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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

PREMESSA 
Il seguente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento 
dell’Educazione civica L.20/19 n° 92, dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020 e dall’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile “un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai 
governi dei 193 Paesi membri dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo, offre ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire 
l’apprendimento di ciascuno. 
L'articolo 1 della L.20/19 n° 92, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che l'educazione civica contribuisce 
a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che 
l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. 
La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. La scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4, “Fornire un’educazione di qualità, equa ed 
inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”. Nel documento si sottolinea che l’istruzione può, comunque, 
fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, “fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per 
la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella 
società del futuro in modo da migliorarne gli assetti. L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere 
inferiore a 33 ore annuali, i docenti nelle proprie discipline di appartenenza ne cureranno l’attuazione nel corso 
dell’anno scolastico. 
Pertanto, l’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nell’ottica di una 
scuola a passo con i tempi. Suddetta disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che 
coinvolge così l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono 
esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e 
vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro 
di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società 
pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la 
Costituzione. 

 
Il seguente curricolo, come riportato nelle linee guida, si svilupperà attraverso i seguenti nuclei tematici per tutti 
gli ordini di scuola (infanzia – primaria – scuola secondaria di primo grado), tra il primo e il secondo quadrimestre: 

 
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
3. CITTADINANZA DIGITALE, capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei 

mezzi di comunicazione virtuali. 
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SCUOLA INFANZIA 

Particolare attenzione viene dato nel testo di legge alla scuola dell’infanzia. Le Linee Guida prevedono, infatti, 
l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile a partire proprio dalla scuola dell’infanzia. 
Si legge testualmente: “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”. 

 
 

STRUTTURA PROGETTAZIONE 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

PREVISTE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

− Conoscenza dell’esistenza di “un grande libro delle Leggi” chiamato Costituzione Italiana in cui sono 
contenute le regole basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino. 

− Conoscenza dei principali ruoli istituzionali dal locale al globale (Sindaco, Consigliere, Assessore, 
Deputato, Presidente della Repubblica, ecc.). 

− Riconoscere i principali simboli identitari della Nazione Italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e 
ricordarne gli elementi essenziali. 

− Conoscenza dei diritti dei bambini esplicitati nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificati 
dall'Italia con la legge n. 176/1991. 

− Conoscenza dell’esistenza e dell’operato delle principali associazioni che si occupano attivamente della 
tutela e promozione dei diritti dell’infanzia in Italia e nel mondo (Telefono Azzurro, Unicef, Save the 
Children, ecc.). 

− Conoscenza della segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo 
ciclista”. 

− Conoscenza dei primi rudimenti dell’informatica (componentistica hardware e software, le periferiche, 
simbologia iconica, netiquette di base). 

− Gestione consapevole delle dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali. 

− Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima educazione 
sanitaria). 

− Conoscenza dell’importanza dell’attività fisica, dell’allenamento e dell’esercizio per il conseguimento di 
piccoli obiettivi. 

− Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con 
cui non esagerare. 

− Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 
− Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di altri 

bambini per confrontare le diverse situazioni. 

− Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità. 

− Comprendere il concetto di ecosostenibilità economica ed ambientale. 

− Dare una prima e giusta ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta contro gli 
sprechi). 

− Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e conoscenza del riciclo dei 
materiali, attraverso esercizi di reimpiego creativo. 



CAMPO DI ESPERIENZA: IL SÉ E L’ALTRO 

Obiettivi di apprendimento (conoscenze ed abilità) 3, 4 e 5 anni scuola dell’Infanzia 

− Produrre un forte aumento del senso di “Cittadinanza”; 
− Produrre un forte aumento del senso di responsabilità e rispetto anche per i diritti degli altri; 

− Sensibilizzare il bambino ai valori ed ai principi fondanti il nostro Stato: valori di uguaglianza, legalità, 
solidarietà e di convivenza democratica; 

− Apprendere buone abitudini. 

− Sperimentare le prime forme di comunicazione e di regole con i propri compagni. 

− Conoscere l’importanza del rispetto delle regole per vivere insieme. 
− Sviluppare la capacità di accettare l'altro, di collaborare e di aiutarlo, promuovendo il senso di solidarietà 

e di accoglienza. 

− Rispettare le regole dei giochi. 

− Saper aspettare il proprio turno. 

− Sviluppare la capacità di essere autosufficienti. 

− Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale. 

 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Obiettivi di apprendimento (conoscenze ed abilità) 3, 4 e 5 anni scuola dell’Infanzia 

− Percepire i concetti di “salute e benessere”. 

− Favorire l'acquisizione di corrette norme igienico sanitarie. 

− Curare in autonomia la propria persona, gli oggetti personali e l'ambiente nella prospettiva della salute. 

− Sviluppare attenzione nei confronti dei pericoli che si possono verificare in ambiente scolastico ma anche 
in quello domestico. 

− Dominare i propri movimenti nei vari ambienti: casa- scuola- strada. 

− Riconoscere le principali regole di una sana alimentazione e i tipi di cibo. 

− Conoscere le trasformazioni di alcuni cibi. 

− Percepire e riconoscere i sapori (dolce, salato, amaro). 

− Conoscere il valore nutritivo dei principali alimenti (Quali vitamine contiene l’arancia? A cosa sono utili?) 

− Scoprire la relazione di alcuni alimenti e la loro provenienza. 

− Conoscere l’importanza dell’esercizio fisico per sviluppare armonicamente il proprio corpo. 

 

CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Obiettivi di apprendimento (conoscenze ed abilità) 3, 4 e 5 anni scuola dell’Infanzia 

− Riconoscere l’esecuzione musicale dell’inno italiano e di quello europeo. 

− Saper colorare /disegnare la bandiera italiana e quella europea, spiegando il significato delle forme e dei 
colori utilizzati. 

− Riconoscere, colorare e rappresentare in vario modo la segnaletica stradale di base, interpretandone i 
messaggi. 

− Conoscere la simbologia informatica di base e gli elementi costitutivi di un Personal Computer. 

 

CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

Obiettivi di apprendimento (conoscenze ed abilità) 3, 4 e 5 anni scuola dell’Infanzia 

− Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 

− Confrontare idee ed opinioni con gli altri. 

− Conoscere le norme più semplici della Costituzione. 

− Comunicare e scambiarsi domande, informazioni, impressioni, giudizi e sentimenti. 

− Riflettere sulla lingua, confrontare vocaboli di lingua diversa, riconoscere, apprezzare e sperimentare la 
pluralità linguistica. 

− Confrontare idee ed opinioni con i compagni e con gli adulti. 



CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Obiettivi di apprendimento (conoscenze ed abilità) 3, 4 e 5 anni scuola dell’Infanzia 

− Conoscere e rispettare l'ambiente. 
− Scoprire l’importanza della raccolta differenziata e del riciclaggio. 

− Conoscere alcuni elementi del codice stradale: semaforo, strisce pedonali, semplici cartelli stradali, ecc. 

− Conoscere il ruolo del vigile e gli strumenti che utilizza. 

− Conoscere vari mezzi di trasporto e le corrette abitudini per la nostra incolumità: cinture di sicurezza, 
casco, ecc. 

− Conoscere e rispettare la segnaletica di base in percorsi pedonali o ciclistici simulati. 
− Conoscere la geografia minima e/o il patrimonio culturale del paese (la piazza, il parco, la chiesa, il 

Comune, statue e monumenti vari,). 

− Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e quelle di altri bambini 
per confrontare le diverse situazioni. 

− Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato: paese, città, campagna ecc. 
− Percepire la differenza tra oggetti antichi e moderni, tra costruzioni recenti e storiche. 

 

CONTENUTI 

− Racconti che parlano di culture diverse dalle nostre: conversazioni guidate in circle-time su similitudini e 
diversità, rielaborazione grafico-pittorica. 

− Giochi per conoscere e rinforzare la conoscenza delle regole per la convivenza civile. 

− Attività di routine sull’igiene delle mani con l’aiuto di immagini in sequenza. 

− Racconti, musiche, canti, filastrocche sull’igiene quotidiana (igiene del corpo, cura di sé). 

− Percorsi motori con segnaletica stradale per la conoscenza del proprio corpo in movimento. 

− Giochi di associazione simbolo stradale-significato. 

− Attività di riproduzione grafica della sagoma del proprio corpo e di quello dei compagni per confrontare le 
varie posizioni che il corpo può assumere. 

− Giochi per conoscere i vari alimenti e classificarli per caratteristiche (ortaggi, frutti, ecc.). 

− Attività di osservazione e manipolazione di alimenti con consistenze e sapori differenti. 

− Attività di collage di immagini relativi alle piante, alla natura e all’inquinamento. 

− Attività grafiche di classificazione dei vari tipi di rifiuti e dei loro contenitori. 

− Attività di routine, giochi e racconti per favorire il rispetto dell’ambiente (utilizzo della carta riciclata e 
materiale di riciclo per le attività, separazione dei vari materiali nei rispettivi contenitori). 

− Giochi al computer (puzzle, memory, ecc…) e attività pittoriche su paint per favorire un primo approccio 
col computer mediante l’utilizzo di semplici comandi e programmi. 

− Attività laboratoriali specifiche afferenti le diverse tematiche dell’ed. civica. 

 

VALUTAZIONE 
 

Le linee guida dispongono che anche l’insegnamento dell’educazione civica sia oggetto di valutazioni periodiche 
e finali. Relativamente alla scuola dell’infanzia la valutazione in itinere verterà sull’osservazione diretta e 
sistematica dei comportamenti e dell’operato dei bambini. 



SCUOLA PRIMARIA (1^-2^-3^-4^-5^) 

COSTITUZIONE 
OBIETTIVI CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE 

• conoscere-analizzare i simboli 
dell’identità nazionale ed 
europea 

• riconoscere la nostra 
appartenenza nazionale 
all’interno dell’appartenenza 
europea e mondiale 

• conoscere la Costituzione 
italiana 

• i simboli dell’identità mondiale, 
europea, nazionale e delle 
identità regionali e locali 

• forme e funzionamento delle 
amministrazioni locali 

• principali forme di governo: la 
Comunità europea, lo Stato, la 
Regione, la Provincia, il 
comune. 

• Articoli della Costituzione 

• riconoscere e apprezzare le 
diverse identità culturali in 
un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco 

• riconoscere e apprezzare i 
valori fondamentali della 
Costituzione italiana 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
OBIETTIVI CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE 

 

• Vivere in un ambiente di vita 
sostenibile per tutti: cura delle 
risorse e lotta allo spreco 

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

• Condividere principi e regole, 
adottare atteggiamenti 
responsabili per la difesa e la 
tutela del patrimonio culturale 
e dei beni pubblici 

• Argomentazioni sulle 
conseguenze dell’utilizzo non 
responsabile delle risorse 
(dell’energia, dell’acqua, dei 
rifiuti) sull’ambiente 

• Strategie di comportamenti per 
il rispetto dell’ambiente e 
riflessioni sui comportamenti 
individuali e di gruppo 

• Collaborazione tra scuola ed 
enti locali e territoriali. 

• La valorizzazione del 
patrimonio ambientale e 
storico-culturale 

• Impegnarsi per promuovere 
azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del 
proprio contesto di vita 

• Saper individuare 
comportamenti che tutelano 
l’ambiente per diventare 
cittadini responsabili 

• Attuare comportamenti di 
prevenzione e di tutela dei 
beni comuni 

 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
OBIETTIVI CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE 

• Esprimere e valorizzare se 
stessi utilizzando gli strumenti 
tecnologici in modo autonomo 
rispondente ai bisogni 
individuali, 

• sapersi proteggere dalle 
insidie della rete e dai media 

• educare alla legalità come 
lotta all’omertà, alla 
prepotenza e alla 
sopraffazione 

• conoscere e osservare i 
fondamentali principi per la 
sicurezza e la prevenzione dei 
rischi in tutti i contesti di vita. 

• Utilizzo delle tecnologie digitali 
come ausilio per la cittadinanza 
attiva e l’inclusione sociale 

• Contrasto attivo ai 
comportamenti violenti e alle 
prepotenze 

• Norme comportamentali e 
preventive e misure da 
adottare per prevenire i vari 
tipi di rischi e mitigarne gli 
effetti 

• Principi di educazione stradale 

• Essere cittadini competenti del 
contemporaneo 

• Conoscere gli accaduti e le 
persone del nostro tempo 

• Saper attuare comportamenti 
civilmente e socialmente 
responsabili 



SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSE PRIMA 

DISCIPLINA ABILITA’ E CONOSCENZE CONTENUTI ATTIVITA’ ORE 
NUCLEO 

TEMATICO 
 
 

Italiano, Arte, Musica, 

 
 

Conoscenza di sé e degli 
altri. 

I miei bisogni e quelli degli altri: 
incarichi e ruoli nella classe e nel 

gruppo. 
Racconto sulla nascita della 

costituzione con ausilio di immagini 

 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costituzione 

Diritti dei bambini 4 

 
Inglese 

Conoscenza di sé e degli 
altri. 

Diversità culturali: 
- Le feste: Halloween, Natale e 

Pasqua. 

 
3 

 

Scienze motorie e 
sportive 

 
Educazione al rispetto delle 

regole, al rispetto di sé e 
degli altri. 

Regole di sicurezza: prove di 
evacuazione. 

1 

Il gioco per condividere e collaborare 
nelle attività in modo costruttivo e 

creativo. 

 
3 

 

 
Storia 

 
 

Rispetto delle regole 
condivise. 

Regole di comportamento nei 
diversi momenti della giornata 

(ingresso/uscite, intervallo, mensa, 
attività in classe e in altri laboratori). 
Ricorrenze significative nazionali e 

internazionali. 

 

 
2 

 

 
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. 

 
4 

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

 
4 

 
 
 

 
Sviluppo 

Sostenibile 

Geografia 
 
 
 

Rispetto dell’ambiente 

Conoscere i diversi spazi della scuola 
e le loro funzioni. 

2 

 

Tecnologia 
Regole di comportamento nei diversi 

ambienti scolastici. 

 

2 

 
Scienze 

Rispetto della natura: raccolta 
differenziata 

 
2 

Totale ore annue 33 



CLASSE SECONDA 

DISCIPLINA ABILITA’ E CONOSCENZE CONTENUTI ATTIVITA’ ORE 
NUCLEO 

TEMATICO 

 
 
 
 
 
 
 

Italiano 

 
 
 
 
 
 

Educazione al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé e 

degli altri 

• Regole di convivenza civile 
• Riflettere sui propri diritti 

e sui diritti degli altri, sui 
doveri, sui valori, sulle 
ragioni che determinano il 
proprio comportamento 

• Conoscere le 
principali 
organizzazioni 
nazionali  e 
internazionali a tute 
dei diritti dei 
bambini 

• Conoscere il significato e i 
colori della bandiera 
italiana 

 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Costituzione 

 
Inglese 

Educazione al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé e 

degli altri 

Diversità culturali: 
le feste di Halloween, Natale e 
Pasqua 

 
3 

 
 
 

Arte/musica/ 
educazione motoria 

 

 
Educazione al rispetto delle 

regole, al rispetto di sé e 
degli altri 

Arte: disegnare e colorare la bandiera 
italiana 
Musica: conoscere l’inno italiano 
Educazione motoria: Attività- gioco 
per condividere e collaborare nelle 
attività in modo costruttivo e 
creativo. 

 
 

 
6 

Storia Identità e appartenenza 
Ricorrenze significative nazionali e 
internazionali 

3 

Geografia Rispetto dell’ambiente 
Regole negli ambienti: mare, 

montagna e città 
3 

 
Sviluppo 

Sostenibile 
Scienze Rispetto dell’ambiente Rispetto degli esseri viventi 3 

Tecnologia 
Rispetto delle regole 

condivise 
Educazione stradale. 3 

Cittadinanza 
Digitale 

Totale ore annue 33 



CLASSE TERZA 

DISCIPLINA ABILITA’ E CONOSCENZE CONTENUTI ATTIVITA’ ORE 
NUCLEO 

TEMATICO 

 
 
 
 

Italiano 

 

Dignità della persona 
Riconoscere le diversità come 

elemento positivo e di ricchezza nel 
gruppo classe 

 

4 
 
 
 
 

 
Costituzione 

 
Identità e appartenenza 

Riconoscere la necessità delle regole 
per disciplinare la vita di classe 

Ricorrenze significative nazionali e 
internazionali 

 
4 

 
 

storia 

 
Riconoscere la necessità 

delle regole 

Storia della costituzione 
Conoscere i simboli e i loghi delle 
organizzazioni locali, nazionali e 

internazionali. 

 

3 

 
scienze 

 

Salvaguardia del territorio 
Equilibrio degli ecosistemi (animali e 

piante in via d’estinzione) 

 

3 
 
 
 
 
 

Sviluppo 
Sostenibile 

 

geografia 

Educazione ambientale, 
sviluppo ecosostenibile e 

tutela del patrimonio 
ambientale 

Conoscere e riflettere sui danni al 
paesaggio prodotti dall’azione 

dell’uomo nel tempo 

 

5 

tecnologia Rispetto dell’ambiente La raccolta differenziata 3 

 
Arte 

 
Rispetto dell’ambiente 

Realizzazione di semplici 
manufatti con materiali di 

riciclo. 

 
4 

Scienze motorie e 
sportive 

Rispetto delle regole Far Play 3 
 
 

Costituzione 
 

 
Religione 

Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore 
di Dio e del prossimo 

 

I dieci comandamenti 

 

4 

Totale ore annue 33 



CLASSE QUARTA 

DISCIPLINA ABILITA’ E CONOSCENZE CONTENUTI ATTIVITA’ ORE 
NUCLEO 

TEMATICO 

 
 

Italiano 

 
 

Dignità della persona 

Manifestare il senso dell’identità 
personale con la consapevolezza 
delle proprie esigenze e dei propri 
sentimenti controllati ed espressi 

in modo adeguato. 

 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

 
Costituzione 

 
 

Storia 

 
 

Identità e appartenenza 

Riconoscere e rispettare alcuni 
valori sanciti nella Carta 

Costituzionale. 
Ricorrenze significative nazionali e 

internazionali 

 
 

3 

 
 

 
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. 

 
 

3 

Seguire le regole di comportamento 
e assumersi responsabilità. 

 

3 

 

Scienze 

Educazione alla salute e al 
benessere 

L'acqua e l'aria. 3 
 

Sviluppo 
Sostenibile 

Rispetto dell’ambiente 
Educazione alimentare, lotta allo 

spreco 
3 

Tecnologia 
Educazione alla cittadinanza 

digitale 
Internet e utilizzo consapevole 3 

 

 
Cittadinanza 

Digitale 
 

Scienze motorie e 
sportive 

 
Formazione di base in materia 

di protezione civile. 

Norme e procedure di sicurezza. 3 

Seguire le regole di comportamento 
ed assumersi responsabilità. 

3 

 

Inglese 

 

Identità e appartenenza 
Mostrare attenzione alle diverse 
culture e valorizzare gli aspetti 

peculiari 

 

3 

 

Costituzione 

 

Arte 

Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei 
beni pubblici 

Elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da 

tutelare e valorizzare. 

 

3 

 
Sviluppo 

Sostenibile 

Totale ore annue 33 



CLASSE QUINTA 

DISCIPLINA ABILITA’ E CONOSCENZE CONTENUTI ATTIVITA’ ORE 
NUCLEO 

TEMATICO 

 
 

Storia 

 

Istituzioni nazionali e 
internazionali 

Bandiere - stemmi - inni 

Istituzioni dello Stato italiano 
Istituzioni dell’Unione europea e 

degli organismi internazionali 

 
3 

 
 
 

 
Costituzione 

Analizzare il significato dei simboli 3 

Costituzione 3 

 
Italiano 

Istituzioni nazionali e 
internazionali 

Ricorrenze significative 3 

Diritti umani 3 

 

Scienze 

Educazione al volontariato e 
alla cittadinanza attiva 

Cos’è l’AVIS, quale ruolo svolge nella 
società, perché è importante donare. 

 

3 
 
 

 
Sviluppo 

Sostenibile 
Rispetto dell’ambiente Energia rinnovabile 3 

 

Geografia 

Educazione ambientale, 
sviluppo ecosostenibile e 

tutela del patrimonio 
ambientale 

 

Parchi Locali, Regionali, Nazionali 

 

3 

Tecnologia 
Educazione alla cittadinanza 

digitale 
Attività legate alla tematica del 

Cyberbullismo. 
3 

 
 

Cittadinanza 
Digitale 

 
Arte 

Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 

Realizzazione di elaborati artistici 
relativi al patrimonio culturale. 

 
3 

Scienze motorie e 
sportive 

Formazione di base in materia 
di protezione civile 

Norme e procedure di sicurezza 3 

Totale ore annue 33 



SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
 
 
 

 
INSEGNAMENTO TRASVERSALE DA SVOLGERSI IN CONTITOLARITA’ TRA I DOCENTI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

MONTE ORE ANNUALE PREVISTO: 33 ORE 

SUDDIVISIONE ORARIA ANNUA PER DISCIPLINA: 
 

Italiano: 5 h 
Inglese: 4 h 

Seconda lingua: 2 h 
Storia/geografia: 5 h 

Matematica/scienze: 4 h 
Tecnologia-arte-musica: 3 h ciascuna 
Scienze motorie-religione: 2 h ciascuna 

PERIODI DI RIFERIMENTO DURANTE I QUALI VERRA’EFFETTUATO L’INTERVENTO: 
 

Primo e Secondo quadrimestre 

VALUTAZIONE: VOTO IN DECIMI IN I E II QUADRIMESTRE 
PROPOSTA DI VOTO EFFETTUATA DAL COORDINATORE DI EDUCAZIONE CIVICA DELLA CLASSE E VOTO 

ATTRIBUITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 

 
CLASSI PRIME 

TEMATICHE ABILITA’/CONOSCENZE CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 
 

Costituzione Italiana; storia della 
bandiera e dell’inno nazionale 

 

• Saper distinguere i diritti 
fondamentali che garantiscono al 
ragazzo la libertà di scelta e la 
tutela. 

• La storia dei colori della 
bandiera e della nascita dell’inno 
nazionale 

• La Costituzione Italiana e i 
principi fondamentali: art. 1-12 

 
 
 

Sviluppo sostenibile 

• Acquisire atteggiamenti attenti 
all’ambiente. 

• Prendere coscienza dei 
cambiamenti climatici come 
conseguenza  dell’intervento 
dell’uomo sulla natura. 

• Il rapporto uomo- natura- 
ambiente nell’ottica di una 
corretta educazione ambientale 

• Le cause e le conseguenze 
principali dei cambiamenti 
climatici 

 
 
 
 

Educazione alla cittadinanza 
digitale (introduzione ai contenuti) 

 

• Confrontare e valutare 
l'affidabilità delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti digitali 
proposti dall’insegnante 

• Individuare alcuni rischi 
nell'utilizzo della rete Internet e 
individuare alcuni comportamenti 
preventivi per contrastare il 
cyberbullismo 

 
 

• Le fonti delle informazioni 

• Fake news 

• I rischi della rete 

• Il fenomeno del cyberbullismo 



Educazione ambientale e 
tutela del patrimonio 
ambientale 

• Prendersi cura del territorio 
naturalistico di appartenenza; 

• Impegnarsi attivamente per la 
tutela e la salvaguardia 
dell’ambiente in cui si vive; 

• Riconoscere l’importanza delle 
fonti energetiche rinnovabili 

• Le peculiarità naturalistiche del 
territorio di appartenenza; 

• Il concetto di sviluppo 
sostenibile; 

• Le fonti di energia rinnovabili; 

• Classificazione delle fonti di 
energia in base all’origine e 
agli effetti sul territorio 

Educazione alla legalità • Riconoscere e rispettare le 
regole della convivenza civile 

• Imparare a prevenire e a 
regolare i conflitti attraverso 
il dialogo 

• Assumere atteggiamenti 
positivi per contrastare forme 
di illegalità 

• L’importanza delle regole 

• Regolamento della scuola 

Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici. 

• Costruire le condizioni per una 
convivenza armoniosa fra 
cittadini di diversi Paesi, 
Religioni, culture attraverso 
l'utilizzo dei beni culturali e 
ambientali come elemento 
comune di dialogo. 

• Sviluppare un insieme di 
convinzioni e valori, volti ai 
principi del bene comune per 
favorire una cultura 
dell'incontro, dell'ascolto, del 
dialogo, della responsabilità. 

• Educare alla bellezza, al 
rispetto e alla valorizzazione 
dei beni culturali in quanto 
patrimonio comune, 
identificativo di una cultura. 

• Far conoscere alle giovani 
generazioni il territorio in cui 
abitano, così che si sentano 
motivati a preservare la 
bellezza dei luoghi in cui 
vivono. 

• Collaborare con le 
agenzie del territorio per la 
tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni 
culturali 

• Gli elementi del patrimonio 
culturale e artistico presenti 
nel proprio territorio e 
confronto tra questi e quelli 
della stessa natura presenti in 
altre culture. 

• I linguaggi artistici universali 
che sviluppano relazioni 
interculturali basate sulla 
comunicazione, la 
conoscenza e il confronto 
interpersonale. 

• Le tipologie del patrimonio 
storico- artistico e museale 
del territorio ed i loro 
significati e valori estetici, 
storici e sociali. 

• Strategie di intervento 
per la tutela, la 
conservazione e la 
valorizzazione dei beni 
culturali presenti nel 
territorio in rapporto con 
altre agenzie educative. 



CLASSI SECONDE E TERZE 

TEMATICHE ABILITA’/CONOSCENZE CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 
 

 
Costituzione italiana, Istituzioni 
nazionali, dell’Unione Europea e 
degli organismi internazionali. 

• Saper cogliere nella prospettiva 
storica le ragioni che hanno 
portato alla nascita e 
all’evoluzione degli ordinamenti 
giuridici 

• Conoscere l’evoluzione 
dell’ordinamento giuridico dalle 
sue forme embrionali fino allo 
Stato di diritto 

L’evoluzione  dell’ordinamento 
giuridico dalle  sue forme 
embrionali fino allo Stato di diritto 
La Costituzione  Italiana  parte 
prima: diritti e doveri dei cittadini 
La Costituzione  Italiana  parte 
seconda: Ordinamento   della 
Repubblica 

• Le   istituzioni   e   gli   organi 
dell’UE 

 
 
 
 
 

 
Sviluppo sostenibile 

 
• Acquisire informazioni relative ad 

un’alimentazione corretta 
Argomentare e documentare sul 
rapporto tra produzione di 
energia ed impatto ambientale 

• Argomentare sull’importanza di 
conservare e preservare il pianeta 
Terra 

• Conoscere le ripercussioni del 
cambiamento climatico 
sull’ambiente e sui sistemi umani 

 

Fabbisogni alimentari, dieta 
equilibrata e sostenibile 

Le varie fonti energetiche 
rinnovabili e non rinnovabili 

Il concetto di economia circolare 
(uso responsabile delle risorse, 
limitazione delle materie prime e 
loro riutilizzo) 

Cambiamento climatico: cause, 
conseguenze e possibili soluzioni 

 
 
 
 
 

 
Educazione alla cittadinanza 

digitale 

 

• Analizzare l'affidabilità delle fonti 
di dati, informazioni e contenuti 
digitali; 

• Riflettere su come le tecnologie 
digitali possono influire sul 
benessere psicofisico e 
sull'inclusione sociale con 
particolare attenzione ai 
comportamenti riconducibili al 
bullismo e al cyberbullismo 

• Proteggere in modo attivo i dati 
personali e rispettare la privacy di 
altri soggetti 

 
 

• Le fonti delle informazioni (cenni) 

• Fake news (cenni) 

• I rischi della rete (cenni) 

• Il fenomeno del cyberbullismo 

• Il concetto di privacy e della 
protezione dell’identità digitale 

• Salute e benessere digitali 

 
 
 
 
 

 
Educazione ambientale e tutela 
del patrimonio ambientale 

• Conoscere la struttura che 
mette in relazione tutti i viventi, 
tra loro e con il pianeta, 
riconoscere tali relazioni, saper 
collegare specifici eventi a 
trasformazioni del contesto; 

• Acquisire capacità di lettura e di 
interpretazione dei processi 
naturali e sociali in chiave 
evolutiva,  comprendere 
l'importanza di azioni 
responsabili che rispettino 
vincoli e sappiano cogliere 
l’importanza della preservazione 
dell’ambiente. 

 
 
 

 
Sapere ambientale: Acquisizione 
di conoscenze relative ai sistemi 
ambientali e alle relazioni che li 
integrano. 

Consapevolezza ambientale e 
sensibilizzazione verso i problemi 
ambientali. 



 
 
 
 
 
 

 
Educazione alla legalità 

 
• Scegliere e agire in modo 

consapevole nel rispetto di sé e 
dell’altro 

• Assumere atteggiamenti 
cooperativi e collaborativi 

• Usare le conoscenze apprese 
per comprendere problemi di 
convivenza civile 

• Sviluppare comportamenti 
responsabili per contrastare 
forme di illegalità 

• Assumere atteggiamenti positivi 
per il contrasto alle mafie 

 
 

 
• La Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo 

• Analisi di materiali di vario tipo 
riguardanti il contrasto alla 
contraffazione, alle mafie in 
genere, e allo sfruttamento del 
lavoro minorile 

• Partecipazione ad eventi in 
ricordo delle vittime della mafia 

 
 
 
 
 
 

 
Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 
comuni. 

• Costruire le condizioni per una 
convivenza armoniosa fra 
cittadini di diversi Paesi, 
Religioni, culture attraverso 
l'utilizzo dei beni culturali e 
ambientali come elemento 
comune di dialogo 

• Educare alla bellezza, al rispetto 
e alla valorizzazione dei beni 
culturali in quanto patrimonio 
comune, identificativo di una 
cultura. 

• Far conoscere alle giovani 
generazioni il territorio in cui 
abitano, così che si sentano 
motivati a preservare la bellezza 
dei luoghi in cui vivono. 

 

• Gli elementi del patrimonio 
culturale e artistico presenti nel 
proprio territorio e confrontarli 
con quelli della stessa natura 
presenti in altre culture. 

• I linguaggi artistici universali che 
sviluppano le relazioni 
interculturali basate sulla 
comunicazione, la conoscenza e il 
confronto interpersonale. 

• Strategie di intervento per la 
tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali 
presenti nel territorio in rapporto 
con altre agenzie educative. 



 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 

1. L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente. 

2. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

3. 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. 

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

5. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria. 

6. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro 
utilizzo. 

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

8. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, 
anche nel confronto con altre fonti. 

9. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando 
se stesso e il bene collettivo. 

10. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
 
 

 
VALUTAZIONE 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale 

▪ Situazione di partenza dell'alunno 
▪ Interesse per la disciplina, partecipazione e impegno 
▪ Capacità di acquisizione delle conoscenze e delle abilità della disciplina 
▪ Livello di padronanza delle competenze 
▪ Progressi compiuti rispetto ai livelli iniziali registrati 



VOTO GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER EDUCAZIONE CIVICA 

 

 
4 

a) Le conoscenze sui temi proposti sono episodiche, frammentarie e non consolidate, 
recuperabili con difficoltà, con l’aiuto e il costante stimolo del docente. 

b) L’alunno mette in atto solo in modo sporadico, con l’aiuto e lo stimolo del docente e dei 
compagni le abilità connesse ai temi trattati 

c) L’alunno adotta in modo sporadico comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione 
civica e ha bisogno di costanti richiami e sollecitazioni 

 
 
 

5 

a) Le conoscenze sui temi proposti sono superficiali e frammentari, organizzabili e recuperabili 
con l’aiuto del docente 

b) L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati solo se rientranti nella propria 
esperienza personale e con l’aiuto del docente. 

c) L’alunno non sempre adotta 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 del docente. 

 

 
6 

a) Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali 
b) L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati nei casi più semplici e/o vicini alla 

propria esperienza personale 
c) L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica 

e rivela consapevolezza e capacità di riflessione in materia, con lo stimolo dei docenti. Porta a 
termine consegne e responsabilità affidate con il supporto dei docenti. 

 
 
 

7 

a) Le conoscenze sui temi proposti sono complete e sufficientemente consolidate 
b) L’alunno mette in atto autonomamente le abilità connesse ai temi trattati nei casi più semplici 

e/o vicini alla propria esperienza diretta e con l’aiuto del docente ad altri contesti 
c) L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica 

in autonomia e mostra di averne una sufficiente consapevolezza attraverso riflessioni 
personali. Assumele responsabilità che gli vengono affidate che onora con la supervisione 
del docente 

 
 
 

8 

a) Le conoscenze sui temi proposti sono complete e approfondite. L’alunno le sa utilizzare in 
modo autonomo nel lavoro. 

b) L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati collegandole 
autonomamente a contesti anche esterni alla propria esperienza personale 

c) L’alunno adotta solitamente, dentro e fuori la scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica e mostra di averne buona consapevolezza. Assume con scrupolo le 
responsabilità che gli vengono affidate. 

 
 

 
9 

a) Le conoscenze sui temi proposti sono complete e approfondite. L’alunno sa utilizzarle in modo 
autonomo mettendole in relazione tra di loro applicandole a contesti reali 

b) L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati collegandole a diversi 
contesti e apportando contributi personali e originali 

c) L’alunno adotta regolarmente, dentro e fuori la scuola, 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 e in piena 
autonomia le responsabilità che gli vengono affidate. 

 
 
 
 

10 

a) Le conoscenze sui temi proposti sono complete e approfondite. L’alunno sa utilizzarle in modo 
autonomo mettendole in relazione tra di loro applicandole anche a contesti nuovi 
individuando soluzioni per problemi complessi 

b) L’alunno mette in atto le abilità connesse anche a contesti nuovi apportando contributi 
personali e originali 

c) L’alunno adotta regolarmente e in ogni ambito, comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica mostrandone di averne piena consapevolezza che rivela nelle riflessioni 
personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni. Mostra capacità di contestualizzazione 
della condotta ai contesti diversi e nuovi 

I descrittori riportati per ogni livello di voto si riferiscono: 
a) alle conoscenze 

b) alle abilità 

c) agli atteggiamenti e ai comportamenti (competenze intese come “sapere agito”) 


