


 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPO CALABRO-SAN ROBERTO 

A.S. 2020-2023 

Il presente Curricolo è stato elaborato dai Docenti dell’Istituto Comprensivo Campo Calabro - San Roberto 

alla luce del D.M. n.35 del 22.06.2020 - Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica ai sensi 

dell’art. 3 della legge n.92 del 20 agosto 2019. 

Le tematiche, tenendo a riferimento le diverse età degli alunni e i diversi gradi di istruzione ed evitando la 

stesura di curricoli autonomi, si svilupperanno intorno ai tre nuclei concettuali, che costituiscono i pilastri della 

legge: 

 

 COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

 SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio; 

 CITTADINANZA DIGITALE. 

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato in tutti gli 

ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. 

Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti 

rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà. 

Tale responsabilità, rendendo superati i canoni di tradizionale disciplina, inevitabilmente apre alla prospettiva 

trasversale dell’insegnamento di educazione civica. 

Il monte ore dedicato all’insegnamento dell’educazione civica è di 33 ore annue, da svolgere nell’ambito del 

monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti (Vd. Art.2 c.3 L. 20 agosto 2019, n.92). Le ore di 

educazione civica sono svolte “da uno o più docenti della classe o del C.d.C. cui l’insegnamento è affidato con 

delibera del Collegio dei Docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del C.d.C.” (All. A Linee guida 

del 22 giugno 2020, n.35). 

Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti contitolari dell’insegnamento, un docente con il compito di 

coordinamento. 

La legge dispone, inoltre, che l’insegnamento di educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e 

finali previste dal D.Lgs. 13 aprile 2017 n.62. Pertanto, i criteri di valutazione deliberati per le singole discipline 

e già inseriti nel PTOF, sono integrati, in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 

dell’educazione civica, dalla griglia allegata al curricolo. “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” (All. A Linee guida del 22 giugno 2020, n.35). 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Nella scuola dell’Infanzia l’insegnamento dell’educazione civica sarà trasversale a tutti i campi di esperienza. Attraverso 

la mediazione del gioco, delle attività educativo- didattiche e delle attività di routine i bambini dovranno essere avvicinati 

a concetti di base come la conoscenza e il rispetto delle differenze proprie e altrui, il concetto di salute e di benessere. 

 

 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA – SCUOLA INFANZIA 

 
NUCLEI 

CONCETTUALI 

 
COMPETENZE DA 

RAGGIUNGERE 

 
OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 
COMPETENZE 

IRRINUNCIABILI 

 
COSTITUZIONE 

 
Acquisisce le regole basilari 

dettate dalla nostra 

Costituzione. 

 

Prendere coscienza del sé nella 

relazione con gli altri e con 

l’ambiente circostante. 

Maturare un atteggiamento 

rispettoso, amichevole e 

collaborativo nell’interazione 

con i pari e con gli adulti. 

 
Prendere consapevolezza della 

diversità di persone e culture. 

 
Sensibilizzare il bambino 

ai valori e ai principi 

fondanti il nostro Stato: 

uguaglianza, legalità, 

solidarietà e convivenza 

democratica. 

 

Percepire la dimensione 

del sé, dell’altro e della 

condivisione nello stare 

insieme. Sviluppare la 

capacità di integrazione e 

partecipazione attiva 

all’interno di relazioni 

sociali sempre più vaste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il bambino si predispone 

all’accoglienza e alla 

convivenza. 

  

 

 
.Conoscere e rispettare le 

principali norme stradali. 

Favorire il confronto fra le 

diversità individuali, intese 

come fonte di 

arricchimento reciproco. 

 

Imparare i corretti 

comportamenti del pedone 

- bambino sulla strada. 

 

 
Rispetta sé e gli altri. 

 
Riconosce gli atteggiamenti 

corretti e scorretti sulla 

strada. 

 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 
Sviluppa il rispetto verso 

l’ambiente e il territorio che lo 

circonda. 

 
Cogliere l’importanza del 

rispetto, della tutela, della 

salvaguardia ambientale 

per il futuro dell’umanità. 

 
Si forma una coscienza 

ecologica. 



 
CITTADINANZA 

DIGITALE 

 
Utilizza le tecnologie digitali a 

scopo ludico apprendendone i 

comportamenti positivi. 

 
Acquisire situazioni 

interattive di 

socializzazione in 

relazione all’età. 

 
Apprezza i dispositivi 

digitali e viene a conoscenza 

dei rischi connessi 

all’utilizzo. 

 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

Conoscenza di sé (carattere, interessi, comportamento). 

 

 

L’importanza della solidarietà e del valore della diversità 

attraverso la cooperazione. 

 

 

Cura e rispetto per l’ambiente e gli esseri viventi. 

 

 

Comportamenti igienicamente corretti ed atteggiamenti 

alimentari sani. 

 

 

La raccolta differenziata. 

 

 

L’importanza dell’acqua. 

 

 

 

 

Conoscenza dei colori e delle forme di alcuni segnali 

stradali. 

 

 

 

 
Le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

 
 

Assumere comportamenti di autonomia, autocontrollo, 

fiducia in sé. 

 

 

Riconoscere nella diversità un valore e una risorsa, 

accettando e condividendo le regole. 

 

 

Sviluppare interesse per la natura e per i suoi abitanti. 

 

Conoscere le principali pratiche igieniche. Comprendere 

l’importanza del cibo per la propria crescita. 

 

Praticare forme di utilizzo e riciclaggio dei materiali. 

 

Usare in modo corretto le risorse, evitando sprechi 

d’acqua ed energia. 

 

 

Comprendere come attraversare la strada con prudenza, 

come camminare sul marciapiede e dare la mano agli 

adulti. 

 

 

Utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e 

creative. 

 

 

Le insegnanti di Religione Cattolica svilupperanno all’interno del loro monte ore annuo obiettivi relativi all’ed. civica. 



 
SCUOLA PRIMARIA 

INSEGNAMENTO TRASVERALE - CONTITOLARITA’ 

NUCLEI CONCETTUALI: COSTITUZIONE - SVILUPPO SOSTENIBILE-CITTADINANZA DIGITALE 

33 ORE/ANNO 

                                                                                VOTO CON GIUDIZIO IN I E II QUADRIMESTRE 

                   PROPOSTA DI GIUDIZIO EFFETTUATA DAL COORDINATORE E GIUDIZIO ATTRIBUITO DAL CONSIGLIO 
ED. CIVICA *SCUOLA PRIMARIA* CLASSI PRIMA – SECONDA E TERZA 

 
NUCLEI FONDANTI DISCIPLINARI 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 
COMPETENZE IRRINUNCIABILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COSTRUZIONE DEL “ SE’ ” 

IDENTITA’ E DIGNITA’ 
PERSONALE 

 Avere consapevolezza della 
propria condotta, delle 
proprie esigenze, dei propri 
sentimenti e/o emozioni. 

 Analizzare fatti e fenomeni 
sociali. 

 Avere consapevolezza dei 
propri diritti ma anche dei 
propri doveri legati ai vari 
ruoli ricoperti. 

 Prendersi cura di sé, degli 
altri, dell’ambiente. 

CLASSE PRIMA 
 Acquisire la consapevolezza 

di sé e delle proprie 
potenzialità. 

 Sapersi inserire 
spontaneamente nelle 
situazioni di gioco e di lavoro 
senza timore di sbagliare. 

 Comprendere che l’igiene 
personale è importante per 
la propria salute e per i 
rapporti sociali. 

 Conoscere le azioni 
necessarie al benessere del 
corpo. 

 Riconoscere cibi sani 
necessari per il proprio 
benessere. 

 

CLASSE SECONDA 
 Riconoscere ed esprimere 

bisogni, desideri e stati 
d’animo. 

 Sviluppare atteggiamenti 

 propositivi e collaborativi. 
 Acquisire comportamenti 

CLASSE PRIMA 
L’alunno: 

 ha consapevolezza di sé e 
delle proprie potenzialità; 

 sa inserirsi nelle situazioni di 
gioco e di lavoro; 

 sa che l’igiene personale è 
importante per la propria 
salute e per i rapporti sociali. 

 Conosce le azioni necessarie 
al benessere del corpo. 

 

CLASSE SECONDA 

L’alunno: 
 sa riconoscere ed esprimere 

bisogni e stati d’animo; 

 sa assumere atteggiamenti 
propositi e collaborativi; 

 sa prendersi cura del proprio 
corpo nel rispetto delle 
principali norme igienico 
sanitarie; 

 sa riconoscere i principi di 
una sana alimentazione. 



 

  adeguati alla cura ed al 
rispetto delle principali 
norme igienico-sanitarie; 

 Conoscere i principi di una 
sana alimentazione; 

 

CLASSE TERZA 
 Riconoscere i propri bisogni e 

quelli degli altri. 

 Saper chiedere aiuto di 
fronte a difficoltà. 

 Individuare linguaggi non 
consoni alla buona 
educazione. 

 Utilizzare un linguaggio 
responsabile anche in 
situazioni critiche. 

CLASSE TERZA 
L’alunno: 

 sa riconoscere i propri 
bisogni e quelli degli altri. 

 chiede aiuto di fronte alle 
difficoltà. 

 sa Individuare linguaggi non 
consoni alla buona 
educazione. 

 sa utilizzare un linguaggio 
responsabile anche in 
situazioni critiche. 

 

 

 

 

 

 
 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 

 Prendere coscienza del sé 
nella relazione con gli altri e 
con l’ambiente circostante. 

 Prendere consapevolezza 
delle varie forme di diversità 
ed emarginazione nei 
confronti di persone e 
culture. 

 Conoscere, nei tratti 
essenziali, le religioni 
primitive e dei popoli antichi. 

 

CLASSE PRIMA 
 Conoscere ed accettare 

semplici regole di 
comportamento tra pari e 
con gli adulti, in situazioni di 
vita quotidiana. 

 Intuire i principali bisogni 
degli altri. 

 Riconoscere la figura 
dell’adulto come punto di 
riferimento. 

 

CLASSE PRIMA 
L’alunno: 

 sa conoscere ed accettare 

semplici regole di 

comportamento tra pari e 

con gli adulti, in situazioni di 

vita quotidiana. 

 sa intuire i principali bisogni 

degli altri. 

 sa riconoscere la figura 
dell’adulto come punto di 
riferimento. 



 

  CLASSE SECONDA 
 Conoscere ed accogliere 

diverse forme di “diversità” 
interagendo positivamente 
con esse. 

 Riconoscere la necessità di 
darsi e rispettare regole 
all’interno di un gruppo e 
negli ambienti vissuti nel 
quotidiano. 

 Intervenire nelle diverse 
situazioni comunicative e/o 
di lavoro con disponibilità 
all’ascolto e alla 
collaborazione. 

 Attivare comportamenti 
sociali nel rispetto dei valori 
che rendono possibile la 
convivenza democratica. 

 Individuare gesti di 
generosità e di pace. 

 

CLASSE TERZA 
 Comprendere la necessità di 

stabilire e rispettare regole 
condivise all’interno di un 
gruppo nei diversi momenti 
ed ambienti di vita 
quotidiana. 

 Accettare e rispettare 
“l’altro” come “diverso” da 
sé ma “uguale” come 
persona riconoscendo i 
bisogni, l’identità culturale e 
religiosa di ciascuno. 

CLASSE SECONDA 
L’alunno: 

 sa conoscere ed accogliere 

diverse forme di “diversità” 

interagendo positivamente 

con esse. 

 Sa riconoscere la necessità di 

darsi e rispettare regole 

all’interno di un gruppo e 

negli ambienti vissuti nel 

quotidiano. 

 sa intervenire nelle diverse 

situazioni comunicative e/o 

di lavoro con disponibilità 

all’ascolto e alla 

collaborazione. 

 sa attivare comportamenti 

sociali nel rispetto dei valori 

che rendono possibile la 

convivenza democratica. 

 sa individuare gesti di 
generosità e di pace. 

 

CLASSE TERZA 
L’alunno: 

 sa comprendere la necessità 
di stabilire e rispettare regole 
condivise all’interno di un 
gruppo nei diversi momenti 
ed ambienti di vita 
quotidiana. 

 sa accettare e rispettare 



 

   Contribuire a creare un clima 
felice a scuola. 

 Collaborare con coetanei e 
insegnanti nel lavoro di 
classe e di gruppo. 

 Assumere un ruolo adeguato 
a secondo del contesto. 

“l’altro” come “diverso” da 

sé ma “uguale” come 

persona riconoscendo i 

bisogni, l’identità culturale e 

religiosa di ciascuno. 

  Sa contribuire a creare un 

clima felice a scuola. 

 sa collaborare con coetanei e 

insegnanti nel lavoro di 

classe e di gruppo. 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTECIPAZIONE E AZIONE 

 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

 Contribuire all’ elaborazione 
e alla sperimentazione di 
regole più adeguate per sé e 
per gli altri nei vari contesti o 
situazioni sociali. 

 Conoscere alcuni articoli 
della Costituzione e della 
Carta dei Diritti dell’infanzia. 

 Essere in grado di distinguere 
i diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e 
navigare in modo sicuro. 

 Saper distinguere l’identità 
digitale da un’identità reale e 
saper applicare le regole 
sulla privacy tutelando sé 
stessi e il bene collettivo. 

 Comprendere la necessità di 
uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema nonché di un 
utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. 

CLASSE PRIMA 
 Lavorare in modo costruttivo e 

creativo con i compagni 
utilizzando spazi, strumenti e 
materiali. 

 Svolgere semplici incarichi 
assegnati all’interno della classe. 

 Conoscere e rispettare le regole 
della conversazione. 

 Sviluppare atteggiamenti e 
comportamenti rispettosi della 
natura. 

 Partecipare ad iniziative di 
accoglienza e solidarietà. 

 Rispettare le regole riguardo alla 
propria e altrui sicurezza. 

 Approcciarsi in maniera ludica 
agli strumenti digitali. 

CLASSE SECONDA 
 Interagire correttamente nel 

gruppo dei pari. 

 Conoscere i comportamenti da 
assumere in situazioni di 
emergenza. 

 Sapersi muovere in sicurezza in 
ambienti noti e fruirli in modo 
corretto. 

 Assumere comportamenti che 
favoriscano un sano e corretto 
stile di vita. 

 Conoscere i principali diritti dei 
bambini. 

 Utilizzare gli strumenti digitali 
come veicolo di comunicazione. 

 Acquisire consapevolezza dei 

CLASSE PRIMA 
L’alunno: 

 sa lavorare in modo costruttivo e 

creativo con i compagni 

utilizzando spazi, strumenti e 

materiali. 

 sa svolgere semplici incarichi 

assegnati all’interno della classe. 

  sa conoscere e rispettare le 

regole della conversazione. 

  sa sviluppare atteggiamenti e 

comportamenti rispettosi della 

natura. 

 sa partecipare ad iniziative di 

accoglienza e solidarietà. 

  sa rispettare le regole riguardo 

alla propria e altrui sicurezza. 

 Sa approcciarsi in maniera ludica 
agli strumenti digitali. 

CLASSE SECONDA 
L’alunno: 

 sa interagire correttamente nel 

gruppo dei pari. 

  sa conoscere i comportamenti 

da assumere in situazioni di 

emergenza. 

 sa muovere in sicurezza in 

ambienti noti e fruirli in modo 

corretto. 

  sa assumere comportamenti che 

favoriscano un sano e corretto 



 

  propri diritti/ doveri. 
 

CLASSE TERZA 
 Interagire nel gruppo dei pari 

e con gli adulti. 

 Conoscere e rispettare il 
patrimonio culturale 
presente sul territorio. 

 Assumere un 
comportamento corretto 
verso le persone, gli oggetti e 
gli arredi scolastici. 

 Partecipare ad iniziative di 
accoglienza e solidarietà. 

 Assumere comportamenti 
che favoriscano un sano e 
corretto stile di vita. 

 Utilizzare gli strumenti 
digitali come veicolo di 
comunicazione ed 
informazione. 

stile di vita. 

 sa conoscere i principali diritti 

dei bambini. 

  sa utilizzare gli strumenti 

digitali come veicolo di 

comunicazione. 

 sa acquisire consapevolezza dei 
propri diritti/ doveri. 

CLASSE TERZA 
L’alunno 

 sa interagire nel gruppo dei 

pari e con gli adulti. 

 sa conoscere e rispettare il 

patrimonio culturale 

presente sul territorio. 

  sa assumere un 

comportamento corretto 

verso le persone, gli oggetti e 

gli arredi scolastici. 

  sa partecipare ad iniziative 

di accoglienza e solidarietà. 

 sa assumere comportamenti 

che favoriscano un sano e 

corretto stile di vita. 

 sa utilizzare gli strumenti 

digitali come veicolo di 

comunicazione ed 

informazione. 



 

                           ED. CIVICA *SCUOLA PRIMARIA* CLASSI QUARTA E QUINTA 

 
NUCLEI FONDANTI DISCIPLINARI 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 
COMPETENZE IRRINUNCIABILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTRUZIONE DEL “ SE’ ” 
IDENTITA’ E DIGNITA’ 

PERSONALE 

 

 Esprimere e manifestare 
riflessioni sui valori della 
convivenza civile, della 
democrazia e della 
cittadinanza. 

 Riconoscersi e agire come 
persona in grado 
d’intervenire sulla realtà 
apportando un proprio 
contributo originale e 
positivo. 

 

CLASSE QUARTA 

 Riconoscere la pari dignità di 
tutti gli uomini, nel rispetto delle 
differenze individuali 

 Controllare ed esprimere 
sentimenti ed emozioni. 

 Comprendere di essere parte di 
una comunità allargata 

 Riconoscersi come cittadino, 
portatore di diritti e di doveri 

 Partecipare consapevolmente 
alla costruzione di una 
collettività 

 Riflettere sui principi basilari dei 
diritti e dei doveri sanciti dai 
documenti nazionali e 
internazionali per la costruzione 
della cittadinanza attiva. 

 

CLASSE QUARTA 
L’alunno: 

 sa riconoscere la pari dignità di 
tutti gli uomini, nel rispetto delle 
differenze individuali 

 sa controllare ed esprimere 
sentimenti ed emozioni. 

 sa comprendere di essere parte 
di una comunità allargata 

 sa riconoscersi come cittadino, 
portatore di diritti e di doveri 

 sa partecipare consapevolmente 
alla costruzione di una 
collettività 

CLASSE QUINTA 

L’alunno: 

 conosce le principali 

Organizzazioni Internazionali 

che si occupano dei diritti 

umani. 

 È consapevole di essere parte 

del mondo quale comunità 

civile e sociale 

 sa riconoscere e rispettare i 
simboli dell’identità nazionale ed 
europea 

 
CLASSE QUINTA 

 Conoscere le principali 
 Organizzazioni Internazionali 
 che si occupano dei diritti 
 umani. 

  Comprendere di essere parte 

del mondo quale comunità 



 

  civile e sociale organizzata 

secondo regole precise, con 

tradizioni e culture specifiche. 

 Riconoscere, riflettere e 
rispettare i simboli dell’identità 
nazionale ed europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 

 Acquisire la capacità di 
avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuale. 

 Acquisire consapevolezza dei 
principi che regolano la 
convivenza civile e favoriscono 
la costruzione di un futuro 
equo e sostenibile. 

 Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i 
cittadini (Istituzioni Statali e 
civili), a livello locale e 
nazionale, i principi che 
costituiscono il fondamento 
etico delle società (equità, 
libertà, coesione sociale), 
sanciti dalla Costituzione, dal 
diritto nazionale e dalle Carte 
Internazionali. 

 

CLASSE QUARTA 
 Utilizzare le opportunità offerte 

dai mezzi di comunicazione in 
modo responsabile, consapevole 
e nel rispetto degli altri. 

 Gestire rapporti interpersonali 
basati sul rispetto, la 
cooperazione, lo scambio, la 
solidarietà, l’accettazione 
dell’altro, le regole di convivenza 
civile e sociale. 

 

 Comprendere l’importanza di 
assumere e rispettare decisioni 
e regole condivise ai fini di una 
convivenza sociale corretta e 
solidale nel gruppo di pari. 

 Comprendere l’importanza di 
appartenere ad una comunità 
basata sui principi delle diverse 
organizzazioni nazionali e 
internazionali che garantiscono 
il rispetto dei diritti umani. 

 

CLASSE QUARTA 
L’alunno: 

 sa conoscere, accettare ed 
interpretare la diversità 
fisica, sociale, culturale 
come valore che 
arricchisce. 

 Sa comprendere 
l’importanza di assumere e 
rispettare decisioni  e regole 
condivise ai fini di una 
convivenza sociale corretta 
e solidale nel gruppo di pari. 

 Comprendere l’importanza 
di appartenere  ad 
organizzazioni nazionali ed 
internazionale che 
garantiscono il rispetto dei 
diritti umani. 



 

  CLASSE QUINTA 
 Utilizzare linguaggi appropriati 

ai diversi contesti, scopi e 
destinatari 

 Essere disponibile nei confronti 
degli altri rispettando i principi 
di solidarietà ed uguaglianza. 

 Agire consapevolmente 
adeguando il proprio 
comportamento alle situazioni e 
ai vari contesti. 

CLASSE QUINTA 
L’alunno: 

 sa utilizzare linguaggi 
appropriati ai diversi 
contesti, scopi e destinatari 

 sa essere disponibile nei 
confronti degli altri 
rispettando i principi di 
solidarietà ed uguaglianza. 

 sa agire consapevolmente 
adeguando il proprio 
comportamento alle 
situazioni e ai vari contesti. 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTECIPAZIONE E AZIONE 

 Adottare comportamenti 
coerenti con i doveri previsti 
dai propri ruoli e compiti. 

 Partecipare attivamente alla 
vita della scuola e della 
comunità. 

 Assumere comportamenti e 
stili di vita rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle risorse 
naturali, dei beni comuni, 
della salute, del benessere e 
della sicurezza propri e altrui. 

  utilizzare ed interagire con 
gli altri attraverso diversi 
sistemi di comunicazione con 
la consapevolezza dei rischi 
della rete. 

 

 

. 

CLASSE QUARTA 

 Interagire rispettando opinioni e 
punti di vista diversi.

 Comprendere le modalità di 
partecipazione alla democrazia

 Conoscere e apprezzare iniziative 
di valorizzazione sostenibile della 
Terra.

 Rispettare le norme che tutelano 
l'ambiente, la salute e la 
sicurezza.

 Conoscere: a) l’evoluzione degli 
strumenti informatici nel tempo;
b) la storia e le caratteristiche 
della rete Internet. 

 Utilizzare le tecnologie in modo 

adeguato e funzionale.
CLASSE QUINTA 

 Maturare gradualmente il senso 
di responsabilità per una 
corretta convivenza civile.

 Conoscere le norme che tutelano 
l’ambiente per diventare 
cittadini responsabili.

 Comprendere la struttura 
organizzativa delle istituzioni e 
degli enti che garantiscono la 
partecipazione attiva del 
cittadino alla vita sociale.

 Acquisire consapevolezza delle 
potenzialità offerte dai supporti 
digitali ed eventuali rischi della 
rete.

CLASSE QUARTA 
L’alunno: 

 Si relazione 
responsabilmente.

  comprende le modalità di 
partecipazione alla 
democrazia

 sa conoscere e apprezzare 
iniziative di valorizzazione 
sostenibile della Terra.

 sa rispettare le norme che 
tutelano l'ambiente, la salute 
e la sicurezza.

 Utilizza gli strumenti 
tecnologici in maniera 
funzionale.

 
CLASSE QUINTA 

L’alunno: 
  sa maturare gradualmente il 

senso di responsabilità per 
una corretta convivenza 
civile.

  conosce le norme che 
tutelano l’ambiente per 
diventare cittadini 
responsabili.

 Comprende la struttura 
organizzativa delle istituzioni 
locali, nazionali ed 
internazionali.

 Usa in modo consapevole gli 
strumenti tecnologici.

 Riconosce ed individua i 
rischi della rete.



 

ED. CIVICA- INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

DISCIPLINA MONTE ORE ANNUALE 

ITALIANO 5 h 

INGLESE 4h 

ARTE E IMMAGINE 3 h 

MUSICA 2h 

ED. FISICA 3h 

RELIGIONE 3h 

AREA STORICO- GEOGRAFICA 

STORIA- GEOGRAFIA 5 h 

AREA MATEMATICO- SCIENTIFICO- TECNOLOGICA 

MATEMATICA 2h 

SCIENZE 4h 

TECNOLOGIA 2h 

TOTALE 33 h 



 

 

SCUOLA SECONDARIA 

INSEGNAMENTO TRASVERALE 

33 ORE/ANNO 

VOTO IN I E II QUADRIMESTRE 

PROPOSTA DI VOTO EFFETTUATA DAL COORDINATORE E ATTRIBUITO DAL 

CONSIGLIO 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEI 

CONCETTUALI 

COMPETENZE DA 

RAGGIUNGERE 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

COMPETENZE 

IRRINUNCIABILI 

 

 
Costituzione 

È consapevole del 

proprio ruolo all’interno 

della comunità. 

Assume atteggiamenti 

responsabili e ruoli attivi. 

Acquisire 

comportamenti 

responsabili, anche nei 

confronti delle 

differenze. 

Conosce i propri punti di 

forza e le proprie criticità. 

Comunica e interagisce in 

maniera appropriata. 

 

 
Sviluppo Sostenibile 

Rispetta se stesso, gli 

altri e l’ambiente. 

Acquisire 

comportamenti 

responsabili nei 

confronti dell’ambiente 

e del patrimonio 

culturale. 

Conosce e salvaguarda il 

patrimonio naturalistico 

locale e globale. 

 

 
Cittadinanza digitale 

Acquisisce 

consapevolezza del 

proprio benessere 

psicofisico. 

Utilizzare le tecnologie 

multimediali per 

produrre testi/ipertesti. 

Conosce le norme 

comportamentali 

nell’ambiente digitale. 

Crea e gestisce la propria 

identità digitale. 



EDUCAZIONE CIVICA – SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 
Conoscere i principî su cui si fonda la 

convivenza: ad esempio, regola, norma, patto, 

condivisione, diritto, dovere, negoziazione, 

votazione, rappresentanza. 

 
Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla 

cittadinanza negli argomenti studiati nelle diverse 

discipline. 

 
Conoscere gli articoli della Costituzione e i 

principî generali delle leggi e delle carte 

internazionali, proposti durante il lavoro. 

Applicare, nelle condotte quotidiane, i principî di 

sicurezza, sostenibilità, buona tecnica, salute, cittadinanza 

digitale, appresi nelle discipline. 

 
Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, 

amministrativi, politici studiati, i loro organi, 

ruoli e funzioni, a livello locale, nazionale, 

internazionale. 

Saper riferire e riconoscere, a partire dalla propria 

esperienza, fino alla cronaca e ai temi di studio, i diritti e 

i doveri delle persone; collegarli alla previsione delle 

Costituzioni, delle Carte internazionali, delle leggi. 

Conoscere Agenda 2030 per la salvaguardia 

della convivenza e dello sviluppo sostenibile. 

 

Conoscere le regole, i rischi e le insidie 

dell’ambiente digitale. 

 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA 

MACROTEMATICA: “CONOSCO ME STESSO” 

DISCIPLINA (*) TEMA ARGOMENTO MONTE 

ORE 

ANNUALE 

QUADRIMESTRE 

Italiano Elementi di 

diritto 

Diritto all’istruzione- 

Diritto al lavoro 

4 PRIMO/SECONDO 

Storia Istituzioni 

nazionali e 

internazionali 

Famiglia e scuola 3 PRIMO/SECONDO 

Enti locali 



Geografia Divenire 

cittadini 

consapevoli 

Agenda 2030 4 PRIMO/SECONDO 

Inglese Rispetto delle 

regole comuni in 

tutti gli ambienti 

di convivenza 

“Rules in the School” 3 SECONDO 

Francese Principali regole 

relative allo 

spirito sportivo 

Le respect avant tout! 2 SECONDO 

Matematica e Scienze Rispetto 

dell’ambiente 

Educazione ambientale, 

con particolare 

riferimento a idrosfera, 

atmosfera e suolo 

4 PRIMO/SECONDO 

Tecnologia Sicurezza 

digitale 

Safer internet 3 SECONDO 

Arte e immagine Approfondire la 

conoscenza di sé 

attraverso il 

linguaggio 

visivo 

I simboli dell’identità 

nazionale ed europea 

(le bandiere). 

3 PRIMO 

Musica Comunicare 

attraverso il 

linguaggio 

musicale 

Interpretazione del 

linguaggio musicale 

inteso come mezzo di 

comunicazione e di 

espressione. 

2 PRIMO 

 

 
Religione/Alternativa 

di religione cattolica 

Io e il mondo. 
 

Crescere come 

persona - 

crescere come 

cittadino 

In viaggio per scoprire- 

Regole per vivere in 

armonia- noi e gli altri 

in crescita- Piccoli e 

grandi cambiamenti. 

2 PRIMO 

Scienze motorie Approfondire la 

conoscenza del 

Sè attraverso il 

I messaggi non verbali, 

i gesti. I principi ed i 

corretti comportamenti 

alla base dello star bene. 

3 PRIMO 



 
linguaggio del 

corpo 

La sicurezza nel proprio 

ambiente di vita. 

  

Totale ore annue 33 

 

 
* Sul Registro dovranno risultare le ore di Educazione civica, con i contenuti trattati da ciascun docente. 

 
 

 

CLASSE SECONDA 

MACROTEMATICA: “IO E GLI ALTRI” 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTO ORE QUADRIMESTRE 

Italiano Solidarietà sociale e Amicizia e 4 PRIMO/SECONDO 

 collettività solidarietà(art.3)   

  
Volontariato e 

  

  protezione civile   

Storia Istituzioni nazionali e 

internazionali 

Unione Europea- 

Organismi europei 

3 SECONDO 

Geografia Educazione ambientale e 

tutela del patrimonio 

ambientale 

Agenda 2030 4 PRIMO/SECONDO 

Inglese Principi di “Multicultural 3 SECONDO 

 solidarietà, uguaglianza e differences”   

 rispetto delle diversità    

 nella convivenza tra    

 popoli    

Francese Regole principali relative 

all’educazione stradale 

Des règles pour 

l’éducation routière 

2 SECONDO 

Matematica e Scienze Educazione alla salute Alimentazione e 

salute 

4 PRIMO/SECONDO 



 
Educazione stradale 

   

Tecnologia Sicurezza digitale Generazioni connesse: 

scoprire i rischi e le 

opportunità della rete 

3 SECONDO 

Arte e immagine L’arte come mezzo di 

comunicazione: 

l’immaginario descrittivo 

e illustrativo 

Il linguaggio visuale 

per produrre messaggi 

efficaci e creativi 

3 PRIMO 

Musica Individuare collegamenti 

e relazioni 

Elaborare e collegare 

argomenti inerenti al 

patrimonio musicale. 

2 PRIMO 

Religione/Alternativa 

di religione cattolica 

Rispettare sé e gli altri. Comunicare con gli 

altri- Dare l’esempio.- 

Lavorare insieme 

facendo squadra.- 

Rinnovarsi per 

migliorare. il Dialogo 

per superare i 

conflitti. 

2 SECONDO 

Scienze motorie Rispettare se stessi e gli 

altri, rispettare le regole 

del gioco 

“Fairplay” 3 PRIMO/SECONDO 

Totale ore annue 33 

 
 

 

CLASSE TERZA 

MACROTEMATICA: “IO E L’AMBIENTE” 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTO ORE QUADRIMESTRE 

Italiano Diritto al lavoro Lavoro minorile 4 PRIMO 

Storia Istituzioni nazionali 

e internazionali 

I principi fondamentali 

della Costituzione 

4 
 



  Lotta alle mafie  PRIMO/SECONDO 

Geografia Tutela del 

patrimonio 

ambientali 

I Parchi dei Paesi Extra- 

europei 

3 SECONDO 

Inglese Conoscere i 

valori che ispirano 

gli ordinamenti 

comunitari ed 

internazionali, 

nonché i loro 

compiti e funzioni 

essenziali 

“The International 

Organizations: UN, 

UNICEF, UNESCO “ 

3 PRIMO 

Francese I pericoli legati al 

cyberbullismo 

Le cyberharcèlement 2 SECONDO 

Matematica e Scienze Educazione 

ambientale 

Educazione alla 

salute 

Tutela dell’ambiente 4 PRIMO/SECONDO 

Tecnologia Sicurezza digitale Cittadinanza digitale globale 3 SECONDO 

Arte e immagine Confrontare culture 

e tradizioni diverse 

con le immagini 

La consapevolezza che 

l’opera d’arte è 

testimonianza della cultura 

che l’ha prodotta 

3 PRIMO 

Religione/Alternativa 

di religione cattolica 

Io per gli altri :la 

vita come donarsi, 

prendersi cura 

dell’altro 

Una persona tante 

dimensioni.- Noi e gli altri. 

- Una mappa per il nostro 

futuro.- L’ambiente , la 

nostra casa.- Capire e 

amare l’ambiente. Il lavoro 

come creatività dell’uomo. 

2 SECONDO 

Musica Acquisire e 

interpretare le 

informazioni 

Sviluppare il pensiero 

critico ed interpretare le 

informazioni ricevute dai 

diversi ambiti 

comunicativi. 

2 SECONDO 



Scienze motorie Rispettare il proprio 

corpo attraverso uno 

stile di vita sano 

Educazione alimentare; 

Doping 

3 SECONDO 

Totale ore annue 33 



VALUTAZIONE 
 

 

 

 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2023 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 

CARENT 

E 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 
 

INDICATORI 

(**) 

4 5 6 7 8 9 10 

 

 
INSUFFICIENTE 

 

 
SUFFICIENTE 

 

 
DISCRETO 

 

 
BUONO 

 

 
DISTINTO 

 

 
OTTIMO 

Conoscere e applicare 

i principi fondamentali 

della Costituzione, 

della convivenza civile 

e delle organizzazioni 

nazionali e 

internazionali. 

 

 
Conoscere e applicare 

i principi dello 

sviluppo sostenibile. 

Le     

conoscenze 

sono 

episodiche e 

frammentarie 

e le mette in 

pratica in 

modo 

sporadico, 

solo se 

stimolato. 

Le conoscenze 

sono minime, e 

le mette in atto 

solo se guidato 

dal docente. 

Le conoscenze e le 

abiltà sono 

essenziali, e 

l’alunno le mette in 

atto con qualche 

aiuto del docente o 

dei compagni. 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

sufficientemente 

consolidate, e 

l’alunno le mette in 

atto nei contesti più 

noti e vicini 

all’esperienza 

diretta. 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono 

consolidate e organizzate 

e l’alunno le mette in 

atto in autonomia 

collegandole alle 

esperienze vissute e 

studiate. 

Le conoscenze sui temi proposti 

sono esaurienti, consolidate e bene 

organizzate. L’alunno sa 

recuperarle, metterle in relazione in 

modo autonomo e utilizzarle nel 

lavoro; le collega alle esperienze 

vissute con buona pertinenza e 

completezza. 

Le conoscenze sui temi proposti sono 

complete, consolidate, bene organizzate. 

L’alunno sa recuperarle e metterle in 

relazione in modo autonomo, anche in 

contesti nuovi; le mette in atto apportando 

contributi personali e originali. 

 
Conoscere e applicare 

i principi della 

cittadinanza digitale. 

       

Adottare 

comportamenti e 

L’alunno 

adotta in 

L’alunno non 

sempre adotta 

L’alunno 

generalmente adotta 

L’alunno 

generalmente adotta 

L’alunno adotta 

solitamente 

L’alunno adotta regolarmente 

comportamenti e atteggiamenti 

L’alunno adotta sempre comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l’educazione 



 

atteggiamenti coerenti 

con i doveri previsti 

dai propri ruoli e 

compiti, partecipando 

attivamente alla vita 

della scuola e della 

comunità. 

 
Assumere 

comportamenti e 

atteggiamenti 

rispettosi delle 

diversità e della 

sostenibilità. 

 
Esercitare il pensiero 

critico nell’accesso 

alle informazioni nelle 

situazioni quotidiane; 

rispettare la 

riservatezza di 

integrità propria e 

altrui. 

modo 

sporadico 

comportamen 

ti e    

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e ha 

bisogno di 

costanti 

richiami e 

sollecitazioni 

degli adulti. 

comportamenti 

e atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica. 

Acquisisce 

consapevolezza 

della distanza 

tra i propri 

atteggiamenti e 

comportamenti 

e quelli 

civicamente 

auspicati, con la 

sollecitazione 

degli adulti. 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica 

solo se supportato. 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica 

in autonomia e 

mostra di averne una 

discreta 

consapevolezza 

comportamenti 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica e 

mostra di averne buona 

consapevolezza, che 

rivela nelle riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni nelle 

discussioni. Assume con 

scrupolo le 

responsabilità che gli 

vengono affidate. 

coerenti con l’educazione civica e 

mostra di averne completa 

consapevolezza, che livella nelle 

riflessioni personali, nelle 

argomentazioni e nelle discussioni. 

Si assume responsabilità nel lavoro 

e verso il gruppo. 

civica e mostra di averne completa 

consapevolezza, che rivela nelle riflessioni 

personali, nelle argomentazioni nelle 

discussioni. Mostra capacità di 

rielaborazione delle questioni e di 

generalizzazione delle condotte in contesti 

diversi e nuovi. Porta contributi personali 

originali, proposte di miglioramento, si 

assume responsabilità verso il lavoro, le 

altre persone, la comunità, esercitando 

influenza positiva sul gruppo. 



TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 
 

(Indicatori da riportarsi in pagella per educazione civica alla fine della scuola primaria) 
 

L'alunno/a conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e 

delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali; conosce il significato e la storia degli elementi simbolici identitari. Ha recepito gli 

elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”. È consapevole del significato delle 

parole “diritto e dovere”. Conosce nelle sue varie esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto 

alle mafie, ha introitato i principi dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza e tutela 

dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale nelle sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, 

paesaggio, produzioni di eccellenza). 

È consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva, che si esplica anche attraverso 

le associazioni di volontariato e di protezione civile. 

Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere 

psicofisico, conosce gli elementi necessari dell’educazione stradale in rapporto alle sue dinamiche 

esistenziali. È consapevole dei principali riferimenti normativi concernenti la privacy, i diritti 

d’autore, l’uso e l’interpretazione dei materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web. 

 

In merito all’integrazione al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. 

n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica, si rimanda all’allegato B 

delle Linee Guida per l’insegnamento della stessa ai sensi dell'articolo 3 della Legge 20 agosto 2019, 

n. 20. 

In merito alla progettazione di Educazione civica, si rimanda alle programmazioni disciplinari dei 

singoli docenti. 


