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Premessa 

Le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, a partire da quest’anno scolastico, 
2020/2021, definiscono questo insegnamento, trasversale alle altre materie, obbligatorio in tutti i 
gradi dell’istruzione. 
Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, infatti, l’insegnamento di Educazione civica ha un 
proprio voto, con almeno 33 ore all’anno dedicate. Tre gli assi attorno a cui ruota l’Educazione 
civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. 
Costituzione -Studio della nostra Carta costituzionale e delle principali leggi nazionali e 
internazionali con l’obiettivo di fornire alle studentesse e agli studenti gli strumenti per conoscere 
i propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con 
consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale  della loro comunità. 
 Sviluppo sostenibile – Formazione sull’educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno 
in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione 
civile. La sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento. 
Cittadinanza digitale - A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare 
consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In 
un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi 
all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio. 
 
L’insegnamento di Educazione civica permea tutte le discipline contribuendo alla formazione 
globale e non settoriale degli studenti e delle studentesse. Una disciplina, dunque, che forma non 
tanto impartendo informazioni, quanto facendo sperimentare agli allievi ciò che è necessario alla 
persona nel suo percorso di crescita, in rapporto alle altre persone ed ai diversi contesti, al fine di 
sviluppare il senso di appartenenza nei vari settori di operatività e una partecipazione cosciente e 
attiva.  In tal senso, le studentesse e gli studenti del Liceo Artistico “Preti-Frangipane” faranno 
esperienza di buone pratiche di cittadinanza attiva per uno sviluppo sostenibile e un’educazione 
digitale tramite percorsi volti a favorire stili di vita sostenibili, un’educazione ai diritti umani, alla 
parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale, 
alla valorizzazione delle diversità culturali, alla disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a 
essere responsabili in campo ambientale, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. 

  



EDUCAZIONE CIVICA 

INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE  

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 20 agosto 2019, n. 92 e successive integrazioni 

Indirizzo Liceo Artistico - Primo Biennio - (Biennio Comune) 
                                                                Primo Anno 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
COSTITUZIONE 

• Diritti e doveri del cittadino 
• Le norme di comportamento scolastico 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
• Il patrimonio culturale del Museo 

Frangipane 
• Agenda 2030: benessere 

psicofisico della persona e 
dell’ambiente 

EDUCAZIONE DIGITALE 
• Conoscenza e uso 

consapevole dei mezzi di 
comunicazione virtuali 

• Contrastare il linguaggio dell’odio 

 

 
- Agire consapevolmente come titolare di 

diritti ma anche di essere soggetto di doveri 
- Affrontare, con responsabilità ed 

indipendenza, i problemi quotidiani 
riguardanti la cura della propria persona, 
in casa, nella scuola e nella più ampia 
comunità sociale e civile 

- Rispettare l’ambiente, conservarlo, cercare 
di migliorarlo, ricordando che è patrimonio 
a disposizione di tutti 

- Adottare comportamenti responsabili 
nell’ambito della navigazione in rete 

 

 

 

Indirizzo Liceo Artistico - Primo Biennio - (Biennio Comune) 
                                                                Secondo Anno 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

COSTITUZIONE 
• L’organizzazione costituzionale ed 

amministrativa del nostro Paese 

• Storia della bandiera e dell’inno 
nazionale 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
• Forme di economia sostenibile, equa e 

solidale 
• Agenda 2030: principi di 

Protezione civile e tutela dei 
beni comuni, Volontariato 

• Il patrimonio culturale della città 
metropolitana 

EDUCAZIONE DIGITALE  

• Sensibilizzazione, rispetto connessi 

 

∙ Essere consapevoli delle radici identitarie 
del nostro paese 

∙ Essere consapevole di essere titolare di 
diritti, ma anche soggetto a doveri per lo 
sviluppo qualitativo della convivenza 
civile 

∙ Comportarsi nell’ambiente prossimo e 
lontano rispettando la cultura dei 
territori, la religione, le diverse etnie, gli 
usi e costumi delle persone con cui si 
confronta 

∙ Adottare comportamenti responsabili 
nell’ambito della navigazione in rete 
 



all’uso della comunicazione virtuale  
• Conoscenza dei possibili rischi e delle 

insidie dell’ambiente digitali 
 

 

 
 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL PRIMO BIENNIO 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazioni, anche in funzione dei tempi a disposizione. 

• Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie operative e realizzare progetti con 
obiettivi significativi e realistici. 

• Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare in modo efficace 
mediante linguaggi e supporti differenti. 

• Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista, 

contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverli costruendo 

ipotesi adeguate e proponendo soluzioni che utilizzano contenuti e metodi delle diverse discipline. 

• Conoscere, tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e sociale del nostro territorio 

• Acquisire ed interpretare informazioni: cogliere ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta 

in diversi ambiti mediante diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità ed 

operando la necessaria distinzione tra fatti ed opinioni 

•  Avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali 

 

Indirizzo Liceo Artistico – Secondo Biennio  

 Terzo Anno 

CONOSCENZE ABILITA’ 

COSTITUZIONE 
• Conoscenza delle istituzioni nazionali e 

internazionali 
• Diritti e doveri 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
• Agenda 2030: I cambiamenti climatici 
• Conoscenza del patrimonio artistico e 

culturale del nostro territorio 
EDUCAZIONE DIGITALE 

• Conoscere le insidie e i rischi 
dell’ambiente digitale: il bullismo 

• Conoscere i rischi della diffusione di 
immagini 

 
 
 

 

 
- Partecipare attivamente e consapevolmente 

alla vita civica, culturale e sociale della 
propria comunità 

- Individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica 

- Conoscere e favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre(Goal 15) 

- Utilizzare responsabilmente immagini e video 
nel mondo virtuale 

 



 

Indirizzo Liceo Artistico – Secondo Biennio  

 Quarto Anno 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
COSTITUZIONE 

• Ordinamento delle Regioni, degli Enti 
territoriali, delle Autonomie locali 

• Gli elementi essenziali degli 
ordinamenti comunitari ed 
internazionali e le loro funzioni 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
• Tutela del patrimonio culturale 

dell’Italia 
EDUCAZIONE DIGITALE 

• Conoscere le insidie e i rischi 
dell’ambiente digitale: Cyber bullismo 

• Conoscere i riferimenti normativi della 
privacy 

 
 

• Comprendere messaggi di genere 
diverso e di diversa complessità, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
mediante diversi supporti 

• Individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari 
e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura probabilistica 

• Acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti ed opinioni 

• Condividere e promuovere 
comportamenti improntati alla legalità 
e ai principi del diritto 

• Conoscere e favorire l’innovazione e 
l’industrializzazione equa, responsabile 
e sostenibile (Goal 9) 

• Conoscere gli articoli della costituzione 
in riferimento a licenze e diritti d’autore 

 

 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL SECONDO BIENNIO 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazioni, anche in funzione dei tempi a disposizione. 

• Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie operative e realizzare progetti con 
obiettivi significativi e realistici. 

• Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare in modo efficace 
mediante linguaggi e supporti differenti. 

• Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista, 

contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverli costruendo 

ipotesi adeguate e proponendo soluzioni che utilizzano contenuti e metodi delle diverse discipline. 



• Acquisire ed interpretare informazioni: cogliere ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta in 

ei diversi ambiti mediante diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità ed 

operando la necessaria distinzione tra fatti ed opinioni 

• Conoscere, tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e sociale del nostro Paese 

 

Indirizzo Liceo Artistico  

 Quinto Anno 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
COSTITUZIONE – 
• L’organizzazione costituzionale ed 

amministrativa del nostro Paese 
• Gli elementi essenziali degli ordinamenti 

comunitari ed internazionali e le loro 
funzioni 

SVILUPPO SOSTENIBILE- 
• Energie economiche, affidabili, sostenibili e 

moderne (Goal 7) 
• Città e comunità sostenibili (Goal 11)  
• Parità di genere (Goal 5) 

ED. DIGITALE 
• Fishing e furto d’identità 
• Tutela della salute con le app 
 

 

• Comprendere messaggi di genere 
diverso e di diversa complessità, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
mediante diversi supporti 

• Individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica 

• Acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti ed opinioni 

 

 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA QUINTO ANNO 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazioni, anche in funzione dei tempi a disposizione. 

• Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie operative e realizzare progetti 
con obiettivi significativi e realistici. 

• Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare in modo efficace 
mediante linguaggi e supporti differenti. 

• Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendo nei diversi punti di vista, 
contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverli costruendo 

ipotesi adeguate e proponendo soluzioni che utilizzano contenuti e metodi delle diverse discipline. 

• Conoscere, tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e sociale del nostro paese 



• Acquisire ed interpretare informazioni: cogliere ed interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta in diversi ambiti mediante diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità ed operando la necessaria distinzione tra fatti ed opinioni 


