Attività decise dal Consiglio di classe                         

Volontariato                                              

 

In riferimento agli obiettivi che la scuola si prefigge di raggiungere, possiamo affermare che, alla fine del 

percorso scolastico, l’alunno dovrà: 

1) comprendere ed applicare il concetto di legalità, rispettare le leggi e le regole comuni in tutti gli 

ambienti di convivenza (nella scuola, negli ambienti di lavoro, nella circolazione stradale) e deve 

essere un cittadino responsabile ed attivo che partecipa consapevolmente alla vita civica, culturale 

e sociale della sua comunità; 

2) comprendere e saper applicare i concetti del prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente 

non solo nel contesto sociale ma anche professionale. Deve riconoscere gli effetti del degrado e 

dell’incuria, favorire la costruzione di un futuro equo e sostenibile promuovendo un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali; 

3) essere consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto delle diversità sono i pilastri 

che sorreggono la convivenza civile e deve promuovere il rispetto verso gli altri; 



4) avere acquisito il concetto di Stato, Regione, Enti territoriali, Organizzazioni internazionali e 

sovranazionali, prime tra tutte l’Unione Europea e l’ONU e riconoscere l’importanza che ricoprono 

tali Istituzioni nella società civile; 

5) conoscere i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione Italiana e allo stesso tempo conoscere i 

doveri di un cittadino nella società in cui vive;  

6) saper distinguere i diversi device e saperli utilizzare correttamente, deve essere consapevole dei 

rischi della rete e riuscire ad individuarli per navigare in modo sicuro.  Deve saper individuare le 

informazioni corrette o errate, deve saper distinguere l’identità digitale da un’identità reale e deve 

applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. 

 

 

Gruppo di lavoro per l’insegnamento dell’Educazione civica: 

Coordinatore: Terlizzi Marilena  

ITALIANO/STORIA: Bolognesi Adriano 

DIRITTO ED ECONOMIA: Garofalo Tiziana 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA: Caruso Luisa 

BIOTECNOLOGIE: Righini Maurizio 

PRODUZIONI VEGETALI: Cresci Daniele 

CHIMICA/TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI: Cosenza Grazia 

GEOGRAFIA: Spallina Giuseppa 

SCIENZE DEGLI ALIMENTI: Modica Rosaria 

TIC/INFORMATICA: Pisana Giuseppe 

ACCOGLIENZA TURISTICA: Bruno Antonietta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICATORI 1° ANNO PER CIASCUNA DISCIPLINA 

DISCIPLINE ISTITUTO ALBERGHIERO ISTITUTO AGRARIO 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 
14 ORE 

-  rispetto delle regole della 
comunità scolastica con 
particolare riferimento al 
regolamento dell’Istituto Datini  
- conoscenza dei valori 
fondamentali della Costituzione 
Italiana 
- conoscenza dei principali diritti 
e doveri sanciti dalla Costituzione                                                                                                          
- rispetto degli altri, in particolar 
modo delle persone più fragili 
- conoscenza del nostro sistema 
economico e dei soggetti che vi 
operano                  
 

-  rispetto delle regole della 
comunità scolastica con 
particolare riferimento al 
regolamento dell’Istituto Datini  
- conoscenza dei valori 
fondamentali della Costituzione 
Italiana 
- conoscenza dei principali diritti 
e doveri sanciti dalla Costituzione                                                                                                          
- rispetto degli altri, in particolar 
modo delle persone più fragili 
- conoscenza del nostro sistema 
economico e dei soggetti che vi 
operano                  
 

GEOGRAFIA 
 
14 ORE 

- comprensione dell’importanza 
dell’Agenda 2030 e dei suoi 
obiettivi principali    
- conoscenza del territorio 
italiano e delle sue principali 
problematiche                       
- rispetto dell’ambiente con 
comportamenti sostenibili (ad 
esempio limitando l’uso della 
plastica e riciclando 
correttamente i propri rifiuti)    
 

- comprensione dell’importanza 
dell’Agenda 2030 e dei suoi 
obiettivi principali    
- conoscenza del territorio 
italiano e delle sue principali 
problematiche                       
- rispetto dell’ambiente con 
comportamenti sostenibili (ad 
esempio limitando l’uso della 
plastica e riciclando 
correttamente i propri rifiuti)    
 

SCIENZE DEGLI ALIMENTI 
 
5 ORE 
 
 
 
 
 
 
 

- assunzione di comportamenti 
rispettosi della propria salute  
- Conoscere i rischi di una scarsa 
igiene personale 
- conoscere i rischi di una scarsa 
igiene negli ambienti di lavoro 

 

TIC/INFORMATICA  
 
5 ORE 

 - Saper distinguere una notizia 
vera da una fake news attraverso 
l’analisi delle fonti 
- Uso consapevole e responsabile 
dei nuovi mezzi di comunicazione 
e degli strumenti digitali e 
utilizzo di linguaggi e 
comportamenti appropriati nei 
social. 
 

 



 

     INDICATORI 2° ANNO PER CIASCUNA DISCIPLINA 

DISCIPLINE ISTITUTO ALBERGHIERO ISTITUTO AGRARIO 

ITALIANO/STORIA  
 
13  ORE 
 
 
 
 
 
 
 

- Saper analizzare i diritti umani 
nel loro progredire storico 
- Conoscere i principali diritti e 
doveri nell’epoca medioevale e 
feudale 
-  Conoscenza delle principali 
legislazioni del periodo 
medioevale 
-  Saper analizzare i diritti umani 
nella letteratura italiana 
 

- Saper analizzare i diritti umani 
nel loro progredire storico 
- Conoscere i principali diritti e 
doveri nell’epoca medioevale e 
feudale 
-  Conoscenza delle principali 
legislazioni del periodo 
medioevale 
-  Saper analizzare i diritti umani 
nella letteratura italiana 
 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 
12 ORE 

- Rispetto delle regole della 
comunità scolastica con 
particolare riferimento al 
regolamento dell’Istituto Datini  
- Rispetto degli altri, in particolar 
modo, delle persone più fragili 
- Conoscere l’ordinamento dello 
Stato italiano e saper distinguere 
le diverse funzioni 
- Conoscere le principali 
Organizzazioni internazionali e la 
loro attività 
- Comprendere il concetto di 
mercato e saper distinguere i 
diversi mercati 

- Rispetto delle regole della 
comunità scolastica con 
particolare riferimento al 
regolamento dell’Istituto Datini  
- Rispetto degli altri, in particolar 
modo, delle persone più fragili 
- Conoscere l’ordinamento dello 
Stato italiano e saper distinguere 
le diverse funzioni 
- Conoscere le principali 
Organizzazioni internazionali e la 
loro attività 
- Comprendere il concetto di 
mercato e saper distinguere i 
diversi mercati 

TIC/INFORMATICA 
 
8 ORE 

- Saper distinguere una notizia 
vera da una fake news attraverso 
l’analisi delle fonti 
- Uso consapevole e responsabile 
dei nuovi mezzi di comunicazione 
e degli strumenti digitali e 
utilizzo di linguaggi appropriati 
nei social 
 

 

CHIMICA 
 
8 ORE 

 -Comprendere l’importanza delle 
risorse rinnovabili  
-Saper distinguere le risorse di 
materia rinnovabile e non 
rinnovabile 
- L’impronta idrica nell’uso 
domestico e agricolo 
 

 

 



INDICATORI 3° ANNO PER CIASCUNA DISCIPLINA 

DISCIPLINE ISTITUTO ALBERGHIERO ISTITUTO AGRARIO 

ITALIANO/STORIA 
 
14 ORE 

- Saper analizzare i diritti umani 
nel percorso storico 
- Saper analizzare i diritti umani 
nella letteratura italiana 
- Conoscere lo sviluppo delle 
rappresentanze di Governo a 
partire dai primi comuni italiani 
- Saper individuare i principali 
cambiamenti economici nell’età 
mercantile 
- Studiare la nascita delle prime 
costituzioni medioevali (Magna 
Charta, Costituzione di Melfi, 
Bolla d’oro, ecc.) 
- Conoscere le prime associazioni 
di lavoro in ambito comunale 
 

- Saper analizzare i diritti umani 
nel percorso storico 
- Saper analizzare i diritti umani 
nella letteratura italiana 
- Conoscere lo sviluppo delle 
rappresentanze di Governo a 
partire dai primi comuni italiani 
- Saper individuare i principali 
cambiamenti economici nell’età 
mercantile 
- Studiare la nascita delle prime 
costituzioni medioevali (Magna 
Charta, Costituzione di Melfi, 
Bolla d’oro, ecc.) 
- Conoscere le prime associazioni 
di lavoro in ambito comunale 
 

DIRITTO E TECNICA AMM. 
 
9 ORE 

- Rispetto delle regole della 
comunità scolastica con 
particolare riferimento al 
regolamento dell’Istituto Datini  
- rispetto degli altri, soprattutto 
delle persone più fragili 
- conoscere l’importanza della 
sostenibilità nel turismo 
- comprendere come nasce 
un’azienda e il suo valore nella 
società-  
- comprendere il contributo delle 
imprese alla spesa pubblica 
- conoscere l’impresa come 
soggetto economico 
 

 

SCIENZE DEGLI 
ALIMENTI/ACCOGLIENZA 
TURISTICA 
 
10 ORE  
 

- scelte di filiere produttive 
sostenibili 
- conoscenza delle basi di una 
corretta alimentazione 
- saper scegliere alimenti 
sostenibili  
- conoscere e valorizzare i 
prodotti tipici del territorio locale 
e nazionale 

 

TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 
 
9 ORE 

 - L’agricoltura urbana verticale al 
servizio dell’economia circolare 
- Il corretto utilizzo delle risorse 
idriche 
- Realizzazione di una microfiliera 
per comprendere processi di 
produzione virtuosi, poco 
impattanti, equi e ad alto valore 



sociale e territoriale 

PRODUZIONI VEGETALI 
 
10 ORE 

 -Comprendere l’importanza della 
sostenibilità nelle produzioni 
vegetali 
- Saper applicare le tecniche di 
produzione sostenibili  
 

 

 

INDICATORI 4° ANNO PER CIASCUNA DISCIPLINA 

DISCIPLINE ISTITUTO ALBERGHIERO  ISTITUTO AGRARIO 

ITALIANO/STORIA 
 
14 ORE 

- Saper analizzare i diritti umani 
nel loro progredire storico 
- Saper analizzare i diritti umani 
nella letteratura italiana 
- Conoscere il cambiamento della 
visione dell’uomo laico in epoca 
illuminista 
- Studiare le principali carte dei 
diritti dell’epoca settecentesca 
- Conoscere le tematiche degli 
scrittori italiani del Settecento e 
la loro opera di riforma 
- Studiare la rinascita delle 
coscienze nazionali e degli ideali 
storici e popolari in ambito 
romantico 
- Conoscenza del romanzo 
storico come strumento di 
indagine della società 
- La rappresentanza politica in 
Italia nell’Ottocento: lo Statuto 
Albertino e il suffragio censitario 
- La nascita dei movimenti di 
rappresentanza sindacale 
 

- Saper analizzare i diritti umani 
nel loro progredire storico 
- Saper analizzare i diritti umani 
nella letteratura italiana 
- Conoscere il cambiamento della 
visione dell’uomo laico in epoca 
illuminista 
- Studiare le principali carte dei 
diritti dell’epoca settecentesca 
- Conoscere le tematiche degli 
scrittori italiani del Settecento e 
la loro opera di riforma 
- Studiare la rinascita delle 
coscienze nazionali e degli ideali 
storici e popolari in ambito 
romantico 
- Conoscenza del romanzo 
storico come strumento di 
indagine della società 
- La rappresentanza politica in 
Italia nell’Ottocento: lo Statuto 
Albertino e il suffragio censitario 
- La nascita dei movimenti di 
rappresentanza sindacale 
 

DIRITTO E TECNICA AMM. 
 
9 ORE 

- Rispetto delle regole della 
comunità scolastica con 
particolare riferimento al 
regolamento dell’Istituto Datini  
- Rispetto degli altri, in 
particolare, delle persone più 
fragili 
- Conoscere i canali di 
finanziamento per aprire 
un’attività economica 
- Comprendere il ruolo delle 
banche nell’economia 
- Conoscere e saper utilizzare gli 
strumenti elettronici di 

 



pagamento 
- Conoscenza del mercato del 
lavoro e del ruolo svolto dalle 
donne (imprenditoria femminile 
e problematiche relative) 
- Saper redigere un curriculum 
vitae 
 

SCIENZE DEGLI 
ALIMENTI/ACCOGLIENZA 
TURISTICA 
 
10 ORE 
 

-L’importanza di una dieta 
equilibrata 
- Il turismo sostenibile e 
responsabile 
- L’educazione alla salute 
(turismo sanitario) 
- La valorizzazione del patrimonio 
turistico 
-Conoscere e valorizzare i 
prodotti tipici del territorio 
internazionale 
-Saper promuovere le eccellenze 
del territorio 

 

BIOTECNOLOGIE 
 
7 ORE 

 - Comprendere l’importanza 
delle biotecnologie nella 
produzione agricola 
- Comprendere i rischi comuni 
all’utilizzo delle biotecnologie 
- Conoscere i comportamenti da 
adottare per limitare la 
contaminazione di alimenti, cose 
e persone  
 

PRODUZIONI VEGETALI 
12 ORE 
 

 -Comprendere l’importanza della 
sostenibilità nelle produzioni 
vegetali 
- Saper applicare le tecniche di 
produzione sostenibili  
 

 

 

INDICATORI 5° ANNO PER CIASCUNA DISCIPLINA 

DISCIPLINE ISTITUTO ALBERGHIERO ISTITUTO AGRARIO 

ITALIANO/STORIA   
12 ORE (Istituto Alberghiero) 
 
 
 
ITALIANO/STORIA/DIRITTO 
21 ORE (Istituto Agrario) 

- Conoscere il percorso storico 
della Costituzione Italiana 
- Conoscere la repressione dei 
diritti umani durante il ventennio 
fascista 
- Conoscere la struttura 
ideologica dei sistemi totalitari 
- Saper analizzare i diritti umani 
nella letteratura 

- Conoscere gli organi 
costituzionali (Parlamento, 
Governo e Presidente della 
Repubblica) e le loro funzioni 
- Saper individuare i rapporti tra 
gli organi costituzionali 
- Conoscere i principi 
fondamentali della Costituzione 
(artt. 1-12) 



- Comprendere i principali 
cambiamenti dell’assetto 
costituzionale nel passaggio dallo 
Statuto alla Costituzione 
- Studio della nascita delle 
nazioni dal mondo coloniale 
-  Comprensione dei principali 
cambiamenti economici del 
Novecento 
 

- Conoscere il percorso storico 
della Costituzione Italiana 
- Conoscere la repressione dei 
diritti umani durante il ventennio 
fascista 
- Conoscere la struttura 
ideologica dei sistemi totalitari 
- Saper analizzare i diritti umani 
nella letteratura 
- Comprendere i principali 
cambiamenti dell’assetto 
costituzionale nel passaggio dallo 
Statuto alla Costituzione 
- Studio della nascita delle 
nazioni dal mondo coloniale 
- Comprensione dei principali 
cambiamenti economici del 
Novecento 
 

DIRITTO E TECNICA AMM. 
 
11 ORE 

- Conoscere gli organi 
costituzionali (Parlamento, 
Governo e Presidente della 
Repubblica) e le loro funzioni 
- Saper individuare i rapporti tra 
gli organi costituzionali 
 - Conoscere i principi 
fondamentali della Costituzione 
(artt. 1-12) 
Il Codice etico della ristorazione 

 

SCIENZE DEGLI ALIMENTI 
 
10 ORE 

L’impatto delle nostre scelte 
sull’ambiente (Doppia Piramide) 
La promozione della dieta 
mediterranea come stile di vita 
Comprendere i rischi connessi ad 
una scarsa igiene nei luoghi di 
lavoro 

 

PRODUZIONI VEGETALI 
 
12  ORE 

 - Comprendere l’importanza del 
ripristino della struttura del 
terreno 
- Conoscere la biodiversità 
vegetale e l’importanza della 
tutela delle coltivazioni 
autoctone 
- Saper analizzare il valore, i limiti 
e i rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del 
territorio 
 

 


