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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

Palermo, 02 ottobre  2020 

 

   

Al 

Dipartimento di Diritto 

SEDE 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Al 

Dipartimento di Lettere  

SEDE 

 

Alla 

Funzione Strumentale  - Area PTOF 

SEDE 

 

A 

Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n. 54  

  

Oggetto: Curricolo di educazione Civica – indirizzi tematici per la programmazione formativa. 

PTOF – 2020/2021 

 

Nella logica della trasversalità dell’insegnamento dell’Educazione Civica  si ritiene opportuno, in sede di programmazione delle attività da 

svolgere, che la pianificazione formativa sia ampiamente centrata sulle competenze trasversali delle discipline.  

Nella scheda (Tabella) si propone quindi una matrice che esemplifica questo orientamento, senza la pretesa che essa costituisca un curricolo 

nel senso classico del termine.  

Tabella 

Aree tematiche Competenze trasversali (dalla parte degli Studenti) 

La cittadinanza digitale  sa distinguere tra identità reale e identità digitale; 

 conosce le regole del comportamento nel mondo digitale (netiquette); 

 sa gestire il suo rapporto con i social; 

 possiede capacità tecniche di base e/o avanzate per l’uso delle TIC; 

 è in grado di utilizzare le TIC per eseguire un compito; 

 non partecipa ad atti di cyberbullismo; 

 interviene per segnalare abusi presenti in Rete; 
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 conosce le conseguenze civili e penali di questi abusi. 

La Costituzione materiale  è consapevole che la Costituzione rappresenta “valori” non negoziabili, se viene applicata;  

 nel suo contesto di vita (scuola, gruppo dei pari…) riconosce il gap tra norme costituzionali e loro applicazione;  

 si impegna per la praticabilità reale di diritti e doveri. 

La sostenibilità educativa  è consapevole che anche la scuola può causare disagio; 

 interviene per segnalare problematiche educative e didattiche al personale responsabile della scuola; 

 per quanto può, si fa promotore di proposte per contenere fenomeni di in-sostenibilità educativa. 

Educazione finanziaria  matura consapevolezze sul funzionamento del mondo dell’economia, a partire dalla realtà in cui vive (gruppo amicale, 

famiglia, scuola, imprese…);  

 sa orientarsi sul “valore” e sulla gestione del denaro; 

 conosce i diritti del cittadino- consumatore in un’economia di mercato;  

 è consapevole del rapporto tra le giovani generazioni e il mercato glocale. 

La cura del patrimonio 

ambientale, nell’ottica della 

sostenibilità 

 si prende cura dell’ambiente “vicino”; 

 mostra sensibilità per i problemi dell’ecosistema; 

 si impegna in iniziative di tutela e difesa ambientale. 

Aspetti della cittadinanza 

informale (volontariato, 

associazionismo…) 

 è sensibile ai valori del volontariato e della solidarietà; 

 partecipa ad iniziative di “aiuto” per soggetti emarginati;  

 frequenta realtà associative e ne condivide la “missione”. 

Le competenze sociali  agisce per la cooperazione e la solidarietà; 

 comunica in modo assertivo; 

 sa relazionarsi con gli altri; 

 adotta strategie di coping; 

 rispetta il punto di vista degli altri; 

 si “spende” per il benessere e i diritti di tutti 

Educazione alla legalità  coltiva una cultura sociale fondata sulla giustizia; 

 ha interiorizzato il rispetto di regole e norme; 

 si impegna contro forme, piccole e grandi, di illegalità; 

 pratica comportamenti non lesivi dei diritti degli altri; 

 conosce le norme essenziali dell’ordinamento giuridico. 

Educazione alla salute e al 

benessere 

 cura il proprio stile di vita; 

 rispetta la natura; 

 mantiene comportamenti salutari ed equilibrati; 

 contrasta la cultura dell’abuso e della “dipendenza”; 

 riconosce la salute come un bene sociale. 

 

La Coordinatrice del dipartimento di diritto  dovrà declinare i vari aspetti dell’indirizzo programmatico supportando il lavoro di pianificazione trasversale 

con gli altri dipartimenti interessati. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Carmelo Ciringione 

Documento Informatico firmato digitalmente ai 

Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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