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Oggetto: Indicazioni per la programmazione dei percorsi di Edu~azione civica
I

In riferimento al punto 6) dell'O.d.G. dei prossimi Consigli di Clas
educazione civica", si propongono i seguenti argomenti per rendere
ni per classe parallele, ferma restando ovviamente l'autonomia di o
se:

"Programmazione percorsi
mogenee le programmazio
i singolo Consiglio di Clas-

Prime classi Costituzione e Ambiente!EcOnom.~acircolare;
Seconde classi Costituzione ed Economia circola e/Ambiente;
Terze classi Costituzione e Beni culturaliIPote e politico e religioso;
Quarte classi Costituzione e Diritti PoliticilOrg~nismi Internazionali;
Quinte classi Costituzione e Mercato del Lavor~/Organismi Internazionali
(si ricorda che in ogni percorso di educazione civica va pre~vta la Cittadinanza digitale).

Si evidenzia che in sede di redazione della programmazione di cl se bisogna tenere conto del
fatto che l'insegnamento di educazione civica si basa su tre nuclei te atici:

a) Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
b) Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del

territorio;
c) Cittadinanza digitale.

Per rendere più snella la programmazione di educazione civica, si p opone per ogni classe l'ado
zione di due moduli, uno per quadrimestre, prevedendo al primo m dulo le linee generali ed in
troduttive alla tematica proposta, e nel secondo quadrimestre il "casp studio" ovvero impegnare
la classe nello svolgimento dell'attività/prodotto che consenta di attuare quella cittadinanza attiva
che la normativa richiede nell'insegnamento dell'educazione civica. rtel secondo modulo possono
essere inseriti, ad esempio, i vari progetti legalità, ambiente, beni cutturali, ecc. a cui ogni anno
l'istituto aderisce e/o propone. :
Riguardo alle prime classi, si propone di dedicare lo svolgimento ~el primo modulo nel primo
quadrimestre allo studio dell'origine storico/giuridica, della struttura e dei principi fondamentali
del testo costituzionale, che, come lo scorso anno, può essere svolt in tutte le prime classi dal
prof. Daniele Ialacqua. .
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E' necessario tenere conto che "L'orario che gli istituti dovranno dedicare a questo insegnamento
non deve essere inferiore a 33 ore per ciascun anno scolastico" e chf le ore, come deciso in sede
di collegio docenti, vanno distribuite tra tutte le discipline.
Proposte di modelli di programmazione sono stati messi a disposi ione lo scorso anno a tutti i
Consigli di Classe e possono essere richiesti ai referenti d'istituto di educazione civica (protI Te
resa Cucinotta, Stefania Feminò e Daniele Ialacqua).
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