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CURRICOLO VERTICALE di EDUCAZIONE CIVICA 
In ottemperanza alle Linee Guida, in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” 

 

Principi di riferimento 
La certificazione delle competenze acquisite da ciascuno studente presuppone una regolare osservazione, valutazione e documentazione delle competenze raggiunte. È 
doveroso, altresì, rilevare, proprio nella lettura delle Linee Guida, che ciò non richiede una trasformazione radicale dell’insegnamento, quanto piuttosto una 
implementazione delle pratiche didattiche consolidate con la più recente ricerca imperniata sui processi di insegnamento/ apprendimento in setting attivo.  

In tal senso l’insegnamento dell’educazione civica atta a formare cittadini responsabili e consapevoli, è da sempre stato un cardine nel nostro Istituto, nell’ottica verticale 
di acquisizione progressiva eppur sempre aperta ad integrazioni nel tempo, per il raggiungimento del “costrutto di competenza” (conoscenza, abilità, atteggiamenti).  

Per educazione civica digitale non si intende una riconversione dell’educazione civica ai tempi della rivoluzione digitale. Le competenze di cittadinanza, e con esse 
l’educazione civica intesa in senso lato, sono ancora profondamente necessarie. Per educazione civica digitale si intende piuttosto una nuova dimensione che aggiorna 
ed integra l’educazione civica, finalizzata a consolidare ulteriormente il ruolo della scuola nella formazione di cittadini in grado di partecipare attivamente alla vita 
democratica. (Ed. Cittadinanza Digitale - SIC)  

Molteplici le iniziative dei docenti così come la partecipazione a Progetti saldamente legati al territorio e alla realtà locale, regionale, nazionale. 

In ottemperanza alle Linee Guida citate si stila un curricolo verticale che coinvolga attivamente tutte le discipline, con un numero di ore distribuite proporzionalmente 
fino a concorrere alle 33 annuali previste. 

Nella stesura del presente documento si è tenuto conto:  



  

- dei tre nuclei concettuali intorno cui ruoteranno le scelte contenutistiche e di attività (Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale, quest’ultima in 
connessione al curricolo di Istituto di Competenza digitale)   

- dell’indicazione di trasversalità dell’insegnamento, con il conferimento del giudizio o voto disciplinare di docenti contitolari  

- del raggiungimento di specifiche competenze che il Profilo dello studente delinea (integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. 
n 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione, allegato B alle Linee guida) 

 - delle indicazioni del modello di Certificazione delle Competenze in uscita dal primo ciclo di istruzione. [Modello nazionale di certificazione delle competenze allegato 
al D.M. n. 742/2017] 

La proposta progettuale della Commissione si pone in prospettiva trasversale e riguarda il Manifesto della comunicazione non ostile. Parole O_Stili (partnership con il 
MIUR) lavora con le scuole, le università, le imprese, le associazioni e le istituzioni nazionali e territoriali per diffondere le pratiche virtuose della comunicazione in Rete, 
e per promuovere una consapevolezza diffusa delle responsabilità individuali. 

Un percorso di rispetto di sé, dell’altro, dell’ambiente, attraverso l’utilizzo di una comunicazione non ostile online e offline. 

Com'è strutturato? 
È adatto per tutti gli ordini e gradi di insegnamento.  

È comodamente suddiviso in 7 diverse fasce d'età, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di II grado, così da adattarsi a tutti i momenti evolutivi dei tuoi studenti 
e delle tue studentesse.  

Il Percorso è strutturato su tre assi fondamentali, così come da indicazioni ministeriali: 

v #Cittadinanzadigitale | La quale verrà affrontata attraverso i 10 principi del “Manifesto della comunicazione non ostile” una peculiarità esclusiva del nostro Percorso. 
v #Costituzione | Sviluppata partendo dagli articoli della Costituzione e passando per le principali Carte Internazionali, con l’obiettivo di formare cittadini responsabili 

e attivi.  
v #Sostenibilità | Basata sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 dell’ONU. 

Per ogni attività è previsto un riepilogo delle informazioni più importanti:  

• argomento 
• materia 
• competenze chiave  
• principi del Manifesto 
• domande fondamentali.  

Con un solo colpo d’occhio, inoltre, si potrà tenere sotto controllo la durata totale dell’attività e delle singole iniziative. 



  

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA - SCUOLA DELL’INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA (BIENNIO) 

 

 



  

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA - SCUOLA PRIMARIA (TRIENNIO) 
 

  



  

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA - SCUOLA SECONDARIA I GRADO (CLASSE PRIMA) 
 

 



  

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA - SCUOLA SECONDARIA I GRADO (CLASSI SECONDA e TERZA) 
 

  



  

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA - SCUOLA SECONDARIA I GRADO (CLASSE PRIMA) 
 

 



  

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA - SCUOLA SECONDARIA I GRADO (CLASSI SECONDA e TERZA) 
 

 



  

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA - SCUOLA SECONDARIA I GRADO (CLASSE PRIMA) 
 

 



  

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA - SCUOLA SECONDARIA I GRADO (CLASSI SECONDA e TERZA) 
 

 



  

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

IN FASE DI  
ACQUISIZIONE 5 (MEDIOCRE) 

DI BASE 6 
(SUFFICIENTE) 

INTERMEDIO 7-8 
(DISCRETO- BUONO) 

AVANZATO 9-10 
(DISTINTO-OTTIMO) 

Le conoscenze sui temi proposti sono 
minime, organizzabili e recuperabili 

con l’aiuto del docente. 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono essenziali e non 

sempre adeguate. 

Le conoscenze sui temi proposti 
sono consolidate e organizzate. 

L’alunno sa recuperarle e 
utilizzarle in modo autonomo. 

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, 
consolidate e ben organizzate. L’alunno sa 

recuperarle e metterle in relazione in modo 
autonomo e critico. 

L’alunno mette in atto, solo in modo 
sporadico, le abilità connesse ai temi 

trattati. 

L’alunno mette in atto le abilità 
connesse ai temi trattati nei 

casi più semplici e non sempre 
autonomamente. 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità connesse ai 

temi trattati. 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati, apportando contributi 

personali e originali. 

L’alunno non sempre adotta 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica e ha 
bisogno di costanti richiami e 
sollecitazioni da parte degli adulti. 

L’alunno generalmente adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica 

L’alunno adotta solitamente 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica e 
mostra di averne buona 
consapevolezza 

L’alunno adotta sempre atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne completa 
consapevolezza. Porta contributi personali e 
originali, proposte di miglioramento; si assume 
responsabilità ed esercita influenza positiva sul 
gruppo. 


	copertina ed civica_orizz.pdf
	Curricolo verticale ED CIV orizz.pdf

