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INFORMATIVA PER GLI STUDENTI DEL BIENNIO
La nuova disciplinaEducazione civica
Cos ’è, chi e come la insegna, c hi e come la valuta
Nel 2019, con un voto quasi unanime, il Parlamento ha approvato la legge istitutiva
dell’insegnamento dell’Educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado.
Questa disciplina esordisce quest’anno, dopo un periodo di sperimentazione.
È opportuno qualche chiarimento affinché tu possa affrontarla con coscienza e maturità.
Sarebbe più corretto definirla una “interdisciplina”.
Non è insegnata, infatti, da un singolo docente ma, in forma di Unità di Apprendimento (UDA),
per aree disciplinari (linguistico-comunicativa, storico-sociale e scientifico-matematica) dal
Consiglio di Classe. Ciascun docente, insomma, porta le sue competenze e gli argomenti sono
proposti in modo trasversale.
I contenuti seguono le Linee guida del Ministero. L’azione dei tuoi docenti e il tuo apprendimento
avranno tre punti di riferimento. Intanto, la Costituzione italiana, con i valori di Legalità,
Giustizia e Solidarietà alla base di qualsiasi pacifica convivenza. Quindi, l’Agenda ONU 2030, che
si propone fondamentali traguardi di civiltà per lo sviluppo del Pianeta. Ultima ma non ultima, la
Cittadinanza digitale, intesa come alfabetizzazione e come capacità di orientarsi consapevolmente
e responsabilmente nel web.
Il tuo Consiglio declinerà tali contenuti secondo libere scelte di insegnamento. Nel biennio del Liceo
delle Scienze Umane, si è scelta una cornice generale, I diritti umani, capace di coinvolgere tutti
gli insegnamenti e di rispondere alle aspettative culturali degli studenti.
Nelle classi prime, approfondirai le emergenze della Povertà e del sottosviluppo. Questo tema
coinvolge i seguenti obiettivi dell’Agenda 2030: 1 (Sconfiggere la povertà); 2 (Sconfiggere la
fame); 3 (Salute e benessere); 10 (Ridurre le diseguaglianze), 11 (Città e comunità sostenibili),
12 (Consumo e produzione responsabili).
Nelle classi seconde, approfondirai I diritti umani civili e sociali. Questo tema coinvolge i seguenti
obiettivi dell’Agenda 2030: 4 (Istruzione di qualità), 5 (Parità di genere), 8 (Lavoro dignitoso e
crescita economica), 16 (Pace, giustizia ed Istituzioni solide).
Non avrai un’ora dedicata a settimana. Esci dal tradizionale schema orario al quale sei
abituato. Il lavoro sarà flessibile nei tempi e nelle forme e ti coinvolgerà in prima persona perché,
oltre a tradizionali verifiche, potrai essere chiamata/o a realizzare (ed eventualmente a
presentare), ad esempio, ricerche o produzioni multimediali.
La Scuola garantirà 33 ore annue, diffuse nei vari insegnamenti. 10 di queste saranno dedicate
alle competenze di Cittadinanza digitale.
Il tuo insegnante di diritto-economia coordinerà l’impegno dei vari docenti, proporrà il voto,
assegnato collegialmente dal Consiglio di classe, nello scrutinio intermedio e finale. Sarai
valutata/o per i risultati e per il processo, cioè il modo – in termini di impegno, partecipazione,
spirito di iniziativa - con cui ci sei arrivata/o.
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