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DOCUMENTO DI ISTITUTO 

 
Anno 
scolastico  

Area ematica  Argomenti  

PRIMO 
ANNO 

COSTITUZIONE  

• La Costituzione, l’ordinamento dello stato ( a cura dei docenti 
curriculari con l’eventuale sostegno dei docenti di Diritto)( da 
riprendere in V con modulo di approfondimento a cura dei docenti di 
Diritto) 

• Le regole della scuola: i regolamenti d’Istituto (accoglienza) 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE  

• Educazione ambientale (documento di riferimento Agenda 2030: in 
particolare lotta al cambiamento climatico, consumi e produzioni 
responsabili, energia pulita e accessibile)  

• Educazione alla salute (obiettivo 3 Agenda 2030) (sicurezza 
alimentare, benessere psicofisico) 

• Progettualità proposte da docenti e approvate dal CdC con obiettivi e 
contenuti trasversali afferenti agli argomenti suddetti e e comunque 
alle macroaree tematiche.  

 
CITTADINANZA 
DIGITALE 

• La sicurezza digitale ed i pericoli della rete. 
 

SECONDO 
ANNO 

COSTITUZIONE E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

• Approfondimento di alcuni articoli della Costituzione mediante la 
trattazione trasversale ed il collegamento con tematiche di attualità 
scelte dal CdC. 
Documento di riferimento Agenda 2030, in particolare 
sconfiggere la povertà, promozione di società pacifiche ed inclusive  
i fini dello sviluppo sostenibile, l’accesso universale alla giustizia. 

• Le organizzazioni nazionali e sovranazionali (Docenti di geografia) 

CITTADINANZA 
DIGITALE  

• Approfondimento sulle tematiche specifiche (lo Spid, problemi legati 
ai social, i siti illegali ecc.) 

TERZO 
ANNO 

COSTITUZIONE E 
SVILUPPPO 
SOSTENIBILE 

• Corso sulla sicurezza  

• Approfondimento di alcuni articoli della Costituzione mediante la 
trattazione trasversale ed il collegamento con tematiche di attualità 
scelte dal CdC  
Documento di riferimento Agenda 2030: rendere le città e gli  
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; parità di 
genere e riduzione disuguaglianze.  

 
• Progettualità proposte da docenti e approvate dal CdC con obiettivi e 

contenuti trasversali afferenti agli argomenti suddetti e comunque 
alle macroaree tematiche. 

QUARTO 
ANNO 

COSTITUZIONE E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

• Approfondimento di alcuni articoli della Costituzione mediante la 
trattazione trasversale e il collegamento con tematiche di attualità 
scelte dal CdC.  
Documento di riferimento Agenda 2030: Educazione alla legalità;  

Il lavoro; La tutela del patrimonio  

QUINTO 
ANNO  

COSTITUZIONE  
• Approfondimento con docente di Diritto: modulo obbligatorio per tutti 

i quinti di 8/10 ore su Costituzione e ordinamento dello stato.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

percorso / progetto /attività: 

 

titolo……………………………………………………………………………...……………….                                              

 

classe ………………… 

 

docente referente…………………………………..…  

 

voto finale ……..…  
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