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                        CANDIDATI ESTERNI – Esami preliminari -  2021 

   Insegnamento dell’Educazione civica 

 

Queste le tematiche di riferimento su cui i CdC hanno progettato l’insegnamento dell’Educazione 

Civica:     

 

 Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie e Agenda ONU 2030 Rispetto -

dell’ambiente  

 La Costituzione: storia e principi fondamentali. Partecipazione democratica e le regole 

nell’uso delle risorse digitali 

 ART. 4 e 46; art. 41 della Costituzione. I principi della partecipazione e rappresentanza 

democratica nella vita sociale e nel lavoro  

 Didattica della legalità: principi di partecipazione del lavoratore (L. 28 giugno 2012, n. 92)  

 L’organizzazione sindacale e la partecipazione nei luoghi di lavoro la sicurezza in ambito 

lavorativo, art.36 D. Lgs. 81/2008 e la Costituzione (artt. 2-32 Cost.) 

 La tutela dell’ambiente come lavoro 

 Il principio della partecipazione alla produzione 

 Unione Europea 

 Agenda 2030. Obiettivo salute e benessere 

 
 
 
L’obiettivo dell’insegnamento è quello di favorire la maturazione del senso di responsabilità civica, 

sociale e solidale degli studenti, concretamente verificata o esperita in attività e iniziative personali 

e di gruppo. 

 

Il candidato potrà scegliere, alcuni argomenti tra le tematiche sopra indicate. 

La valutazione dell’insegnamento di Ed. Civica sarà di competenza dell’intera 

sottocommissione. 

 

Superato l ‘esame preliminare sarà possibile avere le Programmazioni di Educazione Civica 

di ogni Consiglio di classe e tutte le altre indicazioni. 

L’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con 

riferimento alle singole discipline, risulteranno inclusi nel documento del 15 maggio, sul quale si 

basa il colloquio; pertanto, non ci sarà un commissario (interno o esterno) specifico. 
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