
  

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA-     

LEGGE 92/2019  

In ottemperanza all’art 2 p.3 della  Legge 20 Agosto 2019 n 92 ( Introduzione 

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica) nel rispetto, altresì, degli 

allegati A e C delle Linee guida ( Allegati n° 1 ) il nostro Istituto ha elaborato il  

Curricolo Verticale d’Istituto per ogni indirizzo al fine di fornire agli studenti e alle 

studentesse gli strumenti per conoscere i propri diritti e  doveri , di formare cittadini 

responsabili e attivi che partecipano pienamente e con consapevolezza alla vita 

civica, culturale e sociale della loro comunità.( Allegati n 3-4-5-6-7) 

L’insegnamento trasversale è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste 

nel decreto legislativo 13 aprile 2017, n 62 e dal Regolamento di cui al decreto del 

presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n 122. 

I tre nuclei tematici su cui verte l’insegnamento sono:  

1) Costituzione, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà 

2) Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

3) Cittadinanza digitale  

Per la titolarità dell’insegnamento e coordinamento delle attività 

All’insegnamento saranno dedicate 33 ore annuali per ciascun anno scolastico. 

Esse saranno svolte nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche 

da più docenti di ciascun consiglio di classe a cui è affidato l’insegnamento con 

delibera del Collegio Docenti. 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE A.D’AOSTA  

L’AQUILA 



Per tutti gli aspetti organizzativi si rimanda integralmente all’allegato A delle linee 

guida L.92/2019  

Nuclei tematici scelti dall’istituto nel rispetto della L.92/2019 

Per il Curricolo d’Istituto di Educazione Civica i Dipartimenti dei diversi indirizzi 

hanno individuato i seguenti nuclei tematici: 

Primo anno :      Educazione alla legalità –Contrasto  alla mafia  

Secondo anno:   Il contesto globale  

Terzo anno :      Persona , ambiente e territorio 

Quarto anno :    La Transizione verso un’economia sostenibile 

Quinto anno :    Partecipazione attiva alla vita del Paese: 

- Il lavoro  

- La democrazia partecipata 

I nuclei tematici sopra indicati sono stati approvati con delibera del collegio docenti 

n° 5 del 30 ottobre 2020 

 

 

Allegati: 

n° 1 Allegato A Linee guida legge 92/2019 

n° 2  Curricolo verticale Educazione Civica Indirizzo Tecnologico:  

-Chimica e Biotecnologie e controllo sanitario 

-Informatica                              

                                   

-Meccanica Meccatronica - Meccanica Energia 

  

- Elettronica  

 

n° 3  Curricolo verticale Educazione Civica  indirizzo Liceo delle Scienze 

Applicate  

n° 4  Curricolo verticale Educazione Civica indirizzo Tecnico-Economico 

- Turismo  

- Economico  

 

 

  

 



 

 


