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L’Educazione civica: 
insegnamento trasversale

● Legalità
● Istituzioni

1.  Costituzione

● Uso consapevole 
delle tecnologie digitali

2. Cittadinanza 
digitale

● Educazione  ambientale
● Agenda 2030

3. Sviluppo 
sostenibile



Le caratteristiche essenziali 
di un percorso Storia-Educazione civica

• integrazione
collegamenti tra contenuti di Storia e Educazione civica 
per una valorizzazione reciproca

• gradualità
dalle conoscenze di base alla cittadinanza consapevole

• coerenza 
un percorso efficace nonostante la discontinuità del testo 



1. COSTITUZIONE 
UNA PROPOSTA DI PERCORSO INTEGRATO, 

COERENTE E GRADUALE



CLASSE PRIMA:
I FONDAMENTI

● Lo Stato 
○ e le sue funzioni

● Le leggi 
○ l’importanza di norme scritte

● La sovranità 
○ fonti del potere ieri e oggi

● La cittadinanza 
○ sudditi o cittadini

● Le istituzioni locali 
○ ieri e oggi



CLASSE SECONDA: 
LE FORME

● Stato e cittadini  
○ i limiti del potere

● La separazione dei poteri 
○ l’organizzazione dello Stato liberale

● I diritti dell’uomo 
○ la tutela dell’individuo

● Le Costituzioni 
○ la base della convivenza civile

● Nazione, inno, bandiera 
○ l’importanza dei simboli



CLASSE TERZA: 
I VALORI

● Libertà 
○ diritti e doveri dei cittadini

● Democrazia
○ il potere popolare e la rappresentanza

● Pluralismo 
○ libertà di pensiero ed espressione

● Dignità e uguaglianza 
○ welfare, parità di genere, razzismo

● Pace e cooperazione 
○ le istituzioni internazionali



2. CITTADINANZA 
DIGITALE

Riflettere alla luce del passato su potenzialità
 e rischi dei nuovi mezzi di comunicazione:
● fake news
● opinione pubblica
● propaganda 



3. SVILUPPO 
SOSTENIBILE

Trattare in chiave storica i punti dell’Agenda 2030:
● rapporto uomo-ambiente
● parità di genere
● educazione alla salute
● diritto all’istruzione 



I passaggi chiave per un’attività DDI
Esempio pratico: Storia -> Epoca di Carlo Magno 
Educazione civica -> Diritto all’istruzione

● PRIMA TAPPA1. Spunti didattici 
manuale storia

● SECONDA TAPPA2. Selezione risorse 
digitali

●   TERZA TAPPA3. Organizzazione 
risorse digitali



1. SPUNTI DIDATTICI 
NEL MANUALE 

DI STORIA



Spunti didattici
per storia/educazione civica 
in chiave DDI



Guida 
insegnante
con indicazioni DDI 
e lesson plan



Speciale 
docente
con una raccolta delle 
risorse digitali e proposte 
didattiche



2. SELEZIONE DELLE 
RISORSE DIGITALI 



HUB Young 
e HUB Kit
Le risorse digitali nel 
manuale in versione 
ebook



HUB Campus
Contenuti digitali per attività didattiche DDI

https://campus.hubscuola.it/


Canale YouTube HUB Scuola
Video disciplinari e di educazione civica

https://www.youtube.com/watch?v=pGAMgojdHZI&list=PLsLBNKs3-030_mv_Be04lVaw_2HmJDoKt&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=GM55hNpY9zY&list=PLsLBNKs3-030_mv_Be04lVaw_2HmJDoKt&index=29


Siti istituzionali, blog, quotidiani online...
Dove reperire altri contenuti utili per attività DDI



3. ORGANIZZAZIONE
 DELLE RISORSE DIGITALI 



Alcuni suggerimenti per
organizzare le risorse digitali






