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           PROGETTO  DI  EDUCAZIONE CIVICA  DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PIERO GOBETTI  
                              SPERIMENTAZIONE  ANNI SCOLASTICI 2019/2020   2020/2021  2021/2023 
                                       

Con l'entrata in vigore della Legge 20 agosto 2020 n 92 sulla educazione civica e del Decreto Ministeriale 22 giugno 2020 Linee 
Guida per l’insegnamento obbligatorio della nuova disciplina, l'Istituto Gobetti ha inteso proseguire la sua missione educativa e 
attraverso la realizzazione del curricolo verticale di Istituto , formare studenti e studentesse responsabili, partecipi e  criticamente 
consapevoli dei diritti e doveri di cui sono custodi e garanti. La nostra scuola è fermamente convinta che la cura dell’intelligenza 
emotiva e dell’intelligenza sociale degli studenti siano le chiavi d’accesso nella società per i futuri cittadini, persone che siano in 
grado di esercitare con consapevolezza critica, responsabilità ed autonomia i propri diritti di cittadinanza attiva, democratica e 
solidale.   
 

“Civis sum” Il Gobetti scuola di vita 
 

Finalità del Progetto: 
 

Il  Curricolo di Istituto di educazione civica, ed il progetto nel quale si inserisce, scaturisce da una attenta analisi della società 
postmoderna e da una profonda riflessione sul ruolo che in essa la scuola, in quanto agenzia educativa formale, è tenuta ad 
esplicare. I nuovi scenari politici, sociali ed economici, la globalizzazione dei mercati, l’avvento della società dell’informazione, lo 
sviluppo pervasivo di nuove forme di comunicazioni di massa, l'evoluzione e trasformazione delle regole istituzionali della 
convivenza politica, hanno determinato l’affievolirsi del ruolo delle famiglie e delle agenzie formative tradizionali con ripercussioni 
sull’educazione delle nuove generazioni. La scuola dunque, oggi più che mai, è chiamata a rafforzare la sua missione educativa 
volta al perseguimento e maturazione di un sistema di valori utili per la vita adulta e professionale dei nostri ragazzi.     

Imparare a vivere con gli altri, educare al rispetto, alla tolleranza, al senso civico ed ai valori fondanti della convivenza, sono da 
sempre, gli obiettivi prioritari del nostro Istituto. 

 

 Organizzazione : 

 

Alla nuova educazione civica, sarà dedicato , un monte ore  annuo, all’interno del quadro orario ordinamentale vigente per 
ciascun percorso di studi.  Sono pertanto stati progettati e ricalibrati gli orari disciplinari per ricomprendere e ripartire le 
attività didattiche della disciplina. 

 E’ stato progettato ed approvato  dagli organi collegiali competenti , un curricolo verticale di Istituto di educazione 
civica in cui sono state declinate oer ciascuno degli indirizzi liceali presenti nell' Istituto e per ciascun anno di corso le 
competenze richieste dalla disciplina. 

 Tale curricolo verticale costituisce il fondamento della programmazione  interdisciplinare dei Consigli di classe di iipline  

  I nuclei tematici della nuova materia, che la Legge e le Linee Guida riconoscono come impliciti negli epistemi di alcune 

discipline, hanno costituito l’ambito della progettazione didattica dei percorsi dei Consigli di classe per il conseguimento 

delle competenze PECUP individuate nel curricolo verticale di Istituto. 

  Le attività di educazione civica, nell’ambito della progettazione dei singoli consigli di classe, integrano  gli obiettivi 

specifici di apprendimento delle singole discipline con i traguardi \obiettivi della educazione civica che formano parte 

integrante dei curricoli. 

 Al fine di promuovere azioni di cittadinanza attiva e creare una sinergia tra scuola e territorio, tra le attività didattiche 

proposte, vengono di anno in anno  progetti che coinvolgonoanche soggetti esterni.  Verranno organizzati incontri 

accademici e di esperti on demand e in streaming nell’ambito della adesione ad un progetto nazionale sulla educazione 

civica e si promuoverà la partecipazione degli studenti a concorsi sulla legalità. 

 L’insegnamento della nuova educazione civica sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di un 
voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento in ogni Consiglio di classe, acquisirà dai 
docenti del Consiglio, coinvolti nell’insegnamento, gli elementi necessari per proporre il voto. Tali elementi di 
valutazione verranno desunti sia da prove, ma anche dalla valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di 
potenziamento dell’offerta formativa. La commissione di Istituto sulla educazione civica, ha elaborato una griglia di 
valutazione della nuova materia, calibrata su specifici indicatori delle competenze PECUP.  

 

 

 

 

Destinatari del progetto: 
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Tutte le classi dei licei artistico, scientifico e musicale dell’Istituto.    

 

Risorse Professionali e Responsabili di Area  

 Docente potenziatore di discipline giuridiche ed economiche e referente del progetto di Istituto 

 Docenti responsabili dei curricoli di Istituto distinti per Area: 
1 -Area tematica legalità 
2-Area tematica Agenda 2030 : ambiente e crescita sostenibile  
3-Area tematica cittadinanza digitale  

 Docenti Referenti della educazione civica nei singoli Consigli di classe 

 Docenti contitolari dell’insegnamento all’interno dei Consigli di classe 

 Esperti esterni 
 

Traguardi di competenza  del Curricolo verticale di Istituto come da Allegato C Linee guida nuova disciplina 

 
AREA DELLA LEGALITA’ 

 Conoscenza dei principi, delle norme e dei valori fondanti la Costituzione Italiana e le Carte Internazionali dei diritti 

umani. 

 Acquisizione del principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, attraverso la presa di coscienza di 

principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

 Potenziamento del senso civico, della capacità di partecipazione consapevole e responsabile alla vita scolastica e sociale, 

nel pieno riconoscimento dell’importanza del rispetto delle regole, delle libertà e delle identità personali, culturali e 

religiose. 

 Consapevolezza 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.   

 Partecipazione al dibattito culturale cogliendo la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici per essere in grado adi formulare risposte personali argomentate. 

 

AREA DELLA SOLIDARIETA’, DELLA CRESCITA SOSTENIBILE E DEL RISPETTO  PER L’AMBIENTE E PER I BENI COMUNI:  
 

 Rispetto del paesaggio e del patrimonio culturale per acquisire strumenti normativi, culturali e critici volti a formare 
generazioni attente alla loro identità culturale.  

 Acquisizione delle conoscenze fondamentali e degli strumenti critici per comprendere il funzionamento dei sistemi 
economici e la necessità di fondare una economia dei valori e della sostenibilità in linea con i traguardi della Agenda ONU 
2030 

 
              AREA  DELLA CITTADINANZA DIGITALE  

 

 Esercizio consapevole, critico e informato dei principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

Nel rispetto della autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, la legge chiede che il nuovo insegnamento si 
sviluppi intorno a tre fondamentali nuclei concettuali. 
 
Tematiche curricolari inserite nel curricolo verticale di Istituto  
  

1 La conoscenza, la riflessione critica sui significati e la pratica quotidiana del dettato Costituzionale, rappresentano il 
primo e fondamentale aspetto che verrà sviluppato nei curricoli dei singoli anni di corso. Esso contiene ed ispira 
tutte le altre tematiche, poiché ogni azione di governo ed i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle 
persone devono sempre trovare coerenza con la Carta Costituzionale, che rappresenta il fondamento della 
convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza 
dell’ordinamento dello Stato, degli Enti territoriali e delle Organizzazioni internazionali , prime tra tutte l’ Unione 
Europea e le Nazioni Unite.  Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni della convivenza, 
partendo dai documenti e regolamenti del nostro Istituto, rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come 
la conoscenza dell’Inno ,della Bandiera nazionale e degli altri fondamentali valori identitari quali il nostro patrimonio 
storico, artistico, culturale e paesaggistico. 

 

2 L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della futura convivenza e 
dello sviluppo sostenibile del nostro pianeta .I traguardi  non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente naturale, 
ma anche la costruzione di ambienti e stili di vita inclusivi e sostenibili, rispettosi delle libertà e diritti fondamentali 
delle persone, primi fra tutti la salute, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela 
dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in 
molti articoli della Costituzione, rientrano i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il 
rispetto per gli animali e i beni comuni, la sicurezza sul lavoro e la protezione civile.  

 

 

 



3 Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge. Questo per sottolineare come sia prioritario che la 
scuola offra ai propri studenti seppur “nativi digitali “, le fondamentali competenze per maturare capacità di utilizzo 
autonomo, critico e responsabile delle nuove tecnologie. L’Istituto Gobetti è da tempo impegnato nella 
sperimentazione di una didattica integrata ed innovativa pertanto verranno esplicitate in un apposito curricolo di 
cittadinanza digitale, le  competenze e abilità fondamentali da sviluppare nei singoli anni di corso.  

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


