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PREMESSA 

 

L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere 

la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 

nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Sviluppa nelle istituzioni scolastiche la 

conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per 

sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 

cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere 

della persona.  

L’educazione civica assume un carattere di trasversalità: ogni disciplina è, di per sé, parte 

integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno ed è per questo che va 

coniugata con le materie di studio per sviluppare processi di interconnessione tra saperi 

disciplinari ed extradisciplinari. Tutti i docenti partecipano all’insegnamento della 

disciplina coordinati da un docente della classe nominato dal consiglio della medesima. Le 

ore complessive da dedicare alla disciplina sono almeno 33 per ciascun anno di corso, da 

svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti.  

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle 

valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo.   

     L' educazione civica:  

 è una materia trasversale alle diverse discipline; 

 non prevede uno specifico docente ma vari insegnanti  contitolari 

dell’insegnamento e un coordinatore del team;  

 prevede, come tutte le discipline curricolari, un voto nella scheda di 

valutazione; 

 richiede, alla fine della scuola secondaria di primo e secondo grado, il 

raggiungimento di specifiche competenze che il Profilo dello studente delinea. 



I TRE NUCLEI TEMATICI 

Come stabilito  nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei 

concettuali fondamentali: 

 

 

 

 

 

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, capacità 

di un individuo di avvalersi consapevolmente 

e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali. 

 

 



COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 

comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre 

che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

Per questo il quadro di riferimento per l’insegnamento dell’Educazione Civica rimane 

quello europeo delle competenze chiave individuate dal Consiglio europeo, il 22 maggio 

2018: 

- competenza alfabetica funzionale; 

 - competenza multilinguistica; 

 - competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie; 

 - competenza digitale; 

 - competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 - competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

 - competenza imprenditoriale; 

 - competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 



SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

Le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia prevedono che 

“tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il 

curricolo  possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale 

sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di 

quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le 

persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della 

salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali”  

 

Nella Scuola dell’Infanzia si valorizzeranno:  

• la dimensione affettiva (ascolto, attenzione ai bisogni, rispetto dei tempi di ciascuno);  

• il gioco (sviluppo della fantasia e della creatività, socializzazione);  

• l’esplorazione e la ricerca (proporre esperienze concrete con oggetti e materiali vari); 

• la mediazione dell’insegnante (organizzare spazi, tempi e materiali in sezione, creare 

angoli-laboratori);  

• i laboratori;  

• l’uso del territorio (utile a bambini e genitori per conoscere le risorse territoriali e per 

consolidare conoscenze e tematiche contenute nella programmazione).  

 



 

Scuola dell'infanzia 

Campi d’esperienza Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di 

apprendimento 

Il sé e l’altro 

 

Il corpo e il 

movimento 

Immagini, 

suoni, colori 

La conoscenza del 
mondo 

 

I discorsi e le 

parole 

Il bambino diventa 

sempre più consapevole 

delle ragioni e dei 

doveri che determinano 

il suo comportamento e 

riflette sulle azioni e 

sui comportamenti 

propri e altrui 

Matura atteggiamenti 

di rispetto e cura verso 

l’ambiente 

Osserva con 

attenzione gli 

organismi viventi e il 

loro ambiente, i 

fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro 

cambiamenti 

Rispettare gli altri, le 

cose, l’ambiente 

Interiorizzare le norme 

che regolano la 

convivenza sociale 

Interiorizzare le norme 

che regolano la convivenza 

sociale 

Comprendere i bisogni 

dell’altro 

 

 

Mostrare interesse per i 

fenomeni naturali e 

stagionali 

Riconoscere l’importanza 

dell’ambiente nella salute 

dell’uomo 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (D.M. N. 254/2012) 

RIFERITE ALL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’ EDUCAZIONE CIVICA. 

1)   COSTITUZIONE: 

 Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 

 È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità 

sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di 

un futuro equo e sostenibile.  

 Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi 

e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i 

principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e 

in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi 

fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali 

della forma di Stato e di Governo. 

2)   SVILUPPO SOSTENIBILE:  

 Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

 Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli 

effetti del degrado e dell’incuria.  

 Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e 

razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 

riciclaggio. 

3)   CITTADINANZA DIGITALE:  

 È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di 

rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.  

 È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni 

corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.  

 Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla 

privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.  

 Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 

collettivo da preservare.  

 È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 

 



Per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado, secondo quanto 

definito dal Curricolo Verticale d’Istituto, sono previsti i seguenti obiettivi 

di apprendimento 

CLASSI I / II / III   -   SCUOLA  PRIMARIA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 

Obiettivi di apprendimento 

  

  L’alunno sviluppa modalità 

consapevoli di esercizio della 

convivenza civile, di consapevolezza 

di sé, rispetto delle diversità, di 

confronto responsabile e di dialogo; 

comprende il significato delle regole 

per la convivenza sociale e le 

rispetta 

 

A partire dall’ambito scolastico, 

assume responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di partecipazione 

attiva e comunitaria 

Sviluppare la capacità di ascolto 

delle opinioni altrui per accettare, 

rispettare, aiutare gli altri e i 

“diversi da sé” favorendo la 

maturazione dell’identità e 

dell’autonomia personali 

 

Prendere coscienza e confidenza 

dei propri stati d’animo 

Elaborare regole di 

comportamento corretto per il 

rispetto e la tutela dell’ambiente 

naturale 

Comprendere le principali regole 

del codice della strada, luogo di 

incontro e comunicazione 

Comprendere e riconoscere i ruoli 

e le funzioni diverse nella vita 

familiare, scolastica 

 

Le prime «formazioni sociali», i 

loro compiti, i loro servizi, i loro 

scopi: la famiglia, la scuola, il 

quartiere e il vicinato, le chiese, i 

gruppi cooperativi e di solidarietà 

e di volontariato… 

 

 



CLASSI IV / V      -     SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di apprendimento 

   

L’alunno esprime e manifesta 

riflessioni sui valori della convivenza, 

della democrazia e della cittadinanza; 

si riconosce e agisce come persona in 

grado di intervenire sulla realtà 

apportando un proprio originale e 

positivo contributo. 

 

Riconosce i meccanismi, i sistemi e 

le organizzazioni che regolano i 

rapporti tra i cittadini (istituzioni 

statali e civili), a livello locale e 

nazionale, e i principi che 

costituiscono il fondamento etico 

delle società (equità, libertà, 

coesione sociale), sanciti dalla 

Costituzione, dal diritto nazionale e 

dalle Carte Internazionali 

Sa distinguere l’identità digitale da 

un’identità reale. 

È consapevole dei rischi della rete e 

come riuscire a individuarli. 

 

 

 

Educare alla convivenza civile e 

democratica 

 

Riconoscere le organizzazioni 

nazionali ed internazionali che 

regolano la vita della società 

 

 

 

Educare ai valori della Costituzione: 

 

- concetto di pieno sviluppo della 

persona umana e compiti della 

Repubblica a tale riguardo 

 

- significati e azioni della pari 

dignità sociale, della libertà, 

dell’uguaglianza di tutti i cittadini 

 

 



CLASSE I      –      SCUOLA SECONDARIA DI I G. 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di apprendimento 

L’alunno comprende le 

caratteristiche fondamentali dei 

principi e delle regole della 

Costituzione italiana. 

Comprende anche attraverso lo 

studio di articoli significativi della 

costituzione italiana, temi e norme 

di convivenza civile e democratica 

Riconosce le funzioni di base dello 

Stato, delle regioni e degli enti locali 

ed è in grado di rivolgersi, per le 

proprie necessità, ai principali servizi 

da essi erogati 

Adotta nella vita quotidiana 

comportamenti responsabili per la 

tutela e il rispetto dell’ambiente e 

delle risorse naturali 

Conosce le principali problematiche 

relative all’integrazione e alla tutela 

dei diritti umani e alla promozione 

delle pari opportunità 

È consapevole che la convivenza 

civile si fonda su un sistema di 

diritti e doveri 

Prende piena consapevolezza 

dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da 

preservare. 

È consapevole dei rischi della rete e 

come riuscire a individuarli. 

Conoscere la Costituzione 

Italiana: cenni sui principali 

organi dello stato e loro funzioni 

 

Conoscere organi e funzioni 

degli enti territoriali. 

 

Conoscere e fare proprie le 

norme per comportamenti 

corretti 

 

Conoscere i diversi modelli 

istituzionali, l’organizzazione 

sociale e le principali relazioni tra 

persona- famiglia-società-Stato 



 

CLASSE II  -   SCUOLA SECONDARIA DI I G. 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Comprende il ruolo dell’Unione 

Europea. 

Comprende anche attraverso lo 

studio di articoli significativi della 

costituzione italiana, temi e norme 

di convivenza civile e democratica 

Individua le caratteristiche 

essenziali delle norme europee e 

riconoscere le opportunità da esse 

offerte 

Adotta nella vita quotidiana 

comportamenti responsabili per la 

tutela e il rispetto dell’ambiente e 

delle risorse naturali 

Conosce le principali 

problematiche relative 

all’integrazione e alla tutela dei 

diritti umani e alla promozione 

delle pari opportunità 

È consapevole che la convivenza 

civile si fonda su un sistema di 

diritti e doveri 

Prende piena consapevolezza 

dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da preservare. 

È in grado di argomentare attraverso 

diversi sistemi dicomunicazione. 

È consapevole dei rischi della rete e 

come riuscire a individuarli. 

Conoscere le principali tappe di 

sviluppo dell’Unione Europea 

 

Conoscere l’organizzazione 

politica ed economica della UE 

 

Conoscere norme che 

favoriscano forme di 

cooperazione e di solidarietà e 

promuovano, in modo attivo, il 

prendersi cura di se stessi, 

degli altri e dell’ambiente 

Conoscere la Carta dei diritti 

dell’UE 

 

Conoscere i diversi modelli 

istituzionali, l’organizzazione 

sociale e le principali relazioni tra 

persona-famiglia-società- Stato 

 



CLASSE   III   -    SCUOLA SECONDARIA DI I G. 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Comprende il ruolo delle organizzazioni 

internazionali e dei principali organismi 

di cooperazione internazionale 

Comprende i processi da cui ha avuto 

origine la Costituzione come sistema 

di valori condivisi 

Riconosce le funzioni e la struttura di 

base dello Stato, delle regioni e degli 

enti locali ed è in grado di rivolgersi, 

per le proprie necessità, ai principali 

servizi da essi erogati 

Adotta nella vita quotidiana 

comportamenti responsabili per la 

tutela e il rispetto dell’ambiente e 

delle risorse naturali 

Conosce le principali problematiche 

relative all’integrazione e alla tutela 

dei diritti umani e alla promozione 

delle pari opportunità 

È consapevole che la convivenza civile 

si fonda su un sistema di diritti e 

doveri 

Sa distinguere l’identità digitale da 

un’identità reale e sa applicare le regole 

sulla privacy tutelando se stesso e il 

bene collettivo. 

Prende piena consapevolezza 

dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da preservare. 

È in grado di argomentare attraverso 

diversi sistemi di comunicazione.È 

consapevole dei rischi della rete e come 

riuscire a individuarli. 

Conoscere l’ONU: Organismi 

e agenzie internazionali 

 

Conoscere la Costituzione 

Italiana 

 

Conoscere e fare proprie 

le norme di comportamenti 

consapevolmente corretti 

e responsabili di 

cittadinanza attiva 

 

Acquisire il senso della 

legalità e lo sviluppo di 

un’etica della responsabilità, 

al fine di promuovere azioni 

finalizzate al miglioramento 

continuo del proprio contesto 

di vita 

 

Conoscere la Dichiarazione 

Universale dei diritti 

dell’uomo 



PROPOSTE DI LAVORO 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

NUCLEO TEMATICO:  COSTITUZIONE, LEGALITÀ, SOLIDARIETÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ATTIVITA' 

Comprende chi è fonte di autorità e 

responsabilità 

Sa seguire regole di comportamento  

Scopre e manifesta il senso della 

propria identità e appartenenza 

Momento dell'appello e del saluto al mattino 

Rispetto dei turni di parola e ascolto delle opinioni 

altrui -  Rispetto delle differenze altrui 

Gestione di conflitti 

Condivisione dei giochi e dei materiali 

Rispettare il Regolamento della biblioteca  

Sentirsi parte di un gruppo 

Instaurare i primi rapporti di amicizia 

Sviluppare sentimenti di accoglienza e disponibilità 

nei confronti degli altri 

Conoscere e rispettare le regole del vivere comune 

 NUCLEO TEMATICO: SVILUPPO SOSTENIBILE. EDUCAZIONE AMBIENTALE, 

CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ATTIVITA' 

 

 

L'alunno esplora gli ambienti circostanti 

ed attua forme di rispetto 

Conoscere realtà scolastiche diverse dalla propria 

con il progetto Continuità (5 anni) 

Primo approccio di conoscenza del proprio ruolo in 

contesti diversità 

Spiegazione delle prime regole del codice della 

stradale - Simulazione della circolazione stradale 

Conoscere e utilizzare i servizi del territorio con le 

uscite didattiche  Mantenere un comportamento 

adeguato in contesti extrascolastici 

NUCLEO TEMATICO:  EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ATTIVITA' 

Al termine della scuola dell'infanzia: 

Padroneggiare prime abilità di tipo 

logico, iniziare ad interiorizzare le 

coordinate spazio-temporali e ad 

orientarsi nel mondo dei simboli, delle 

rappresentazioni, dei media.ù, delle 

tecnologie 

Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, 

linguistico, matematico, topologico 

Sviluppo del pensiero computazionale 

 



 

SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE PRIMA 

 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE 

 

Italiano, 

arte, musica 

 

Conoscenza di sé e degli 

altri 

I miei bisogni e quelli degli 

altri 

Le emozioni 

6 

6 

 

Inglese 

 

Conoscenza di sé e degli 

altri 

Diversità culturali: le feste: 

Halloween, Natale, Pasqua. 

2 

 

 

 

Educazione 

fisica 

 

Educazione al rispetto 

delle regole, al rispetto di 

sé e degli altri. 

Regole di sicurezza: prove di 

evacuazione. 

Il gioco per condividere e 

collaborare nelle attività in 

modo costruttivo e creativo. 

2 

 

 

3 

 

Storia 

 

Rispetto delle regole 

condivise 

Regole di comportamento nei 

diversi momenti della giornata 

(ingresso/uscite, intervallo, 

mensa, attività in classe e in 

altri laboratori) 

3 

 

Religione 

cattolica 

Rispetto dell’ambiente 
Rispetto della natura: il Creato 

e il costruito 
4 

 

Geografia 

 

 

Tecnologia  

Rispetto dell’ambiente 

Conoscere i diversi spazi della 

scuola e le loro funzioni 

 

Regole di comportamento nei 

diversi ambienti scolastici 

2 

 

 

 

3 

 

 

Scienze, 

tecnologia 

 

Rispetto dell’ambiente 
Rispetto della natura: la 

raccolta differenziata  
2 

Totale 

 
33 

 

 

 



 

 

CLASSE SECONDA 

 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE 

Italiano 

 

Educazione al rispetto 

delle regole, ha rispetto 

di sé e degli altri  

Regole della classe.  

 

Emozioni e sensazioni per 

entrare in relazione con 

l'altro. Emozioni per 

condividere, per riflettere, 

per confrontarsi, per 

ascoltare, per discutere con 

adulti e compari, nel rispetto 

del proprio e dell'altrui punto 

di vista. Il gioco per 

condividere e collaborare nelle 

attività virgola in modo 

costruttivo e creativo.  

3 

 

7 

Inglese 

 

Educazione al rispetto 

delle regole, rispetto di 

sé e degli altri  

Emozioni e sentimenti.  2 

Religione 

cattolica 

 

Educazione al rispetto 

delle regole, rispetto di 

sé e degli altri  

Io, tu, noi: riconoscere le 

proprie peculiarità e quelle 

degli altri, scoprire le 

diversità come risorsa  

4 

Arte/musica

/educazione 

fisica 

Educazione al rispetto 

delle regole, al rispetto di 

sé e degli altri  

Emozioni musica, arte e 

movimento  
5 

Storia 

 
Rispetto dell'ambiente  Causa ed effetto  3 

Geografia 

 
Rispetto dell'ambiente  

Regole degli ambienti: mare, 

montagna e città  
3 

Scienze 

 
Rispetto dell'ambiente  Rispetto degli esseri viventi  3 

Tecnologia 

 
Rispetto delle risorse  

Educazione ad uso consapevole 

delle risorse energetiche e 

idriche  

3 

                                                           Totale 

 
33 

 

 



CLASSE TERZA 

 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE 

Italiano  
Dignità della persona  

identità e appartenenza  

Riconoscere le diversità come 

elemento positivo e di 

ricchezza nel gruppo classe  

Riconoscere la necessità delle 

regole per disciplinare la vita 

di classe  

3 

Storia  

Riconoscere la necessità 

delle regole per 

disciplinare la vita di 

gruppo  

Forme di aggregazione del 

gruppo  
4 

Scienze  Salvaguardia del territorio  Equilibrio degli ecosistemi  3 

Geografia  

Educazione ambientale, 

sviluppo ecosostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale  

Conoscere riflettere sui 

danni al paesaggio prodotti 

dall'azione dell'uomo nel 

tempo  

3 

Tecnologia  Rispetto dell'ambiente  La raccolta differenziata  3 

Matematica  

Educare la capacità di 

formulare ipotesi, di 

progettare, di 

sperimentare,  di 

discutere e argomentare le 

proprie scelte 

comprendendo il punto di 

vista altrui  

Raccolta e analisi di dati 

 Risoluzione argomentata di 

situazioni problematiche  

Leggere, comprendere e 

spiegare grafici  

4 

Inglese 

Musica  

Educazione al rispetto 

delle regole, al rispetto di 

sé e degli altri, rispetto 

delle varie forme di 

diversità  

Emozioni e sentimenti  2 

Arte  Rispetto dell'ambiente  

Realizzazione di semplici 

manufatti, anche con 

materiali di riciclo  

3 

Educazione 

fisica  
Rispetto delle regole  Fair play  3 

Religione 

cattolica  

Riconoscere che la morale 

cristiana si fonda sul 

comando dell’amore di Dio 

e del prossimo  

I 10 comandamenti  3 

Totale  33 



 

CLASSE QUARTA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE 

Italiano  Dignità della persona  

Manifestare il senso 

dell'identità personale con la 

consapevolezza delle proprie 

esigenze e dei propri sentimenti 

controllati ed espressi in modo 

adeguato  

3 

Storia  Identità e appartenenza  

Riconoscere rispettare alcuni 

valori sanciti nella carta 

costituzionale  

4 

Geografia  Partecipazione e azione  

Assumere comportamenti 

corretti per la sicurezza per la 

salute propria e altrui e per il 

rispetto delle persone, delle 

cose, dei luoghi e dell’ambiente  

seguire le regole di 

comportamento e assumersi 

responsabilità  

2 

2 

Scienze  
Educazione alla salute e al 

benessere  

rispetto dell'ambiente  

L'aria e l'acqua  

Educazione alimentare  

2 

2 

Tecnologia  
Educazione alla cittadinanza 

digitale  
Internet e utilizzo consapevole  2 

Matematica  

Educare la capacità di 

formulare ipotesi, 

progettare, sperimentare, 

discutere, argomentare le 

proprie scelte comprendendo 

il punto di vista altrui  

Raccolta e analisi dei dati,  

risoluzione argomentata di 

situazioni problematiche. 

Leggere, comprendere spiegare 

grafici  

4 

Educazione 

fisica  

Formazione di base in 

materia di salute e sicurezza  

Norme e procedure di sicurezza 

seguire le regole di 

comportamento ed assumersi 

responsabilità  

2 

 

2 

Inglese  Identità e appartenenza  

Mostrare attenzione alle diverse 

culture e valorizzare gli aspetti 

peculiari  

3 

Religione 

cattolica  
Identità e appartenenza  

Mostrare attenzione alle diverse 

culture e valorizzare gli aspetti 

peculiari  

2 

Arte/ 

Musica  

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici  

Elementi di particolare valore 

ambientale culturale da tutelare 

e valorizzare  

3 

Totale  33 



 

 

CLASSE QUINTA 

 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE 

Storia 
Istituzioni nazionali e 

internazionali  

Istituzioni dello Stato italiano 

istituzioni dell'unione europea 

e degli organismi 

internazionali Costituzione  

3 

3 

Italiano 
Istituzioni nazionali e 

internazionali  

Ricorrenze significative  

diritti umani, diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza  

3 

3 

Scienze 

Educazione al volontariato e 

alla cittadinanza attiva  

rispetto dell'ambiente  

Conoscere le associazioni di 

volontariato e la loro funzione  

energia rinnovabile  

1 

2 

Inglese/m

usica/reli

gione 

cattolica 

Identità e appartenenza  

Mostrare attenzione alle 

diverse culture  

valorizzare gli aspetti 

peculiari  

3 

Geografia 

Educazione ambientale, 

sviluppo eco sostenibile 

tutela del patrimonio 

ambientale  

Parchi locali, regionali, 

nazionali. Istituzioni dello 

Stato italiano  

Istituzioni dell'unione 

europea e degli Organismi 

internazionali  

3 

Tecnologi

a 

Educazione alla cittadinanza 

digitale  

Attività legate alla tematica 

del cyberbullismo  
2 

Matemati

ca 

Educare la capacità di 

formulare ipotesi, di 

progettare, di sperimentare, 

di discutere argomentare le 

proprie scelte 

comprendendo il punto di 

vista altrui  

Raccolta e analisi dei dati.  

Risoluzione argomentata di 

situazioni problematiche.  

Leggere, comprendere e 

spiegare grafici.  

4 

Arte 

 

Educare al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale dei beni pubblici  

Realizzazione di elaborati 

artistici relative al patrimonio 

culturale.  

3 

Educazion

e fisica 

 

Formazione di base in 

materia di salute e sicurezza  

Norme e procedure di 

sicurezza.  
3 

Totale   33 

 



CLASSE  PRIMA -  Scuola secondaria di primo grado 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE 

Italiano Educazione al rispetto delle 

regole, rispetto di sé e degli 

altri 

Il virus, le modalità di trasmissione 

e le misure di contenimento. 

Imparare ad accettare sé stessi e 

gli altri. Imparare a collaborare. 

La famiglia oggi. La scuola 

5 

Storia Istituzioni nazionali ed 

internazionali 

Le regole della scuola.  

L'importanza delle leggi e delle 

norme in ogni ambito della vita 

3 

Geografia Uso consapevole del web Ricercare le informazioni sul web  

Progettare una gita d'istruzione o 

una visita usando internet per 

reperire e selezionare le 

informazioni utili 

3 

Scienze La sostenibilità ambientale e 

il rispetto per l'ambiente 

Educazione ambientale 4 

Inglese Istituzioni nazionali e 

internazionali 

Il Regno Unito nella sua forma 

giuridico/culturale 

3 

Francese Istituzioni nazionali e 

internazionali 

La Francia: ricorrenze nazionali 3 

Tecnologia La sostenibilità ambientale e 

il rispetto per l'ambiente 

Cosa significa sostenibilità e gli 

obiettivi comuni per la sostenibilità 

(Agenda 2030)  

 Il riciclaggio dei materiali studiati 

6 

Arte e 

immagine 

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

I beni culturali. Conoscere e 

apprezzare le bellezze culturali e 

artistiche del proprio paese 

3 

Musica Collaborazione Imparare a crescere ascoltando 

insieme Il simbolo dell'identità 

nazionale (l'inno) 

3 

Scienze 

motorie 

Educazione al rispetto delle 

regole, rispetto di sé e degli 

altri 

Giochi sportivi       Educazione 

stradale 

3 

                                                       Totale ore annue 36 

 



CLASSE  SECONDA  -  Scuola secondaria di primo grado 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE 

Italiano Educazione al rispetto delle 

regole, rispetto di sé e degli 

altri 

Il virus, le modalità di trasmissione 

e le misure di contenimento. 

Imparare ad accettare sé stessi e 

gli altri,senza pregiudizi 

La solidarietà e il volontariato 

5 

Storia  Rispetto delle diversità  I diritti inviolabili 

Il principio di uguaglianza nelle sue 

radici storiche (la Carta dei diritti 

dell'uomo) 

3 

Geografia Istituti nazionali e 

internazionali 

 L'Unione Europea: scopi e 

organizzazione 

Presentazione di un Paese dell'UE 

3 

Scienze La sostenibilità ambientale e 

il rispetto per l'ambiente 

Educazione ambientale 4 

Inglese Conoscenza e rispetto delle 

diversità 

Confronto fra sistema scolastico 

italiano e britannico 

3 

Francese Conoscenza e rispetto delle 

diversità 

Confronto fra sistema scolastico 

italiano e francese 

3 

Tecnologia Educazione alla salute e la 

benessere 

La sicurezza nella scuola: 

comportamento in caso di terremoti 

o incendi 

6 

Arte e 

immagine 

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

I beni culturali. Conoscere e 

apprezzare le bellezze culturali e 

artistiche del proprio paese 

I simboli dell'identità europea 

3 

Musica Collaborazione Imparare a crescere ascoltando 

insieme  i simboli dell'identità 

nazionale ed europea (l'inno) 

3 

Scienze 

motorie 

Educazione al rispetto delle 

regole, rispetto di sé e degli 

altri 

Giochi sportivi       Educazione 

stradale 

3 

                                                        Totale ore annue  36 



 

CLASSE  TERZA  -  Scuola secondaria di primo grado 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE 

Italiano  Educazione alla legalità Il virus, le modalità di trasmissione 

e le misure di contenimento. 

 Vivere nella legalità 

5 

Storia Istituzioni nazionali ed 

internazionali 

L'ordinamento dello Stato 

La Costituzione italiana 

3 

Geografia Istituzioni nazionali ed 

internazionali 

 L'ONU  e le organizzazione di 

volontariato 

3 

Scienze La sostenibilità ambientale e 

il rispetto per l'ambiente 

Educazione ambientale 4 

Inglese Educazione al rispetto degli 

altri e di ogni forma di 

diversità 

Letture a tema 3 

Francese Educazione al rispetto degli 

altri e di ogni forma di 

diversità 

Letture a tema 3 

Tecnologia Educazione alla cittadinanza 

digitale  

Attività legate alla tematica del 

Cyberbullismo.  

6 

Arte e 

immagine 

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

I beni culturali. Conoscere e 

apprezzare le bellezze culturali e 

artistiche del proprio paese 

3 

Musica I simboli dell'identità 

territorial 

L'Inno di Mameli e l'inno europeo 3 

Scienze 

motorie 

Educazione  alla salute Primo soccorso 3 

                                                            Totale ore annue 36 

 

 

 

 

 



 

VALUTAZIONE 
 

Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del 

team o del consiglio di classe  gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o 

attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di 

potenziamento dell’offerta formativa.  

 I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e 

già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la 

valutazione delll’insegnamento di educazione civica. Sulla base di tali informazioni, in 

sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento  formula la proposta di 

valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 

valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di 

Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.  

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 

dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi di apprendimento 

e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, 

avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. Dall’anno scolastico 2023/24 

verranno date indicazioni circa la valutazione di Educazione Civica dal Ministero 

dell’Istruzione. 

 

 
 
 
 



RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI DESCRITTORI VALUTAZIONE LIVELLO DI 
COMPETENZA 

 
Conoscenze 

 

- Conoscenza dei 

contenuti relativi 

all'educazione 

civica. 

 

 

 Abilità  

- Individuare e 

saper riferire gli 

aspetti connessi 

alla cittadinanza 

negli argomenti 

studiati nelle 

diverse 

discipline. 

- Applicare, nelle 

condotte 

quotidiane, i 

principi di 

sicurezza, 

sostenibilità, 

buona tecnica, 

salute, appresi 

nelle discipline. 

Rifiuto/gravi carenze nelle conoscenze:  

-L’alunno mette in atto solo in modo 

sporadico le abilità connesse ai temi 

trattati. 

 
4 
 

INSUFFICIENTE 

 

 

 

IN FASE 

 DI 

ACQUISIZIONE 

Lacune e/o conoscenze incomplete: 

- L’alunno mette in atto le abilità connesse 

ai temi trattati solo grazie alla propria 

esperienza diretta e con lo stimolo del 

docente. 

 
 
5 
 

MEDIOCRE 

Conoscenza dei contenuti essenziali: 

- L’alunno mette in atto le abilità connesse 

ai temi trattati nei casi più semplici. 

 
6 

SUFFICIENTE 

 
 

DI BASE 

Conoscenza chiara ed ordinata dei 

contenuti essenziali o fondamentali: 

- L’alunno mette in atto in autonomia le 

abilità connesse ai temi trattati.  

- Con il supporto del docente, collega le 

esperienze ai testi studiati e altri 

contesti. 

 
 
7 
 

DISCRETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERMEDIO 
Conoscenza ampia con semplici 

collegamenti: 

- L’alunno applica in autonomia le abilità 

connesse ai temi trattati e sa collegare 

le conoscenze alle esperienze vissute, a 

quanto studiato con buona pertinenza. 

 
 
8 
 

BUONO 

Conoscenza completa con collegamenti: 

- L’alunno applica in autonomia le abilità 

connesse ai temi trattati e sa collegare 

le conoscenze alle esperienze vissute, a 

quanto studiato con buona pertinenza e 

completezza, apportando contributi 

personali. 

 
 
 
9 
 

DISTINTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANZATO 
Conoscenza completa ed approfondita 

con collegamenti anche interdisciplinare: 

- L’alunno applica in autonomia le abilità 

connesse ai temi trattati; collega le 

conoscenze tra loro, ne rileva i nessi e le 

rapporta a quanto studiato e alle 

esperienze con completezza. Porta 

contributi personali e originali. 

 
 
 
 

10 
 

OTTIMO 



 


	- competenza alfabetica funzionale;
	- competenza multilinguistica;
	- competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;
	- competenza digitale;
	- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
	- competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;
	- competenza imprenditoriale;
	- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
	SCUOLA DELL'INFANZIA

