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NORMATIVA 

La L. 92/2019 prescrive che dal 1° Settembre dell'A.S. 2020/2021, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, è 
istituito l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica; nella Scuola dell'Infanzia, invece, sono avviate iniziative 

di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. 
 

Inoltre, alla luce del D.M. 35/2020, sono stati definiti nel Curricolo d' Istituto i traguardi di competenza, gli obiettivi 

specifici di apprendimento, in attesa dell'armonizzazione nazionale del 2022/2023. Le Linee guida, a tal proposito, 

ribadiscono che il Collegio dei Docenti, nell'osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di 
istruzione, definiti nelle Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante - provvede nell'esercizio 

dell'autonomia di sperimentazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto gli 

obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e 
traguardi specifici per l'educazione civica. 
 

Spetta inoltre al Collegio dei Docenti integrare i criteri di valutazione degli apprendimenti presenti nel PTOF 

individuando specifici indicatori riferiti all'insegnamento dell'Educazione Civica. 

Per l'introduzione nel Curricolo di Istituto dell'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica, la legge specifica che 
l'orario, non inferiore a 33 ore annue, per ciascun anno di corso, deve svolgersi nell'ambito del monte orario 

obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Tale inserimento non può apportare incrementi o modifiche 

all'organico del personale scolastico né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dalla 
norma. 
 

Si ricorda che la cifra di questo insegnamento è la trasversalità che, superando i vincoli della disciplinarietà, garantisce 
un approccio pluri-prospettico e lo sviluppo di processi d'interconnessione tra i saperi. 
 

La Scuola dell'Infanzia  
Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'Educazione Civica nella Scuola dell'Infanzia, prevista dalla Legge, 

con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. 
 

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. 
 

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno 
essere guidati ad esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, 

interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. 
 

Il costante approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione 

virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i 

rischi connessi all'utilizzo, con l'opportuna progressione in ragione dell'età e dell'esperienza. 
 

INTRODUZIONE 

L‟insegnamento dell‟Educazione Civica, in riferimento alla legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione 

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, si propone di favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una 

corretta attuazione dell‟innovazione normativa, la quale implica, ai sensi dell‟articolo 3, una revisione dei curricoli di 
Istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. 
 

Gli assi attorno a cui ruoterà l‟insegnamento dell‟Educazione Civica saranno lo studio della Costituzione, lo Sviluppo 

sostenibile e la Cittadinanza digitale. L‟insegnamento di tale disciplina ha alla base, la conoscenza della Costituzione 

Italiana. 

 
Sarà cura di ogni ordine di scuola affrontare lo studio della Costituzione: è compito di ogni ciclo scolastico porre le 

basi per l‟esercizio della cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi in precedenza. Gli 

alunni, pertanto, dovranno essere introdotti alla conoscenza dei contenuti della Carta Costituzionale sia nella Scuola 
dell‟Infanzia sia nella Primaria che nella Secondaria di Primo Grado, al fine di sviluppare competenze ispirate ai valori 

della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà. 
 

 

Nella Scuola dell’Infanzia, si dovrà prevedere, attraverso il gioco, attività educative e didattiche, la sensibilizzazione 

dei bambini a concetti di base come la conoscenza e il rispetto delle differenze proprie e altrui, il concetto di salute e di 
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benessere. Quindi l‟Educazione Civica, coinvolgendo tutte le sfere principali dell‟esistenza, è trasversale rispetto ai 

cinque campi di esperienza. Per questo motivo, l‟attività didattica ad essa dedicata si estenderà per tutta la durata 

dell‟anno scolastico. La progettazione pone al centro degli insegnamenti e di tutte le attività il bambino, con il suo 
vissuto, le sue emozioni e i suoi affetti. 
 

Nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, i nuclei tematici dell‟insegnamento sono già impliciti nelle 

discipline. Ad esempio, “l’educazione ambientale, lo sviluppo ecosostenibile e la tutela del patrimonio ambientale, 

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari” e la stessa Agenda 2030, cui fa 
riferimento l‟articolo 3, trovano una naturale interconnessione con le Scienze naturali e con la Geografia; 

l’educazione alla legalità e al contrasto alle mafie si innerva non solo nella conoscenza del dettato e dei valori 

costituzionali, ma anche nella consapevolezza dei diritti inalienabili dell‟uomo e del cittadino, del loro progredire 

storico, del dibattito filosofico e letterario. Si tratta dunque di far emergere elementi latenti negli attuali 

ordinamenti didattici e di rendere consapevole la loro interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi 

di crescita dei ragazzi. 
 

Per quanto attiene alla Cittadinanza Digitale, anch‟essa parte integrante dell‟Educazione Civica, gli alunni 

dovranno essere in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare 

comportamenti corretti nella rete, navigando in modo sicuro. Dovranno comprendere il concetto di dato e 
individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. Dovranno saper distinguere l‟identità 

digitale da un‟identità reale, saper applicare le regole sulla privacy per tutelare se stessi e il bene comune. Pertanto, 

prenderanno piena consapevolezza dell‟identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. Saranno in 
grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione, diventando consapevoli dei rischi della rete. 
 

La programmazione didattica mira, quindi, a sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei 

profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”, nonché ad individuare nella conoscenza e 
nell‟attuazione consapevole dei Regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto 

educativo di Corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”. 
 

L’insegnamento dell’Educazione Civica, sebbene affidato prioritariamente al docente di italiano, non sarà 

ascrivibile a una singola disciplina, bensì a un raccordo fra le discipline. Ogni disciplina è, di per sé, parte 
integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno; pertanto, tale insegnamento sarà trasversale anche in 

ragione della pluralità degli obiettivi e delle competenze attese in tutte le discipline. 
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COMPETENZE IN USCITA TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Competenze di Cittadinanza Obiettivi formativi in uscita INFANZIA Obiettivi formativi in uscita 
PRIMARIA 

Obiettivi Formativi 
in uscita SECONDARIA I GRADO 

Imparare ad imparare 

 

-Conoscenza di sé (limiti, capacità..) 

 
-Uso di strumenti  informativi 

 

- Acquisizione di un metodo di 

studio e di lavoro 

Riconoscere i propri pensieri, i propri 
stati d‟animo, le proprie emozioni 
 

Utilizzare informazioni, provenienti 

dalle esperienze quotidiane (a scuola, a 

casa, con gli altri), in modo appropriato 

alla situazione  
 

Avere fiducia in se stesso affrontando 

serenamente anche situazioni nuove. 

Analizzare le proprie capacità nella 
vita scolastica riconoscendone i punti 

di debolezza e i punti di forza, e saperli 

gestire 
 

Essere consapevoli dei propri 
comportamenti 
 

Iniziare ad organizzare il proprio 

apprendimento, utilizzando le 
informazioni ricevute, anche in 

funzione dei tempi disponibili 
 

Acquisire un personale metodo di 

studio 

Valutare criticamente le proprie prestazioni 
 

Essere consapevoli del proprio comportamento, 
delle proprie capacità e dei propri punti deboli e 

saperli gestire 
 

Riconoscere le proprie situazioni di agio e 

disagio  
 

Organizzare il proprio apprendimento 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione, anche in funzione dei 

tempi disponibili 
 

Acquisire un efficace metodo di studio 

Progettare 
 

-Uso delle conoscenze apprese per 
realizzare un prodotto 
 

-Organizzazione del materiale per 
realizzare un prodotto 

Scegliere, organizzare e predisporre 

materiali, strumenti, spazi, tempi ed 

interlocutori per soddisfare un bisogno 
primario, realizzare un gioco, 

trasmettere un messaggio mediante il 

linguaggio verbale e non verbale 

Elaborare e realizzare semplici 

prodotti di genere diverso utilizzando 

le conoscenze apprese. 

Elaborare e realizzare prodotti di vario 

genere, riguardanti lo sviluppo delle proprie 

attività di studio, utilizzando le conoscenze 
apprese, stabilendo autonomamente le fasi 

procedurali e verificare i risultati raggiunti 

Comunicare 

Comprendere e Rappresentare 

 
-Comprensione e uso dei linguaggi di 

vario genere 

 
-Uso dei linguaggi disciplinari 

 

Comprendere il linguaggio orale di 

uso quotidiano, (narrazioni, regole, 

indicazioni operative) 
 

Comprendere e utilizzare gesti, 

immagini, suoni 
 

Esprimere le proprie esperienze, 

sentimenti, opinioni, avvalendosi dei 

diversi linguaggi sperimentati 
 

Comprendere semplici messaggi di 

genere diverso anche mediante 

supporti cartacei e informatici 
 

Utilizzare i linguaggi di base appresi 

per descrivere eventi, fenomeni, 

norme, procedure, e le diverse 

conoscenze disciplinari, anche 

mediante vari supporti (cartacei, 

informatici e multimediali) 
 

Comprendere messaggi di vario genere 
trasmessi utilizzando linguaggi e supporti 

diversi (cartacei, informatici e multimediali)  
 

Utilizzare i vari linguaggi e conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) per 

esprimere eventi, fenomeni, principi, concetti, 

norme, procedure. 

Collaborare e 

Partecipare 
 

-Interazione nel gruppo 
 

-Disponibilità al confronto 
 

-Rispetto dei diritti altrui 

Partecipare a giochi e attività 

collettivi, collaborando con il gruppo, 

riconoscendo e rispettando le diversità 
 

Stabilire rapporti corretti con i 
compagni e gli adulti 
 

Confrontarsi e collaborare con gli 

altri nelle attività di gruppo e nelle 

discussioni, apportando il proprio 
contributo nel rispetto dei diritti di 

tutti. 

Confrontarsi e collaborare con gli altri nelle 

attività di gruppo e nelle discussioni, 

apportando il proprio contributo nel rispetto dei 
diritti di tutti. 
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Agire in modo autonomo e 

responsabile 
 

- Assolvere gli obblighi scolastici 
 

-Rispetto delle regole 

Esprimere i propri bisogni 
 

Portare a termine il lavoro assegnato 
 

Capire la necessità di regole, 
condividerle e rispettarle. 

Assolvere gli obblighi scolastici con 

responsabilità 

 
Rispettare le regole  condivise 

Assolvere gli obblighi scolastici con 

responsabilità rispettando le scadenze 

 

Rispettare le regole condivise 

Risolvere problemi 
 

Risoluzione di situazioni 

problematiche utilizzando contenuti e 

metodi delle diverse discipline 

Riconoscere situazioni che richiedono 

una risposta 
 

Formulare la domanda 
 

Risolvere semplici situazioni 
problematiche legate all‟esperienza. 

Riconoscere situazioni che richiedono 

una risposta 
 

Cercare di formulare ipotesi di 

soluzione, raccogliendo e valutando i 

dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il  tipo di problema, contenuti 

e metodi delle diverse discipline 
 

Affrontare situazioni problematiche 

formulando ipotesi di soluzione, individuando 
le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline 

Individuare collegamenti e relazioni 
 
 

-Individuare e rappresentare 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi 
 

-Individuare collegamenti fra le 

varie aree disciplinari 

Utilizzare parole, gesti, disegni, per 

comunicare in modo efficace 

 

Cogliere relazioni di spazio, tempo, 

grandezza 

 

 

 

 

 

Individuare e rappresentare 

fenomeni ed eventi disciplinari, 

cogliendone analogie e differenze, 
cause ed effetti sia nello spazio che nel 

tempo 

 

 
 

 

 

Individuare e rappresentare, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti 

 
 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 
 

-Capacità di Analizzare 

l‟informazione 

 
-Valutazione dell‟attendibilità e 

dell‟utilità 

 
-Distinzione di fatti e opinioni 

Ricavare informazioni attraverso 

l‟ascolto e supporti iconografici 

 

Avvalersi di informazioni utili per 
assumere comportamenti adeguati alle 

situazioni 

Ricavare informazioni da immagini e 

testi scritti di contenuto vario 

 

Essere disponibile a ricercare 
informazioni utili al proprio 

apprendimento, anche in contesti 

diversi da quelli disciplinari e 
prettamente scolastici. 

Acquisire la capacità di analizzare 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l‟attendibilità e l‟utilità, 
distinguendo fatti e opinioni con senso critico. 
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ASPETTI CONTENUTISTICI E METODOLOGICI 

Le Linee guida (Decreto n. 35 del 22-06-2020) pongono a fondamento dello studio dell'Educazione Civica, tre nuclei 

concettuali, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche individuate dalla Legge: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

● la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale 

aspetto da trattare. 
 

● i temi relativi alla conoscenza dell‟ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie 

Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l‟idea e lo sviluppo storico dell‟Unione 

Europea e delle Nazioni Unite. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

● L‟Agenda 2030 dell‟ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma anche su quello 

dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, definendo 17 obiettivi: 

1. Sconfiggere la povertà; 

2. Sconfiggere la fame; 

3. Salute e benessere; 

4. Istruzione di qualità; 

5. Parità di genere; 

6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari; 

7. Energia pulita e accessibile; 

8. Lavoro dignitoso e crescita economica; 

9. Imprese, innovazione e infrastrutture; 

10. Ridurre le disuguaglianze; 

11. Città e comunità sostenibili; 

12. Consumo e produzione responsabili; 

13. Lotta contro il cambiamento climatico; 

14. La vita sott‟acqua; 

15. La vita sulla terra; 

16. Pace, giustizia e istituzioni solide; 

17. Partnership per gli obiettivi. 

● Gli obiettivi dell‟Agenda 2030 non riguardano solo la salvaguardia dell‟ambiente e delle risorse naturali, ma anche 

la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 

persone. 

● In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi 

riguardanti l‟educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni.  
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3. CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge) 

● Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell‟età degli 

studenti. 

● E‟ la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

● Consente l‟acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare 

nel mondo e mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l‟ambiente digitale comporta l‟approccio e 

l‟approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate 

strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate. 

● Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli 

stessi che coinvolge tutti i docenti. 

Pertanto, come previsto dalle Linee guida, il Collegio dei Docenti provvede ad individuare all‟interno del curricolo i 

traguardi di competenze, non già previsti, integrando, in via di prima applicazione, il Profilo delle competenze al 

termine del primo ciclo di istruzione e il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente, rinviando all‟A.S. 

2022/2023 , la determinazione dei traguardi di competenza e degli obiettivi specifici di apprendimento sia per la 

Primaria che per la Secondaria di primo grado. 

La prospettiva trasversale dell’insegnamento di Educazione Civica 

L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° Settembre dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore 

della legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è attivato l'insegnamento – definito "trasversale" 

dell'Educazione Civica, offrendo un paradigma di riferimento diverso da quello delle singole discipline.  
 

Le Istituzioni Scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di istituto, per un numero di 

ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario 
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

 

Nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado l‟insegnamento dell‟Educazione Civica verrà ripartito secondo 

le seguenti modalità: 

NUCLEO TEMATICO DISCIPLINA TEMPI 

Nelle Scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica è affidato, in contitolarità, a docenti di 

classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell‟autonomia, tra essi è 
individuato un docente coordinatore. 
 

Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l‟opportuno lavoro preparatorio di équipe 

nei consigli di interclasse per la scuola primaria e di classe per la secondaria.  
 

Appare opportuno suggerire che, nell‟ambito del piano annuale delle attività, siano previsti specifici momenti di 

programmazione interdisciplinare, sia per la scuola primaria che secondaria all‟interno dei dipartimenti disciplinari.  
 

Il docente coordinatore avrà il compito di formulare la proposta di voto. 
 

ASPETTI ORGANIZZATIVI: DELIBERAZIONI ASSUNTE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Chi insegnerà l'Educazione Civica. Come riportato nelle Linee guida, le ore sono svolte, nell'ambito della 

declinazione annuale delle attività didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui 

l'insegnamento è affidato con delibera del Collegio dei docenti.  

Per ciascuna classe la scuola individua, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione Civica (se più di 

uno), un docente con compiti di coordinamento per lo svolgimento dei quali non sono dovuti compensi, indennità, 

rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
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Per la Scuola Primaria le discipline coinvolte sono:  

ITALIANO, INGLESE, MUSICA, ARTE, ED.FISICA, RELIGIONE (AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-

ESPRESSIVA) 

STORIA,GEOGRAFIA,MATEMATICA,SCIENZE,TECNOLOGIA (AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE)  

Per la Scuola Secondaria di primo grado le discipline coinvolte sono: 

ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, MUSICA,ARTE,ED.FISICA,RELIGIONE(AREA LINGUISTICO-

ARTISTICO-ESPRESSIVA) STORIA,GEOGRAFIA,MATEMATICA,SCIENZE,TECNOLOGIA (AREA 

STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE) 

Il docente coordinatore di classe è nominato anche docente coordinatore di Educazione Civica. 

LA 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 dell‟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 dei Docenti, nella propria autonomia di 

sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto.  

Dall‟anno scolastico 2023/2024 verranno date indicazioni circa la valutazione di Educazione Civica dal Ministero 

dell‟Istruzione. 

SCUOLA DELL’INFANZIA                                                                    

COSTRUIAMO INSIEME UN MONDO DIRITTO 
 

L’Educazione Civica, in ogni Paese democratico, è una delle basi fondamentali del sistema scolastico, il cui fine 

ultimo è la formazione di futuri cittadini responsabili ed attivi. Tale percorso di crescita, per dirsi completo e 

fruttuoso deve, necessariamente, aver inizio dalla prima infanzia. All‟interno della famiglia, contesto accogliente e 

rassicurante, ma anche piccolo e primario gruppo sociale, il bambino stabilisce legami affettivi ed emotivi che 
saranno essenziali per la sua crescita, e conosce una prima ed elementare suddivisione di ruoli e compiti. 
 

L’entrata nella scuola dell’infanzia rappresenta la prima possibilità concreta che ogni bimbo ha di esperire la 

“diversità”:  

-un ambiente differente rispetto a quello abituale;  

-relazioni, con adulti e pari, nuove ed altre rispetto a quelle unicamente familiari;  

-consuetudini. 
 

In questa delicata fascia di età, le esperienze di conoscenza del mondo, di apprendimento e di sviluppo emotivo 

ed affettivo, sono strettamente legate alla corporeità ed al mondo tangibile. Perciò, non possiamo di certo 

proporre i diritti come concetti astratti ed ideali: gli stessi, devono materializzarsi e tradursi in semplici azioni 

quotidiane da compiere in famiglia, a scuola e con gli amici, in gesti che, dopo averne compreso il significato, per il 

bambino diventeranno buone pratiche abituali. I diritti fondamentali trovano spazio nella scuola dell’infanzia 

quando educhiamo alla pace, alla solidarietà, al rispetto degli altri e all’accettazione della diversità in ogni suo 

forma, al rispetto e alla tutela dell’ambiente e di tutte le forme di vita. 
 

Gli stessi, costituiscono le basi essenziali della convivenza civile, della cittadinanza attiva e della futura 

capacità di agire responsabilmente e criticamente in una società complessa e in costante cambiamento  
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Ogni bambino può rendere il mondo un posto migliore, costruendolo giorno dopo giorno, ma non è sufficiente 

agire da soli: occorre avvicinarsi agli altri, unirsi a loro, comprendere che alcuni obiettivi si raggiungono solo se si 

collabora e se si “fa squadra”, anteponendo il “noi” all‟”io”, sulla base di valori e princìpi condivisi.  
 

Essenziale è, quindi, dare la possibilità ai bambini di stabilire relazioni reciproche, di creare legami e sinergie, 

privilegiando, ad esempio, i lavori di gruppo, i giochi di ruolo fondati sulla cooperazione e i momenti di 

condivisione di esperienze e sentimenti. 
  
L’Educazione Civica, coinvolgendo tutte le sfere principali dell‟esistenza, nella scuola dell‟infanzia, è trasversale 

rispetto ai cinque campi di esperienza. Per questo motivo, l‟attività didattica ad essa dedicata si estenderà per tutta 

la durata dell‟anno scolastico. 
 

La progettazione, che pone al centro degli insegnamenti e di tutte le attività il bambino, con il suo vissuto, le sue 

emozioni e i suoi affetti, si compone di tre UDA: 
 

          UDA 1 : PC … PICCINO 
          UDA 2 : LA FATA MARELLA RENDE LA TERRA PIU’ PULITA E BELLA 
          UDA 3 : IL NOSTRO PAESE  PERSONE  E LUOGHI 
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NUCLEI TEMATICI 

(indicati nelle Linee 

guida e deliberati 
 nel Collegio dei 
Docenti del 
21/12/2020) 

Campo di esperienza ARGOMENTI TRATTATI 

U.D.A. 

  IL NOSTRO PAESE: PERSONE E LUOGHI 

Questa U.D.A. è finalizzata a sviluppare il 

senso di appartenenza al paese, la 

conoscenza delle tradizioni, le capacità di 

relazioni e confronto con coetanei di altri 

luoghi. 

   COSTITUZIONE 

 

Partecipazione politica 

ed associazionismo 

Identità ed 

appartenenza: 

Tradizioni, comunità e 

famiglia 

Le diversità religiose e 

culturali 
 

Il sè e l’altro 
 

L'ambiente paese 

Le relazioni sociali, la solidarietà, il tempo 

libero 

Concetto di libertà, diritto e dovere 

Le persone che si occupano della sicurezza 

e della salute pubblica 

 I discorsi e le parole 
 

Filastrocche 

Attività linguistiche per sperimentare ed 

educare al “noi” 
Gioco di lettura simbolica. Associazione 
immagine simbolo e parola 

 

 Linguaggi, 
creatività, 

espressione 
 

La bandiera italiana e i suoi colori 

L‟inno nazionale 

La diversità culturale 

 

 

 Corpo e movimento Un paese a misura di bambino: spazi per 
giocare; 

Gli spazi aperti: la piazza, i giardini, l‟area 
verde; 
 

 

  

La conoscenza del 

mondo 
 

La pace e l‟educazione al rispetto dell'altro e 
delle diversità culturali 
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NUCLEI TEMATICI 

(indicati nelle Linee 

guida e deliberati 
 nel Collegio dei 
Docenti del 
21/12/2020) 

Campo di esperienza ARGOMENTI TRATTATI 

U.D.A. 

ECOLOGICA…MENTE 

Questa U.D.A. è nata con la motivazione di 

sensibilizzare gradualmente i bambini al rispetto e 

alla conservazione dell‟ambiente 

LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

Conoscenza e tutela 

del patrimonio artistico 

e del territorio 

Valorizzazione del 

paesaggio artistico e 

paesaggistico 

Fonti rinnovabili e 

sviluppo sostenibile 
 

Il sè e l’altro 

 

Caccia ai rifiuti : le diverse  tipologie di 

rifiuti e la differenziazione 

 

 

 I discorsi e le parole 

 

 Storie sugli alberi, la   struttura, i 

cambiamenti e loro utilità 

 La Festa dell'albero 

La giornata internazionale della terra 

Come evitare gli sprechi 

 “Mi illumino di meno” 

 

 

 Linguaggi, 

creatività, 

espressione 

 

Schede sull'alimentazione, sulla raccolta 

differenziata, 

La storia sul ciclo dell'acqua: “Gocciolina” 
Il “riuso”: creazione di oggetti con materiali 
di scarto 

 Corpo e movimento Raccogliere materiali plastici riciclabili; 
Imparare il corretto uso dei vari 
contenitori per la raccolta differenziata; 
 

  

La conoscenza del 

mondo 
 

Favorire atteggiamenti e comportamenti etici 
rispettosi delle diversità, della „‟cosa 
pubblica‟‟ della natura in tutte le sue forme, 
valorizzare i sani stili di vita e la tutela 
dell‟ambiente in cui si vive. 
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La metodologia, comune a tutte le diverse UDA, prevede la realizzazione di interventi formativi che valorizzino il 

gioco e favoriscano lo sviluppo dell‟affettività e degli scambi relazionali. Tutte le attività saranno improntate alla 

condivisione di emozioni e sentimenti. 

 

NUCLEI TEMATICI 

(indicati nelle Linee 

guida e deliberati 
 nel Collegio dei 
Docenti del 
21/12/2020) 

Campo di esperienza ARGOMENTI TRATTATI 

U.D.A.   PC…PICCINO     

Nella scuola dell‟infanzia negli ultimi anni 
l‟utilizzo delle tecnologie multimediali nella 

scuola è aumentato in modo significativo e si è 
rafforzata la consapevolezza del ruolo che le più 

moderne tecnologie possono svolgere per 
completare il sistema formativo. Questa U.D.A. 

è pensata per permettere ai bambini di fare le 
prime esplorazioni con il computer e per 

svolgere svariate attività di gruppo interagendo 
attivamente con questo strumento in modo 

giocoso e divertente.  

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Uso consapevole di 

internet 

Procedure di 

sicurezza 

Regole di  

comportamento in 

rete 

Il sè e l’altro 

 

Tante faccine per capire le emozioni 

(emoticon) 

 I discorsi e le parole 

 

  

Canzoni tramite device 

 

 

 

 Linguaggi, 

creatività, 

espressione 

 

Fruire di uno strumento che li stimoli a 
progredire nella costruzione del sapere, 
contribuendo a renderli più protagonisti   dei 
loro processi di apprendimento. 

Creazioni di immagini in pixel 

 
Sperimentazione del coding: andiamo a fare 
coding con l'ape sbadatella (avvio al pensiero 
logico informatico) 

 Corpo e movimento Costruzione di percorsi 

Giochi per imparare a maneggiare il mouse 

 La conoscenza del 

mondo 
 

Le frecce direzionali: schede strutturate sugli 

indicatori topologici (avanti, indietro, 

sinistra, destra) 
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SCUOLA PRIMARIA 

Competenze previste al termine della Scuola Primaria 
 

Traguardi di apprendimento al termine della V Primaria 
 

(Indicatori per Educazione Civica fine scuola Primaria) 

 
L’alunno conosce gli elementi fondamentali della Costituzione. Si avvia a distinguere i ruoli, i compiti e le funzioni 

delle Istituzioni dello Stato, dell‟Unione Europea e dei principali organismi internazionali. Conosce il significato ed in 

parte la storia degli elementi simbolici identitari (bandiera, Inno Nazionale). Ha recepito gli elementi basilari dei 
concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”. Comprende il significato delle parole “diritto e dovere”. 
 

Conosce nelle sue principali esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie, i concetti della salvaguardia 

dell‟ambientale tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale, nelle sue varie sfaccettature (lingua, 

monumenti, paesaggi). Inizia a sperimentare l‟esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le 
associazioni di volontariato e di protezione civile. 
 

Ha sviluppato conoscenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico. 

 

Si avvia all‟uso autonomo delle fonti documentali digitali disponibili sul web e comincia ad inoltrarsi nella loro 
corretta interpretazione. 

 

Suddivisione del monte orario annuale (pari a 33 ore): 

SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE 

 

ITALIANO 

 

MATEMATICA 

 

STORIA 

 

GEOGRAFIA 

 

SCIENZE 

 

TECNOLOGIA 

 

ED. FISICA 

 

MUSICA 

 

ARTE 

 

INGLESE 

 

IRC 

Classe I 5 2 4 4 5 3 3 1 2 2 2 

Classe II 5 2 4 4 5 3 3 1 2 2 2 

Classe III 5 2 4 4 5 3 3 1 2 2 2 

Classe IV 5 2 4 4 5 3 3 1 2 2 2 

Classe V 5 2 4 4 5 3 3 1 2 2 2 
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CLASSE PRIMA - SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE 

Italiano  

Matematica 

Arte  

Musica 

Conoscenza di sé e degli altri. I miei bisogni e quelli degli altri: incarichi e ruoli 

nella classe e nel Gruppo 

 

 

Le emozioni 

5 

 

2 

 

2 

 

1 

Inglese Conoscenza di sé e degli altri. Diversità culturali: 

- Le feste: Halloween, Natale e Pasqua 

 

2 

Educazione Fisica Educazione al rispetto delle 

regole, 

Regole di sicurezza: prove di evacuazione 1 

 al rispetto di sé e degli altri.   

  Il gioco per condividere e collaborare nelle attività in 
modo costruttivo 

 

  e creativo. 2 

Storia Rispetto delle regole condivise. Regole di comportamento nei diversi momenti della 

giornata (ingresso/uscite, intervallo, mensa, attività 

in classe e in altri laboratori) 

4 

Religione Cattolica Educazione al rispetto di sé e 

degli altri. 

Io, tu, noi: riconoscere le proprie peculiarità e quelle 

degli altri, scoprire le diversità come risorsa 
2 

     

 
Rispetto dell‟ambiente Rispetto della natura: il Creato e il costruito.  

Geografia Rispetto dell‟ambiente Conoscere i diversi spazi della scuola e le loro 

funzioni 

4 

Tecnologia  Regole di comportamento nei diversi ambienti 

scolastici 
3 

Scienze Rispetto dell‟ambiente Rispetto della natura: raccolta differenziata 5 

Totale ore annue 33 
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CLASSE SECONDA – SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE 

Italiano 

 

 

 

 

 

Matematica 

Educazione al rispetto delle regole, al 
rispetto di sé e degli altri 

Regole della classe 

 
Emozioni e sensazioni per entrare in relazione con 

l‟altro. Emozioni proprie, da svelare fra coetanei, 

per condividerle ed autoregolarsi. 

 
Emozioni per condividere, per riflettere, per 

confrontarsi, per ascoltare, per discutere con adulti e 

con i pari, nel rispetto del proprio e dell‟altrui punto di 
vista. 

 

La paura evocata dal ricordo o dalla fantasia 
 

Il gioco per condividere e collaborare nelle attività, in 

modo costruttivo e creativo. 

5 

 

 

 

 

 

2 

Inglese Educazione al rispetto delle regole, al 
rispetto di sé e degli altri 

Emozioni e sentimenti 2 

Arte 

Musica 
Educazione 

fisica 

Educazione al rispetto delle regole, al 

rispetto di sé e degli altri 
Emozioni in musica, arte e movimento 2 

1 

3 

Storia Rispetto dell‟ambiente Causa ed effetto 4 

Religione 

Cattolica 

Rispetto di sé e degli altri 

 

Rispetto dell‟ambiente 

 

Io, tu, noi: riconoscere le proprie peculiarità e quelle 

degli altri, 

scoprire le diversità come risorsa 

Rispetto della natura: il Creato e il costruito. 

2 

Geografia Rispetto dell‟ambiente Regole negli ambienti 4 

Scienze Rispetto dell‟ambiente Rispetto degli esseri viventi 5 

Tecnologia Rispetto delle regole condivise Educazione stradale. 3 

Totale ore annue 33 
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CLASSE TERZA– SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE 

 Italiano 

 Matematica 

 Inglese 

 Musica 

 

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 

5 

2 

2 

1 

Storia 
Riconoscere la necessità delle 

regole per 

disciplinare la vita di gruppo 

Forme di aggregazione nel gruppo 4 

 
Scienze 

Salvaguardia del territorio Equilibrio degli ecosistemi (animali e piante in via d‟estinzione) 5 

 

Geografia 

Educazione 

ambientale, 

sviluppo 
ecosostenibile e 

tutela del 

patrimonio 

ambientale 

Conoscere e riflettere sui danni al paesaggio prodotti 

dall‟azione dell‟uomo nel tempo 
4 

Tecnologia 
Rispetto dell‟ambiente La raccolta differenziata 3 

Arte Rispetto dell‟ambiente Realizzazione di semplici manufatti con materiali di 
riciclo 

2 

Educazione 
Fisica 

Rispetto delle regole Far Play 3 

 
Religione 

Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul 

comandamento 

dell‟amore di Dio e del 

prossimo 

I dieci comandamenti 2 

Totale ore annue 33 
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CLASSE QUARTA– SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE 
 

Italiano 

 

Religione 

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. 

5 

 

2 

Storia Identità e appartenenza Riconoscere e rispettare alcuni valori sanciti nella Carta 

Costituzionale 

4 

Geografia 
 

 

 

Partecipazione e azione Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, 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. 

4 

 

 

 

Scienze Educazione alla salute e al 

benessere 

L'acqua e l'aria 5 
 

 Rispetto dell‟ambiente  

  Educazione alimentare. 

Tecnologia 
Matematica 

Educazione alla cittadinanza 
digitale 

Internet e utilizzo consapevole 3 

2 
 

Educazione fisica Formazione di base in materia di 

protezione civile. 

Norme e procedure di sicurezza.  

3 

  Seguire le regole di comportamento ed assumersi 

  responsabilità. 

Inglese 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 e culturale da 

tutelare e valorizzare. 

2 

 

1 

Totale ore annue 33 
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CLASSE QUINTA– SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE 

Italiano 

 

Musica 

 

Religione 

 

Istituzioni Nazionali e Internazionali Ricorrenze significative 

 
Diritti umani 

5 

 

1 

 

2 

 

2 Inglese   
   

Storia Istituzioni Nazionali e Internazionali Istituzioni dello Stato italiano 

Istituzioni dell‟Unione europea e degli 

organismi internazionali 

 

Costituzione 

4 

 

  
 

Scienze Educazione al volontariato e alla 

cittadinanza 

Cos‟è l‟AVIS, quale ruolo svolge nella 

società, perché è importante 
5 

 

2 

 Attiva 
 
 

 donare 

Matematica Rispetto dell‟Ambiente Energia rinnovabile 

Geografia Educazione ambientale, sviluppo 

ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale 

Parchi Locali, Regionali, Nazionali 4 

Tecnologia Educazione alla cittadinanza digitale Attività legate alla tematica del 

Cyberbullismo 

3 

Arte Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 

Realizzazione di elaborati artistici relativi al 

patrimonio culturale 
2 

Educazione fisica Formazione di base in materia di 

protezione civile 

Norme e procedure di sicurezza 3 

Totale ore annue 33 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Competenze previste al termine del primo ciclo visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, 

l‟articolo 9 ed il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l‟adozione del modello nazionale di 
certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione: 
 

 

Traguardi di apprendimento al termine del I ciclo 
 

(Indicatori da riportarsi in pagella  per Educazione Civica alla fine della scuola secondaria di I grado) 
 

L‟ alunno 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 ( bandiera inno nazionale);  
 

Ha recepito gli elementi  basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”.  
 

E‟ 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). 
 

E‟ consapevole dell‟importanza dell‟esercizio della cittadinanza attiva che si espleta 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.  
 

E‟ 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.  
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
  

CLASSE PRIMA SCUOLA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DISCIPLINA 
 

TEMA ARGOMENTI TRATTATI /UDA ORE 

Italiano  Diritto del lavoro  

Educazione ai media:   
  
  

 
 

 
 

Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al 

diritto del lavoro (diritto all‟istruzione, Orientarsi e 

comportarsi in una società mediatizzata 

4 

 

Storia  

  

Istituzioni nazionali e 
internazionali  

Istituzioni   dello Stato italiano  4 
 

Scienze   Rispetto dell‟ambiente  Educazione ambientale  e limitazione dell‟impatto antropico 

su idrosfera e atmosfera, (eventuale partecipazione in 

presenza di personale della Protezione Civile). 

3 

 

Geografia   Divenire cittadini 

consapevoli  

Costituzione italiana: riflessioni sugli articoli: 1, 3 e 34.  

Il diritto di uguaglianza.  

L‟impegno e la partecipazione  

3 

 

Inglese/Francese Istituzioni nazionali e 

internazionali.  

Il REGNO UNITO, nella sua forma giuridico/culturale 

Reading: The United Kingdom. LA FRANCIA, nella sua 

forma giuridico/culturale 

2 

2 

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 con relativo compito di 

realtà 

4 

 

 

Arte e 

Immagine  

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici  

Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed artistiche 

(del proprio paese/città).   

3 

Musica  Educazione al rispetto delle Imparare ad ascoltare ed ascoltarsi  3 
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regole, al rispetto di sé e 

degli altri  

  

Scienze Motorie  Educazione al rispetto delle 

regole, rispetto di sé e degli 

altri  

Giochi della gioventù: attività che permetteranno di gestire 

adeguatamente il compito di realtà  

3 

Religione Educazione al rispetto del 

diverso 

Conoscenza delle diverse fedi religiose in un‟ottica di 

interrelazione e rispetto.  

2 

Totale ore nnue    33 
 

  
 

CLASSE SECONDA- SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DISCIPLINA  
  

TEMA  ARGOMENTI TRATTATI /UDA ORE  

Italiano  
  

  

  

Solidarietà sociale e 
collettività  

Educazione All'informazione 

sul web 

  

Educazione al volontariato e alla cittadinanza 
attiva (Banco Alimentare)  

Cercare, analizzare e utilizzare correttamente 

l'informazione 

Capirne il ruolo, il valore, i rischi, le implicazioni 
del web 

3 

 

 

Storia   

  

Istituzioni nazionali e 

internazionali  
  

Istituzioni dell‟Unione europea e degli organismi 

internazionali  
3 

 

Inglese/Francese Educazione ambientale, 

sviluppo ecosostenibile e 

tutela del patrimonio 
ambientale  

l'ambiente e lo sviluppo eco-sostenibile con due 

letture in lingua  
3 

 

 

3 

 

Scienze   Educazione alla salute e al 

benessere  

Educazione alla salute, con particolare riferimento 

all‟educazione alimentare, eventuale 
partecipazione in presenza di operatori 

AVIS/AIDO.  

4 

 

 

Geografia   Educazione ambientale, 
sviluppo ecosostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale  

Parchi dell‟UE 3 

 

 

Tecnologia  L‟agricoltura biologica e 
l‟educazione alimentare  

  

  

I principi dell‟agricoltura e dell‟allevamento 
biologico ed il controllo delle erbe infestanti con 

metodi naturali 

3 

 

Arte e Immagine  Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 

beni pubblici  

Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed 

artistiche (del proprio paese/città).   
3 

Musica  Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del 
patrimonio culturale  

Imparare a “suonare insieme” e stare in orchestra  

 

3 

Scienze Motorie  Educazione al rispetto delle 

regole, rispetto di sé e degli 
altri  

Giochi della gioventù: attività che 

permetteranno di gestire adeguatamente il 
compito di realtà 

3 

Religione Educare al rispetto della 

persona 

Conoscenza delle differenze tra i concetti 

di “laico” e “religioso” 
2 

Totale ore annue  

  

 33 
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CLASSE  TERZA- SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI/UDA ORE 

Italiano  Solidarietà sociale e 
collettività  

Cultura E Creatività Digitale 

Lavoro minorile; 

 Stare in Rete è anche un atto culturale 

3 

 

Storia   Istituzioni nazionali e 

internazionali  

  

  

Costituzione   
  

 

Lotta alle mafie  

3 

 

3 

Inglese /Francese Educazione al rispetto degli 

altri e di ogni forma di 

diversità.  

Letture varie, es.:” Women who made a 

difference”, “South Africa from apartheid to the 

Rainbow Nation”. Poesia - A mon frere blanc, 

2 

 

2 

Scienze   Educazione alla salute e al 

benessere  

  

  

  

Educazione alla salute, con particolare 

riferimento alla tematica delle dipendenze, 
eventuale partecipazione in presenza di operatori 

CRI.  

3 

 

 

Geografia   Educazione ambientale, 
sviluppo ecosostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale  

Parchi dei paesi extra-europei   3 

Tecnologia  L‟abitare 
sostenibile 

e le fonti di 

energia 
rinnovabili  

La bioarchitettura e i suoi principi.   

La sostenibilità energetica e la questione nucleare  

3 

 

 

Arte e Immagine  Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei 
beni pubblici  

Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed 

artistiche (del proprio paese/città).   
3 

Musica  Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del 
patrimonio culturale  

Saper riconoscere “la Bellezza” della musica  3 

Scienze Motorie  Educazione al rispetto delle 

regole, rispetto di sé e degli 

altri  

Giochi della gioventù: attività che 

permetteranno di gestire adeguatamente il 

compito di realtà  

3 

Religione Stato e Chiesa  Il rapporto tra Stato e Chiesa all‟interno 

delle leggi. (es. il valore  anche civile del 

matrimonio religioso). 

2 

Totale ore annue  

  

  33 

  
 
 

 

 

 

 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/ecd-creativita/
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LIVELLI DI PADRONANZA 

 

 COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA  

OBIETTIVI OGGETTO DI  

VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO  

 

 LIVELLO 
RAGGIUNTO 

 

IN FASE DI 

ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

DEFINIZIONE  
DEL LIVELLO 

 
 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

Le conoscenze 
sui temi proposti 

sono 
sufficientemente 

consolidate,  
organizzate  e 

recuperabili con 

il supporto di 
mappe o schemi 

forniti 

dall‟insegnante.  

Le conoscenze 

sui temi 
proposti sono 

consolidate e 

organizzate. 
L‟alunno sa 

recuperarle in 

modo 
autonomo e 

utilizzarle nel 

lavoro  

Le conoscenze 

sui temi 
proposti sono 

esaurienti, 

consolidate e 
bene 

organizzate. 

L‟alunno sa 
recuperale, 

metterle in 

relazione in 

modo 
autonomo e 

utilizzarle nel 

lavoro.  

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 
complete, 

consolidate e bene 

organizzate. 
L‟alunno sa 

recuperale, metterle 

in relazione in modo 
autonomo, riferirle 

anche servendosi di 

diagrammi, mappe, 

schemi e utilizzarle 
nel lavoro anche in 

contesti nuovi.  

 

DEFINIZIONE  
DEL LIVELLO 

 

 

 

 

 

ABILITA’ 

 

 

L‟alunno mette 
in atto le abilità 

connesse ai temi 

trattati nei 
contesti più noti 

e vicini 

all‟esperienza 
diretta con 

l‟aiuto 

dell‟insegnante.  

L‟alunno mette 
in atto in 

autonomia le 

abilità 
connesse ai 

temi trattati e 

sa collegare le 
conoscenze 

alle esperienze 

vissute, quanto 

studiato e ai 
testi analizzati, 

con buona 

pertinenza.  

L‟alunno mette 
in atto in 

autonomia le 

abilità connesse 
ai temi trattati e 

sa collegare le 

conoscenze alle 
esperienze 

vissute, a 

quanto studiato 

e ai testi 
analizzati, con 

buona 

pertinenza e 
completezza e 

apportando 

contributi 
personali e 

originali.  

L‟alunno mette in 
atto 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 
vissute.  
Generalizza le 

abilità a contesti 

nuovi. Porta 
contributi personali 

e originali.  
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 LIVELLO 
RAGGIUNTO 

 

IN FASE DI 

ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

DEFINIZIONE  
DEL LIVELLO 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 

L‟alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l‟educazione 

civica e rivela 
consapevolezza 
e capacità di 
riflessione in 
materia, con lo 
stimolo degli 
alunni.   

Porta a termini 
consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 

supporto degli 
adulti.  

  

L‟alunno  adotta  
solitamente  
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l‟educazione 
civica e mostra 
di averne 
buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle 
discussioni.  

Assume con 
scrupolo le 
responsabilità 
che gli 
vengono 
affidate.  

  

  

L‟alunno  adotta  
regolarmente  
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l‟educazione 
civica e mostra 
di averne 
completa 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle 
discussioni.  

Mostra capacità 
di 

rielaborazione 

dei contenuti 
appresi.  

L‟alunno adotta 
sempre 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l‟educazione civica e 
mostra di averne 

completa  
consapevolezza che 
rivela nelle 
riflessioni personali, 
nelle argomentazioni 
e nelle discussioni 
portando contributi 
personali e originali.  

Si  assume 

responsabilità verso 
il lavoro, le altre 

persone ed esercita 

influenza positiva 
sul gruppo.  

 

 


