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                                                                                                                                             PREMESSA 

 

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto Comprensivo Bernacchia, seguendo la normativa della legge 20 agosto 2019 n.92, ha la finalità di fornire ad ogni 
alunno un percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. La legge 92 del 20 agosto 2019 
ha introdotto, a partire dall’anno scolastico 2020-2021, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo d’’istruzione, integrato da iniziative di 
sensibilizzazione ad una cittadinanza responsabile nella scuola dell’infanzia.  
Il tema dell’educazione civica assume oggi una rilevanza strategica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” 
del nostro sistema educativo, contribuendo 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» (Legge 92).   

 

                                                                                                                     NUCLEI TEMATICI 

 

 
I nuclei tematici dell’insegnamento sono precisati nel comma 2 dell’articolo 1 della Legge 92:  

1. Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare in particolare la condivisione e la promozione dei principi di legalità;  

2. Cittadinanza attiva e digitale;  

3. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.  
 

Con decreto del Ministro dell’Istruzione, il 12 maggio 2020 è stato nominato il Comitato tecnico scientifico che ha predisposto e validato le Linee Guida, emanate il 22 giugno 
2020 con il decreto n.35 del Ministro dell’istruzione.  
La norma inserisce, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale che non può essere inferiore 
alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e da affidare ai docenti del Consiglio di classe o dell’organico 
dell’autonomia.  
È chiaro, quindi, che l’educazione civica non riveste unicamente un ruolo strumentale, ma suggerisce ab initio un paradigma orientativo basato sulla responsabilità e sulla 
capacità di giudicare autonomamente e in modo critico. Questo non vuol dire semplicemente formare il futuro cittadino democratico, ma bensì sottolinea la necessità di 
congiungere intrinsecamente educazione e democrazia, alla luce della piena consapevolezza dell’inestricabile relazione esistente tra i due termini.   
Tutto questo è possibile se si crede integralmente in una scuola aperta al confronto, che offra spunti di dialogo, di riflessione e di incontro; una scuola che non è una meccanica 
distributrice di conoscenze, ma che crede in una formazione completa, attraverso l’educazione ad una cittadinanza globale. Alla scuola spetta il compito di far riflettere, di 
sistematizzare e di integrare la dimensione personale con quella comunitaria, ecco perché, già da anni, nelle aule scolastiche si attivano percorsi formativi di educazione alla legalità, 
alla convivenza civile e alla cittadinanza attiva e responsabile, quelle che, una ventina di anni fa, si etichettavano come «nuove educazioni», ossia l’educazione ambientale, 
l’educazione interculturale, l’educazione alla pace e alla non violenza, l’educazione allo sviluppo sostenibile e l’educazione alla mondialità. Tutte queste forme di  
“educazioni” sono stimolanti per favorire la coscienza del bene comune, per formare mentalità e comportamenti ispirati al senso civico. Esse sicuramente concorrono a 
favorire le relazioni interpersonali, ma soprattutto sviluppano quella coscienza civica che dovrebbe promuovere l’attiva partecipazione alla società a tutti i livelli, del resto è 
proprio questa “partecipazione” il fine della cittadinanza attiva.   

 

 

 



 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
 
 

• 2012- Indicazioni Nazionali per il Curricolo  

• 2018- Indicazioni nazionali e nuovi scenari   

• 2019- Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”  

• 2020- D.M. n. 35 del 22/06/2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”  
  

 

 

 
FINALITÀ DELL’EDUCAZIONE CIVICA (cfr. art. 1, 2, 3, 4, 5 legge n.92/2019) 

 

 
 

 Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società.   

 Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi.   

 Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.   

 Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana.   

 Sviluppare la conoscenza delle Istituzioni dell’Unione Europea.   

 Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.   

 Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.   
 
 
 
 

 
 
 
 



 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (allegato B - Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica) 

 

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

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

• Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i 
principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi 
fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.    

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

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

• Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.   

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

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

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

• Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare.   

• È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.   

• È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli 

 

 
https://www.miur.gov.it/-/inviate-alle-scuole-le-linee-guida-per-l-insegnamento-dell-educazione-civica-azzolina-studio-della-costituzione-sviluppo-sostenibile-cittadinanza-digi 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.miur.gov.it/-/inviate-alle-scuole-le-linee-guida-per-l-insegnamento-dell-educazione-civica-azzolina-studio-della-costituzione-sviluppo-sostenibile-cittadinanza-digi


 

NUCLEI TEMATICI 

 
 
Il curricolo di Educazione Civica si sviluppa, così come suggerito dalle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione del 20 giugno 2020, a partire da tre nuclei tematici che 
costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche previste dalla normativa (legge 20 agosto 2019, n. 92), ovvero:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                          

 
  

  

 

 
 

NUCLEI TEMATICI 

  
1. COSTITUZIONE 

  

  Legalità 
Solidarietà e diritti umani 

Regolamenti scolastici e regole comuni 

  

 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE 

  

   

Educazione alla salute 

Sicurezza alimentare 
Tutela ambiente 

    Rispetto beni comuni e animali 

    Tutela del patrimonio e del territorio 

3. CITTADINANZA DIGITALE   Sicurezza in rete e uso consapevole del web 



 
COSTITUZIONE 

 

 
 
La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene 
e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle 
persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla 
Costituzione sono 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. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle 
leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni...) 
rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“La nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno, un lavoro da compiere” 

 

   Piero Calamandrei  
  

 
 
 



 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
      

 
 
L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi 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, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la 
tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità.  
In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti: 

  l’educazione alla salute,  

  la tutela dell’ambiente,  

  il rispetto per gli animali e i beni comuni,  

  la protezione civile.  
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

CITTADINANZA DIGITALE 
 
 
Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto 
dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 
virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte 
consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei 
rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. 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; per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza 
digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del Consiglio di classe.  

  
  

 “Non esistono più, infatti, barriere tra la vita digitale e quella reale: quello che succede on-line sempre più spesso ha impatto fuori da Internet, nella vita di tutti i giorni e nei rapporti 

con gli altri.”  

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 



 

 

Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006(2006/962/CE) 

 
 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE - capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia e di 
interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. (istruzione e formazione, lavoro, vita 
domestica e tempo libero. 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA - condivide le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua ma richiede anche abilità quali la mediazione e la 

comprensione interculturale 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA - è l’abilità di sviluppare il pensiero matematico per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e 
di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). Le competenze di base in Scienze e Tecnologia riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione 
di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale (comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di 
ciascun cittadino. 

COMPETENZA DIGITALE - consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione e della comunicazione. 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE - il concetto «imparare ad imparare» è collegato all’apprendimento, all’abilità di 
perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento a seconda delle proprie necessità. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA - competenze personali, interpersonali e interculturali. Riguardano tutte le forme di comportamento che consentono 
alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla 
vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture socio politiche, all’impegno e alla partecipazione attiva e democratica. 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE – capacità di una persona di tradurre le idee in azioni: creatività, innovazione, capacità di pianificare e gestire progetti, 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in 

un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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Ascoltare con attenzione. 
Definire, con l’aiuto dell’insegnante la 
successione delle fasi di un semplice e 
facile compito. 
Verbalizzare le proprie azioni ed 
esperienze con termini sempre più 
appropriati. 
Rappresentare in modo grafico le 
proprie azioni ed esperienze o una 
rappresentazione su un argomento 
dato. 
Utilizzare materiali strutturati e non. 

Organizzare il proprio apprendimento  anche 
in funzione dei tempi disponibili. 
Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti 
e vari modalità di informazione e di 
formazione formale e informale (libri di testo, 
internet ecc.). 
Osservare, raccogliere e tabulare dati. 
Memorizzare concetti, regole, modelli 
per ricordare. 
Migliorare le proprie strategie e il proprio 
metodo di studio e di lavoro (es. individuare i 
concetti-chiave in un testo, scrivere note a 
margine e didascalie, prendere appunti, 
abbreviare, schematizzare, rielaborare). 
Trasferire le conoscenze e le competenze 
acquisite in contesti diversi 

Rispettare tempi e modi 
di esecuzione di un 
lavoro. 
Usare strategie di memorizzazione 
di regole e procedure 
Acquisire consapevolezza dei propri 
tempi e stili di apprendimento. 
Essere in grado di ricercare 
autonomamente i fonti e materiali 
funzionali al proprio percorso. 
acquisire un metodo di studio personale 
per memorizzare e approfondire. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 
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Ascoltare e comprendere le 
consegne. 
Utilizza i materiali a disposizione. 
Organizzare lo spazio fisico e grafico. 
Usare la manualità fine per tagliare, 
disegnare, colorare… 
Realizza produzioni (individuali o di 
gruppo) nei vari campi di esperienza 
Confrontare gli elaborati con quelli 
dei compagni. 
Valutare i prodotti propri e quelli dei 
compagni. 

Formulare piani di azione. Stabilire 
obiettivi significativi e realistici da 
perseguire 
Scegliere soluzioni adeguate. 
Essere in grado di elaborare e realizzare 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese, Valutare le difficoltà e le 
possibilità esistenti, 
Verificare i risultati raggiunti 

Utilizzare capacità  operative  progettuali 
e manuali in diversi contesti. 
Definire strategie di azione e verificare 
i risultati raggiunti. 
individuare e valorizzazione l’errore,  per 
la scelta delle strategie migliori. 
Valutare il proprio lavoro. 
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In situazioni problematiche 
rispondere a domande guida. 
Formula ipotesi anche fantastiche per 
la risoluzione di un semplice 
problema. 
Ricostruire storie/riformulare 
esperienze vissute. 

Affrontare situazioni problematiche, 
individuare gli elementi costitutivi di una 
situazione: raccogliere e valutare dati, 
costruire e verificare ipotesi. 
Proporre soluzioni e mettere a confronto 
soluzioni alternative. 
Estendere il campo di indagine: utilizzare, 
secondo il problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline. 

Individuare e problematizzare  fatti 
e fenomeni osservati e studiati. 
Affrontare consapevolmente, una 
situazione problematica. 
Formula ipotesi o proposte fattibili per 
la risoluzione di un problema. 
Costruire autonomamente un percorso 
logico-operativo 
Risolvere un problema servendosi del 
metodo, dei contenuti e linguaggi 
specifici appresi nelle varie discipline. 
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Mettere in relazione, attraverso 
associazione e analogie, oggetti, 

persone, sequenze di storie, 
fenomeni, esperienze. 

Coglierei nessi di causa-effetto fra i 
fenomeni osservati e i fatti vissuti. 

Scomporre e ricomporre i dati di un 
fenomeno, delle sequenze di 

un’esperienza, di una storia. 

Rielaborare gli argomenti studiati 
Confrontare  eventi  e  fenomeni 
individuando analogie e  differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. 
Cogliere collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari (tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche lontani nello spazio e 

nel tempo). 

Individuare e rappresentare 
collegamenti tra più informazioni. 

Costruire mappe concettuali 
Analizzare situazioni complesse per 

capirne la logica. 
Sintetizzare situazioni complesse. 
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Chiedere spiegazioni. 
Trarre vantaggio dalle conversazioni. 
Rielaborare i vissuti attraverso vari 
linguaggi: verbali, grafico- pittorici, 
giochi simbolici e teatrali. 
Discriminare storie vere e storie 
fantastiche. 

Classificare e selezionare informazioni. 
Interiorizzare in maniera critica 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi. 
Valutare l’attendibilità e l’utilità di ogni 
informazione. 
Distinguerei fatti dalle opinioni, le leggende dai 
fatti storici. 

Utilizzare diversi canali e diversi 
strumenti di comunicazione. 
Interpretare criticamente le 
informazioni ricavate dall’utilizzo di 
diversi canali e diversi strumenti di 
comunicazione. 
Comparare documenti diversi su uno 
stesso argomento. 
Saper discutere sulle proprie 
rielaborazioni e su quelle di gruppo. 



 
 
 

 Ascoltare con attenzione. 
Rispondere in modo pertinente. 
Utilizzare la lingua materna per 
raccontare esperienze, interagire 
con gli altri, esprimere bisogni. 
Usare frasi complete e termini 
nuovi. 
Verbalizzare in modo adeguato le 
proprie osservazioni. 

Comprendere messaggi comunicativi di 
diverso genere (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di diversa complessità, trasmessi 
utilizzando diversi linguaggi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 
Rielaborare i messaggi recepiti utilizzando 
codici comunicativi diversi. 
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti 
Intervenire in modo pertinente nella 
conversazione. 
Pianificare un testo scritto 
Riflettere su un testo e sulla sua 
rielaborazione. 

Comprendere autonomamente ciò che si 
legge, le funzioni e i vari linguaggi della 
comunicazione. 
Pianificare un testo in relazione alla 
funzione e al registro del contesto 
comunicativo. 
Rappresentare e argomentare eventi, 
concetti, norme procedure, stati d’animo 
attraverso vari linguaggi e conoscenze 
disciplinari. 
Avviare ad uno stile personale di 
scrittura. 
Pianificare un testo in relazione alla 
funzione e al registro del contesto 
comunicativo. 
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Partecipare ai giochi e alle attività di 
gruppo, rispettando i ruoli e le regole. 
Essere in grado di collaborare e 
portare a termine un’attività 
collettiva. 
Esprimere bisogni, idee emozioni per 
ottenere attenzione e/o 
considerazione. 

Partecipare alle attività di gruppo espletando 
in modo consapevole il proprio ruolo. 
Contribuire all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle  attività  collettive.  Rispettare 
i diversi punti di vista. 
Valorizzare le proprie e le altrui capacità. 
Riconoscere i diritti fondamentali degli altri. 
Gestire e risolvere i conflitti 

Partecipare alle attività di gruppo 
espletando in modo consapevole il 
proprio ruolo. 
Riconoscere e valorizzare le competenze 
altrui. 
Essere capaci di valutare i propri 
limiti. Accettare le diversità e recepirle 
come risorse. 
Usare argomentazioni valide per 
patteggiare le proprie convinzioni. 
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Ascoltare gli altri. 
Attendere nelle varie attività e 
conversazioni il proprio turno, 
dimostrando pazienza. 
Portare a termine dei piccoli 
incarichi. 
Rispettare le cose e l’ambiente 

Inserirsi in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale. 
Riconoscere il valore della regola 
condivisa. 
Far valere i propri diritti e bisogni. Rispettare 
i diritti e bisogni altrui. Acquisire senso di 
responsabilità verso le attività scolastiche, le 
cose e l’ambiente circostanti. 
Comprendere il disagio altrui e attuare 
azioni di aiuto. 

Interiorizzare le regole condivise. 
Comportarsi in modo funzionale 
alle diverse situazioni. 
Assumere atteggiamenti conformi ai 
propri valori, anche con il dissenso 
(saper rifiutare adesioni o complicità ad 
azioni contrarie ai propri principi etici). 
Assumere con consapevolezza incarichi 
(studio, impegni…). 



 

 
 

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. 
Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, 
sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi 
ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gru ppo, appartenente a una comunità 
sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. 
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio 
conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l ’attenzione al punto di vista 
dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente 
orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 
apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. 

 

Tratto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012) 

 

Tenendo in considerazione il “Curricolo verticale di Educazione Civica”, il “Curricolo della Scuola dell’Infanzia” e in particolare il Campo di esperienza “Il sé e 

l’altro”, si elencano i momenti in cui si sperimenta la CITTADINANZA alla Scuola dell’Infanzia 

 
 

 
 
 

NELLA QUOTIDIANITÀ E NELLE ROUTINE 

 Momento dell'appello e del saluto al mattino 

 Rispetto dei turni di parola e ascolto delle opinioni altrui 

 Rispetto delle differenze altrui 

 Gestione del conflitto 
 
 

 
 
 

UDA ACCOGLIENZA 

 

 Sentirsi parte di un gruppo. 

 Instaurare primi rapporti di amicizia. 

 Sviluppare sentimenti di accoglienza e disponibilità nei confronti 

degli altri. 

 Conoscere e rispettare le regole del vivere comune 

EDUCAZIONE CIVICA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 



 
 
 
 
 

PROGETTO 
 

“Armonia nel mondo” 

 
 Promuovere la gestione dei rifiuti urbani, in particolare la 

raccolta differenziata. (ed. all’ambiente) 

 Favorire l’adozione di comportamenti corretti per la 

salvaguardia della salute e del benessere personale. (ed. al 

benessere e alla salute) 

 
 

 

PROGETTO 
 

“BIBLIOLANDIA” per tutti i bambini 

 Conoscenza dei servizi che offre la propria scuola 

 Rispettare il regolamento della biblioteca 

 Avere rispetto e cura dei libri scolastici 
 
 
 

PROGETTO 
 

“BIBLIOTECA” per tutti i bambini 

“Saper leggere, poter sognare” 

 
 

 Conoscere e utilizzare i servizi del territorio 

 Mantenere un comportamento adeguato in un contesto extra 

scolastico 

 
 

 

PROGETTO CONTINUITÀ 
 

Per i cinquenni 

 
 Conoscere realtà scolastiche diverse dalla propria 

 Primo approccio di conoscenza del proprio ruolo in contesti 

diversi 

 
 
 

PROGETTO AGENTE SPECIALE 

Per i cinquenni  Incontro con agenti di polizia municipale 

 Spiegazione delle prime regole del codice della strada 

 Simulazione della circolazione stradale 



 
 

 
 

 
 
 

 
TRE ANNI 

NUCLEI OBIETTIVI CONOSCENZE/ATTIVITA’ 

DIGNITÀ DELLA 
PERSONA 

 Percepire e riconoscere sé stesso 
 Saper riconoscere la propria appartenenza 

ad un gruppo (a casa, a scuola, con i 
compagni). 

 Conoscenza di sé, del proprio carattere e dei propri interessi. 
 Giochi motori per la scoperta del corpo 

 
IDENTITÀ ED 

APPARTENENZA 

 Accettare i compagni nel gioco. 
 Rispettare semplici regole della vita di 

gruppo. 
 Riconoscere la figura dell’adulto come 

punto di riferimento. 

 Il contrassegno proprio e degli altri. 
 Conoscenza delle proprie caratteristiche fisiche 
 Le prime regole. 

RELAZIONE 
PARTECIPAZIONE 

 Partecipare a giochi ed attività con i 
compagni o con l’adulto. 

 Alla scoperta degli altri: somiglianze e differenze. 
 Giochi finalizzati. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUATTRO 

ANNI 

 
DIGNITÀ DELLA 

PERSONA 

 Comunicare i propri sentimenti e le 
proprie esigenze. 

 Saper individuare le relazioni parentali. 
 Sviluppare il senso di appartenenza ad una 

comunità. 

Le emozioni a scuola. 
  La mia famiglia 

 

IDENTITÀ ED 
APPARTENENZA 

 Rispettare le regole della vita di gruppo 
comprendendo i bisogni degli altri. 

 Assumersi delle responsabilità adottando 
criteri di comportamento comuni. 

 Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi 
dei pari come luoghi e/o occasioni di 
esperienze sociali. 

 La mia sezione, la mia scuola. 
 Le regole a scuola. 
 Conoscenza dell’appartenenza a un nucleo familiare e del 

proprio ruolo al suo interno. 

 
RELAZIONE 

 Assumersi delle responsabilità adottando 
criteri di comportamento comuni. 

 Saper rispettare ogni diversità. 

 Conoscenza della diversità rispetto alla corporeità (genere, 
razza, età, disabilità). 

 Differenze e uguaglianze tra sé e gli altri compagni 
(nell’ambito fisico, nei gusti, nelle preferenze). 

PARTECIPAZIONE  Rispettare in maniera consapevole le 
regole comportamentali. 

 Riflettere e confrontarsi su esperienze 
comuni. 

 Giocare e lavorare con i compagni 
utilizzando spazi, strumenti e materiali. 

 Il rispetto delle regole. 
 Conoscenza del significato dei termini: regola, patto, 

accordo. 
 Conoscenza dei regolamenti che disciplinano l’uso degli 

spazi scolastici. 
 Conoscenza di alcuni regolamenti da adottare in caso di 

emergenza nell’ambito scolastico. 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA “SCUOLA DELL’ INFANZIA I.C BERNACCHIA” 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CINQUE 

ANNI 

 
DIGNITÀ DELLA 

PERSONA 

 Sviluppare atteggiamenti di sicurezza, 
stima di sé e fiducia nelle proprie 
capacità. 

 Saper riconoscere ed esprimere 
sentimenti ed emozioni controllandoli in 
maniera adeguata. 

 Saper ricostruire eventi della propria 
storia personale. 

 Comprendere che tutti hanno diritti/doveri 

Le emozioni a scuola: allegro, triste, spaventato, arrabbiato. 
La propria storia personale. 
Cura della persona. 
  Conoscenza del significato della dignità come rispetto, 

attraverso il soddisfacimento dei propri e altrui bisogni 
  Conoscenza del significato dei termini diritto/dovere 

 

IDENTITÀ ED 
APPARTENENZA 

 Riconoscere e discutere insieme le 
situazioni che suscitano vari sentimenti 

 Orientarsi nelle scelte dei comportamenti 
che regolano una convivenza civile. 

 Mostrare attenzione alle diverse culture 

 La consapevolezza delle emozioni a scuola. 
 Consapevolezza di far parte di una comunità scolastica, 

territoriale, religiosa. 
 Funzione della regola nei diversi contesti di vita quotidiana. 

 
 
 
 

RELAZIONE 

 Saper rispettare ogni diversità. 

 Interiorizzare le regola dello star bene 
insieme riflettendo sul valore morale delle 
proprie azioni. 

 Conoscere e valorizzare le diversità, 
sviluppando il senso di responsabilità 
dell’accoglienza e dell’appartenenza. 

 Saper riconoscere,  comprendere e 
rispettare norme di  comportamento 
comprendendo i bisogni e le intenzioni 
degli altri e superando il proprio punto di 
vista. 

 Regole a scuola e fuori. 
 Conosco gli altri ed utilizzo parole gentili. 
 Io e le educazioni: salute, alimentare, ambientale,     
           sicurezza stradale. 
    Confronto e rispetto delle opinioni altrui. 

    Conoscenza dei diversi ruoli di adulti e bambini nel  
    scolastico. 

  Conoscenza di espressioni culturali diverse 

 
 

PARTECIPAZIONE 

 Formulare ipotesi e procedure. 
 Giocare e lavorare in modo costruttivo e 

creativo cooperando nella realizzazione di 
un progetto comune. 

 Sviluppare il senso di responsabilità e di 
solidarietà sociale. 

 Sviluppare il rispetto verso l’ambiente e il 
territorio avviando una consapevolezza 
ecologica. 

 Conoscenza dei regolamenti che disciplinano l’uso degli 
spazi scolastici. 

 Conoscenza di alcuni regolamenti da adottare in caso di 
emergenza nell’ambito scolastico. 

 I miei diritti e i miei doveri 
 Conoscenza e rispetto dell’ambiente 



 

 

 
 

 
 
 

COMPETENZE delle Linee Guida (Profilo delle 
competenze al termine del primo ciclo di 
istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite 
all’insegnamento trasversale dell’educazione 
civica) 

NUCLEO CONCETTUALE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINA ORA 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

L’alunno contribuisce all’elaborazione e alla 
sperimentazione di regole più adeguate per sé 
e per gli altri nella vita della classe, della 
scuola e dei gruppi a cui partecipa. 

 

 

 

1.COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale, internazionale) 

legalità e solidarietà 

-Usare buone maniere con i 
compagni, con gli insegnanti 
e con il personale scolastico. 
-Rispettare le regole 
condivise in classe e nella 
scuola. 
-Riconoscere i simboli 
dell’identità nazionale. 
-Conoscere l’inno nazionale 

   Saluti, forme di richiesta e 
ringraziamento, parole di scusa. 
Mani espressive. 
Formule di saluto in lingua 
straniera 
Lettura di brani. 
Presentazione della Costituzione. 
Memorizzazione   di   filastrocche 
per ricordare le regole condivise. 
Ascolto dell’Inno nazionale. 

Arte e immagine. 
 
 

Inglese. 
 

Storia/Geografia. 
 

Italiano. 
 

Musica. 

2 ore 
 
 

2 ore 
 

3 ore 
 

2 ore 
 

2 ore 

 

L’alunno riconosce in fatti e situazioni il 
mancato o il pieno rispetto dei principi e delle 
regole relative alla tutela dell’ambiente. 

 
L’alunno cura la propria persona per 
migliorare   lo “star bene” proprio e altrui. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

 

 

 

 

-Apprezzare la natura e 
contribuire alla definizione 
di regole per il suo rispetto. 
-Prendere consapevolezza 
dell’importanza di curare 
l’igiene personale per la 
propria salute   e per i 
rapporti sociali. 
-Assumere comportamenti 
congruenti. 
 

 

 

Comportamenti rispettosi per 
l’ambiente naturale. 
Le   relazioni   tra animali, vegetali, 
ambiente 
Riflessione sull’art. 9 della 
Costituzione. 
Passeggiate e uscite nel territorio 
per riconoscere i suoni e i rumori 
della natura. 
Conversazione guidata sulle 
abitudini igieniche 

        

Storia 
 
 
 
 
 

Musica 
 
 

Scienze 
         

 

 
 

 
 

 
 

 
2 ore 

 
 

         2 ore 
           

 

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

 

3.CITTADINANZA 
DIGITALE  

-Accendere e spegnere il 
computer e la LIM. 
-Saper utilizzare semplici 
programmi per disegnare e 
giochi didattici. 

-Scrivere lettere, semplici 
frasi con programma di 
videoscrittura 

Le principali parti del computer e 
loro funzioni (monitor, tastiera, 
CPU, mouse). 
I programmi di videoscrittura. 
Giochi ed esercizi di tipo logico, 
linguistico, matematico, 
topologico, al computer. 
Navigazione in rete. 

 
 
 
Tecnologia/Matematica  

    

 
 

         2 ore 

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TOTALE                                                     34 ore 

                                                                                                                       “CLASSE PRIMA” 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA “SCUOLA PRIMARIA I.C BERNACCHIA” 



 
 
 
 

 
 
COMPETENZE delle Linee Guida (Profilo delle 
competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica) 

NUCLEO CONCETTUALE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINA ORA 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 
Conosce i principi fondamentali della Costituzione 
italiana 
 
È    consapevole    che    i    principi di solidarietà,  
uguaglianza e rispetto della   diversità   sono   i   
pilastri  che sorreggono   la   convivenza   civile  e 
favoriscono   la   costruzione   di    un futuro equo e 
sostenibile. 
 
 
Comprende   il   concetto   di identità 
nazionale e ne riconosce e valorizza i simboli. 

 

 

1.COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale, internazionale) 

legalità e solidarietà 

 

 

 

 

 

 

-Cogliere l’importanza della 
Convenzione internazionale 
dei diritti dell’infanzia. 
-Comprendere il valore del 
diritto al nome. 
-Identificare fatti e 
situazioni in cui viene 
annullata la dignità della 
persona e dei popoli. 
-Prendere coscienza che 
tutte le persone hanno pari 
dignità sociale senza 
distinzione di genere. 
-Rispettare 
consapevolmente le regole 
del convivere concordate. 
-Conoscere il Regolamento 
d’Istituto. 
-Sentirsi parte integrante 
del gruppo classe. 
-Scoprire i simboli 
dell’Italia: l’Inno e la 
Bandiera con i suoi colori. 
-Infondere il rispetto di sé e 
degli altri. 
-Rispettare la libertà altrui. 
-Acquisire consapevolezza 
che le difficoltà possono 
essere risolte attraverso 
una stretta collaborazione 
tra le persone. 
 

-Il nome come diritto identitario. 
-Indagine sui propri nomi. 
-Lettura e commento dell’art.7 
della Convenzione dei diritti 
dell’Infanzia 
-Lettura di brevi testi. 
-Visione di filmati adatti ai piccoli. 
-AGENDA 2030: OB.5Lettura e 
riflessione dell’art.3 della 
Costituzione 
-I concetti di regola e di sanzione. 
-Vivere con gli altri 
-Il Regolamento d’Istituto. 
-Il Regolamento di classe. 
-Stesura condivisa e 
sottoscrizione di un patto di 
convivenza (diritti e doveri) 
 -Riflessioni sul significato di 
identità nazionale. 
-L’Inno Nazionale. 
-La bandiera italiana e il 
significato dei suoi colori. 
-Discussioni mirate alla 
sensibilizzazione sui principi 
della legalità e del rispetto di sé e 
degli altri. 
-Lettura comprensione di poesie 
o racconti sulla pace 
-Il diritto alla libertà di 
espressione (art.13). 

 
 

Storia. 
 
 

Italiano. 
 
 
 

Italiano. 
Matematica 

Italiano 
 

Religione 
 
 
 
 

Musica 
Arte e immagine 

 
Religione 
Italiano 

 
 
 

 
 

3 ore 
 
 

1 ora 
 
 
 

1 ora 
1 ora 
1 ora 

 
1 ora 

 
 
 
 

1 ora 
1 ora 

 
1 ora 
1 ora 

 
 
 

“CLASSE SECONDA” 



 
 

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

 

 
Inizia a classificare i rifiuti, sviluppando l’attività 
di riciclaggio 
 

 

 

 
 
 

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

 

 

 

 

 
-Prendere gradualmente 
coscienza che le risorse del 
pianeta Terra sono preziose 
e vanno utilizzate con 
responsabilità. 
-Assumere comportamenti 
di rispetto e tutela del 
proprio territorio. 
-Conoscere alcune 
problematiche riferite 
all’ambiente. 
 
 

 
-Classificare i rifiuti 
sviluppandone l’attività di 
riciclaggio. 
-Favorire l’adozione di 
comportamenti corretti per 
la salvaguardia della salute 
(educazione al benessere e 
alla salute). 
-Contribuire all’educazione 
del rispetto verso gli 
animali. 
 

 
-Agenda 2030: obiettivi 12 e 6 
-Discussione guidata sul 
problema degli sprechi (Il 
consumo responsabile). 
-Le regole per evitare lo spreco 
d’acqua e di energia. 
-L’importanza dell’acqua come 
fonte di vita. 
-Educazione ambientale. 
-Regole per il rispetto e tutela 
dell’ambiente. 
 
-Discussioni guidate mirate alla 
sensibilizzazione della tutela di 
strutture e servizi pubblici. 
-L’inquinamento ambientale. 
-La raccolta differenziata. 
 

 
-Discussioni guidate. 
-Comportamenti igienicamente 
corretti 
-Discussione mirata a promuovere 
il rispetto verso gli animali e ogni 
altro essere vivente. 

        

Geografia 
Storia 

 
 

Scienze 
Inglese 

 
 

Scienze 
 
 
 

Italiano 
Scienze 

 
 

 

 

 

 
Scienze 

 
 
 

Scienze 
 

 
2 ore 
2 ore 

 
 

1 ora 
1 ora 

 
 

1 ora 
    

 

 

 

1 ora 
1 ora 

 
 
 
 
 
 
 

1 ora 
 
 
 
 

1 ora 

 

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

 

3.CITTADINANZA 
DIGITALE  

 

-Essere in grado di ricercare 
correttamente informazioni 
sul web; essere consapevoli 
dei rischi e dei pericoli 

-I device. Le regole per un corretto 
utilizzo delle informazioni 
-Il diritto di accedere ad 
un’informazione sicura (art. 17) 
-Guida alla corretta ricerca di 
informazioni utili a soddisfare i 
propri interessi e curiosità. 
- I possibili rischi nell’utilizzo della 
rete con PC e telefonino, come 
mezzo di comunicazione. 
-Differenza tra scherzo e bullismo. 

Tecnologia 
Tecnologia 

Italiano 
Inglese 

5 ore 
2 ore 
2 ore 
2 ore 

 

                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TOTALE                                                     34 ore  



 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMPETENZE delle Linee Guida (Profilo delle 
competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica) 

NUCLEO CONCETTUALE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINA ORA 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 
Sviluppa la propria identità e il senso di 
appartenenza   a   un   gruppo, a partire 
dall’ambito scolastico: 
Si relaziona correttamente con gli altri. 
Partecipa alla vita della classe. 
Riconosce   e   rispetta   valori, diritti    e 
doveri. 
 
 
 
 
Riconosce i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti con i cittadini, agendo 
come persona in grado di  intervenire 
sulla    realtà    apportando    un   proprio 
contributo positivo. 
 
Rispetta le leggi e le regole comuni in tutti 
gli ambienti di convivenza. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale, internazionale) 

legalità e solidarietà 

 

 

 

 

 

 

-Conoscere se stessi, il 
proprio carattere, i propri 
interessi. 
-Mettere in atto forme di  
rispetto e buona educazione 
verso gli altri:  
“Ascoltare l’altro”. 
-Vivere rapporti positivi con 
gli adulti e i compagni. 
-Adottare atteggiamenti di 
pace negli ambienti di vita 
quotidiana. 
-Partecipare alle attività 
di gruppo collaborando con 
gli altri per un fine comune. 
-Riconoscere alcuni diritti e 
doveri del bambino. 
-Rispettare le regole 
scolastiche. 
-Rispettare le regole e le 
norme della vita associata. 
-Riconoscere i diritti 
fondamentali dell’uomo. 
-Comprendere pienamente 
il valore ed il senso 
dell’inno nazionale e della 
bandiera. 
 

-Identità: mi conosco. 
-L’articolo 1 della Costituzione. 
-I diritti fondamentali dell’uomo. 
-Conoscenza e riproduzione 
dell’Inno. 
-Realizzazione della bandiera 
nazionale. 
-Conoscenza in lingua della 
bandiera italiana 
e inglese 
 

Storia Geografia 
 
 

Italiano. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

              Matematica 
 
 

 
 
 
 
 

Musica 
Arte e immagine 

 
 
 
 

8 ore 
 
 

3 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 ore 
2 ore 

 
 
 

“CLASSE TERZA” 



 

Riconosce, rispetta e valorizza il patrimonio 
culturale e i beni pubblici apprezzando le 
bellezze culturali ed artistiche del proprio 
paese/città. 
 
 
Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e sa classificare i 
rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 
 
 
 
Assume comportamenti corretti per la salute 
propria e degli altri. 

 

 
 
 

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

 

 

 

 

-Rispettare gli ambienti 
scolastici. 
-Riconoscere l’importanza 
di uno dei quattro 
fondamentali per una vita 
sana: l’alimentazione. 
-Assumere 
comportamenti di 
interesse e cura degli 
spazi comuni. 
-Assumere 
comportamenti di rispetto 
e tutela del territorio. 
-proteggere, ripristinare e 
favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre. 
-Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e tutte 
le età. 
-Sviluppare corretti 
atteggiamenti alimentari 
con particolare attenzione 
alla prima colazione, alla 
merenda e alla mensa. 
 

 
L’ambiente come organismo 
complesso i cui equilibri vanno 
salvaguardati. 
L’interazione fra uomo e 
ambiente. 
Agenda 2030 obiettivo 11 
Classificazione dei rifiuti e attività 
di riciclaggio. 
L’igiene della persona e dei 
comportamenti connessi ad una 
sana alimentazione. 
Agenda 2030: Obiettivo 3 
Sapersi alimentare per vivere in 
maniera sana. 
L’alimentazione, benessere, e 
salute.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

Geografia 
Storia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italiano 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
6 ore 

 
 
 
 
 
 
 

 
    

 

 

 

 
 

           4 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

È in grado di comprendere il concetto   di 
dato   e   di   individuare   le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto 
con altre fonti. 
 
È consapevole dei rischi legati ad un   uso 
prolungato e come riuscire a individuarli. 

 

3.CITTADINANZA 
DIGITALE  

 

Ricercare correttamente le  
informazioni sul web. 
 
Riconoscere i rischi per la 
salute e minacce al 
proprio benessere fisico e 
psicologico. 
 
 

I rischi legati ad un uso prolungato    
dei dispositivi digitali. 
 

Storia e Geografia  
 
 
 

Inglese 
Tecnologia  

3 ore 
 
 

 

 

2 ore 
 

2 ore 

                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TOTALE                                                     34 ore  



 
 
 
 

 
 

COMPETENZE delle Linee Guida (Profilo delle 
competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica) 

NUCLEO CONCETTUALE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINA ORA 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 
Esprime e manifesta riflessioni sui valori della 
convivenza, della democrazia e della 
cittadinanza. 
Si riconosce e agisce come persona in grado di 
intervenire sulla realtà apportando un 
proprio originale e positivo contributo. 
 
 
Riconosce i meccanismi, i sistemi e le   
organizzazioni   che   regolano i rapporti con i 
cittadini (istituzioni statali e civili), al livello 
locale   e nazionale, i principi che 
costituiscono il fondamento etico delle società 
(equità, libertà, coesione sociale), sanciti   
dalla Costituzione. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale, internazionale) 

legalità e solidarietà 

 

 

 

 

 

 

 
-Mettere   in   atto   
comportamenti di 
autonomia, autocontrollo, 
fiducia in sé. 
-Rispettare le regole e le 
norme della vita associata. 
-Riconoscere i diritti e i 
doveri fondamentali 
dell’uomo. 
-Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le    organizzazioni    
che    regolano   i rapporti 
con i cittadini, in particolare 
il Comune. 
 
-Riconoscere la 
propria identità 
-Riconoscere    di   far    
parte    di   una comunità.   
-Prendere consapevolezza 
delle proprie tradizioni e 
confrontarle con quelle 
altrui. 
Conoscere le principali 
associazioni di volontariato   
e   di   protezione civile 
operanti sul territorio 

 
-Diritti umani (art.2) 
-Pari dignità delle persone (art. 3) 
-I principi fondamentali della 
Costituzione. 
-Il dovere di contribuire in modo 
concreto alla qualità della vita 
della società (art. 4) 
-Le principali forme di governo: il 
Comune. 
-Regole   utili   a   sviluppare   il   
senso della responsabilità 
personale e della legalità. 
 
-L’inno nazionale: storia ed 
evoluzione. 
 
 
 
 
-Le   principali   associazioni   di 
volontariato 
(Libera) e la protezione civile. 
 
 
 
 

Storia Geografia 
 
 

Matematica  
 

 
              Arte e Musica  

 
 

Italiano  
Religione 

 
 

Inglese  
 
 

Scienze  
 
 

Scienze Motorie 

3 ore 
 
 

1 ora 
 

 
2 ore 

 
 

4 ore 
2 ore 

 
  

2 ore 
 
 

2 ore 
 

 
1 ora 

“CLASSE QUARTA” 



 
-Promuove il rispetto verso gli altri, 
l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli 
effetti del degrado e dell’incuria. 
 
 
-Comprende la necessita di uno sviluppo equo 
e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. 
 

 

-Riconosce, rispetta e valorizza il patrimonio 
culturale e i beni pubblici apprezzando le 
bellezze culturali e artistiche (del proprio 
paese/ città). 

 

 

 

-Adotta stili alimentari corretti. 

 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

Partecipare al bene comune. 
 
Essere sensibile ai 
problemi dell’ambiente 
naturale nel rispetto e tutela 
dello stesso in funzione di   
una agricoltura sostenibile. 
 
Essere   sensibile   ai 
problemi   della salute e 
dell’igiene personale, 
promuovendo azioni di  
tutela  e   di prevenzione. 
 
 
Essere   sensibile   ai   
problemi   della 
conservazione di strutture e 
di servizi 
di pubblica utilità. 
 
 
 
 
 
 

 
-L’ambiente antropizzato e 
l’introduzione di nuove colture. 
-Green economy. 
-Lo sviluppo equo e sostenibile. 
-La ricaduta di problemi 
ambientali(inquinamento) e di 
abitudini scorrette sulla 
salute (fumo e sedentarietà). 
-Salute e benessere: Agenda 2030  
obiettivo 3 
-Conoscenza e valorizzazione dei  
prodotti della  propria    terra per    
una    sana ed equilibrata 
alimentazione. 
-La corretta postura. 
 
-Agenda 2030 obiettivo 2 
-Conoscenza del lessico degli 
alimenti. 
-La   tipologia   degli   alimenti   e   
le relative funzioni nutrizionali. 
-Il dispendio energetico dato 
dalle attività di una giornata tipo. 
-Rispetto e conservazione degli 
alberi e degli arredi delle piazze. 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

Storia e Geografia  
 

 
 
 

Arte e Musica 
 
 

Italiano 
 

Scienze 
 
 

Scienze Motorie 
 
 
 

Inglese 
 
 
 

Religione 
 
 
 

 
       3 ore 

 
 
 
 

2 ore 
 
 

         4 ore 
        2 ore 
 
 

 
1 ora 

 
 
 

2 ore 
 
 
 

2 ore 
 

 

È in grado di comprendere il concetto   di 
dato   e   di   individuare   le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto 
con altre fonti. 
 
È consapevole dei rischi legati ad un   uso 
prolungato e come riuscire a individuarli. 

 

3.CITTADINANZA 
DIGITALE  

 

-Essere in grado di ricercare 
correttamente informazioni 
sul web. 
 
-Comprendere in che modo 
le tecnologie digitali possono 
essere di aiuto alla 
comunicazione, alla 
creatività e all’innovazione. 
 

 
-I rischi e i pericoli insiti 
nell’utilizzo del web. 
-Il Cyberbullismo. 
-Il lessico digitale. 
-Fonti, dati e contenuti digitali. 
Le tecnologie digitali. 

Matematica e Tecnologia  
 
 
 
  

1 ora 

                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TOTALE                                                     34 ore  



 
 
 
 

 
 
COMPETENZE delle Linee Guida (Profilo delle 
competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica) 

NUCLEO CONCETTUALE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINA ORA 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

Esprime e manifesta riflessioni sui valori della 
convivenza, della democrazia e della 
cittadinanza. 
Si riconosce e agisce come persona in grado di 
intervenire sulla realtà apportando un 
proprio originale e positivo contributo. 
 
 
Riconosce i meccanismi, i sistemi e le   
organizzazioni   che   regolano i rapporti con i 
cittadini (istituzioni statali e civili), al livello 
locale   e nazionale, i principi che 
costituiscono il fondamento etico delle società 
(equità, libertà, coesione sociale), sanciti   
dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle 
Carte Internazionali. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale, internazionale) 

legalità e solidarietà 

 

 

 

 

 

 

 
-Mettere   in   atto   
comportamenti di 
autonomia, autocontrollo, 
fiducia in sé. 
-Rispettare le regole e le 
norme della 
vita associata. 
-Riconoscere i diritti e i 
doveri fondamentali 
dell’uomo. 
-Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le    organizzazioni    
che    regolano   i rapporti 
con i cittadini, (istituzioni 
statali e civili), a livello 
nazionale e europeo. 
-Riflettere sulla funzione di 
organizzazione 
internazionale 
(UNICEF, ONU, FAO). 
-Promuovere la cultura 
della legalità. 
-Riconoscere il valore e 
l’impegno delle principali 
associazioni di volontariato 
operanti sul territorio. 
-Valorizzare la bandiera 
italiana e l’inno di Mameli. 
 

 
Approfondimento: degli articoli 21, 
34 e 48. 
Diritti umani. 
Pari dignità delle persone. 
Il   dovere   di   contribuire   in    
modo concreto alla qualità della 
vita della società. 
Le    principali    forme    di     
Governo (democrazia, monarchia, 
oligarchia). 
Conoscenza    dei    vari    organi     
del governo. 
Gli    organi    istituzionali 
dell’Unione europea. 
Unicef, Onu, FAO. 
 
Regole utili a sviluppare il senso  
della responsabilità     personale     
e    della legalità. 
Le principali associazioni di 
volontariato. 
Storia  del 
tricolore/consolidamento 
Inno nazionale e Inno alla gioia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storia Geografia 
 
 

Matematica  
 

 
              Arte e Musica  

 
 

Italiano  
Religione 

 
 

Inglese  
 
 

Scienze  
 
 

Scienze Motorie 

3 ore 
 
 

1 ora 
 

 
2 ore 

 
 

4 ore 
2 ore 

 
  

2 ore 
 
 

2 ore 
 

 
1 ora 

“CLASSE QUINTA” 



 
-Promuove il rispetto verso gli altri, 
l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli 
effetti del degrado e dell’incuria. 
 
 
-Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e sa classificare i 
rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 
Valorizza i prodotti della propria Terra per 
una sana ed equilibrata alimentazione. 
 

 

-Riconosce, rispetta e valorizza il patrimonio 
culturale e i beni pubblici apprezzando le 
bellezze culturali e artistiche (del proprio 
paese/ città). 

 

 

 

-Partecipa al bene comune. 

 

 
 
 

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

 

 

 

 

 
 
-Essere sensibile ai 
problemi dell’ambiente 
naturale nel rispetto e 
tutela dello stesso in 
funzione di uno 
sviluppo sostenibile. 
-Essere sensibile ai problemi 
della salute e dell’igiene 
personale, promuovendo 
azioni di tutela e di 
prevenzione. 
-Promuovere   il   consumo   
locale   dei prodotti 
agroalimentari di eccellenza. 
 
-Saper   confrontare   la   
risposta della Bibbia alle 
domande di senso 
dell'uomo con quella delle  
principali religioni. 
 
-Individuare la dieta più  
adeguata al proprio corpo e  
alle proprie   esigenze 
fisiche, sulla   base   del   
calcolo    del proprio 
dispendio energetico. 
-Valutare criticamente i temi  
di Pace, giustizia e istituzioni 
solide. 
-Essere in grado di 
riconoscere i conflitti 
al fine di promuovere la 
risoluzione. 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

        

Storia e Geografia  
 

 
 
 

Arte e Musica 
 
 

Italiano 
 

Scienze 
 
 

Scienze Motorie 
 
 
 

Inglese 
 
 
 

Religione 
 
 
 

 
       3 ore 

 
 
 
 

2 ore 
 
 

         4 ore 
        2 ore 
 
 

 
1 ora 

 
 
 

2 ore 
 
 
 

2 ore 
 

 

È in grado di comprendere il concetto   di 
dato   e   di   individuare   le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto 
con altre fonti. 
 
È consapevole dei rischi legati ad un   uso 
prolungato e come riuscire a individuarli. 

 

3.CITTADINANZA 
DIGITALE  

 

-Essere in grado di ricercare 
correttamente informazioni 
sul web. 
 
-Comprendere in che modo 
le tecnologie digitali possono 
essere di aiuto alla 
comunicazione, alla 
creatività e all’innovazione. 
 

 
- Comprendere i rischi e i pericoli 
insiti nell’utilizzo del web. 
-Differenze/Somiglianze tra 
identità reale e identità digitale. 
Conoscere le regole della privacy. 
Conoscere il lessico digitale in 
Inglese. 
 

Matematica e Tecnologia  
 
 
 
  

1 ora 

                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TOTALE                                                     34 ore  



 
 
 

 
 

 
 

 

DISCIPLINA 

      

 

TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano Educazione alla legalità/ 

Educazione ambientale 

La Costituzione e i valori costituzionali. Letture tematiche/ 

Conoscere la regola delle 4 “r”(recupero, riciclo, riuso e 

riduzione) 

 

2+2 

 

1° e 2° 

Storia Istituzioni nazionali e internazionali 

/Tutela del patrimonio ambientale 

La Costituzione. Istituzioni dello Stato italiano 

Regolamento d’Istituto/ Lo sviluppo eco-sostenibile e la 

tutela del patrimonio ambientale. 

1+1 1° e 2° 

Matematica e Scienze  Educazione alla salute/ Tutela del 

patrimonio ambientale 

Le pandemie e la prevenzione di diffusione delle malattie 

in tutto il mondo (art.32) / 

Riconoscere l’importanza del compostaggio e 

dell’agricoltura biologica 

2+3 1° e 2° 

Geografia Divenire cittadini consapevoli 

/SVILUPPO SOSTENIBILE 

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

diritto di uguaglianza.  L’impegno e la partecipazione/  

L’impronta ecologica e i cambiamenti derivanti. 

1+1 1° e 2°  

Inglese e seconda lingua 

comunitaria 

Istituzioni nazionali e internazionali. / 

Formazione della coscienza civica e 

civile. 

La storia della bandiera inglese (History of the Union Jack). 

Inno inglese: God Save the Queen! I contenuti valoriali 

degli inni nazionali dei paesi europei in cui si parlano le 

lingue studiate.  Conoscere l’inno nazionale francese-

spagnolo e i simboli della Repubblica Francese-Monarchia 

spagnola.Glossario italiano-inglese, italiano-francese, 

italiano-spagnolo relativo ai testi analizzati. Lessico 

fondamentale//Saper ricavare informazioni da brani in 

lingua straniera. 

2+ 2 

 

 

2+2 

1° e 2° 

Tecnologia Alfabetizzazione informatica/ 

Educazione alla collaborazione e alla 

 Creare e modificare un documento Word.  Ideare e 

progettare in formato digitale una riproduzione 

1+1 1° e 2° 

“CLASSE PRIMA” 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA “SCUOLA SECONDARIA DI I° I.C BERNACCHIA” 



partecipazione infografica/ Crisi energetica ed energie rinnovabili 

Arte e immagine Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio culturale 

/Educazione al riciclo 

L’arte e i simboli (art. 12)  

Conoscenza dei beni culturali presenti nel proprio 

territorio/ Saper realizzare manufatti. Favorire una 

creatività sostenibile ed Ecologica (tecniche che implichino 

il riutilizzo di materiali (collage, decoupage). 

2+2 1° e  2° 

Musica e Strumento 

musicale 

Educazione al rispetto delle regole, al 

rispetto di sé e degli altri /Educazione 

al riciclo 

Storia della bandiera e dell’inno nazionale. Conoscere i 

simboli dell’identità nazionale (esecuzione strumentale 

dell’inno). Testo e contenuti degli inni (art. 12)/  Ascolto di 

brani sull’argomento. Realizzazione di strumenti con 

materiali poveri. 

1+1 1° e 2° 

Scienze motorie Educazione sanitaria e prevenzione. / 

Educazione al rispetto di sé e degli altri 

Letture e riflessioni in merito ai principi ed ai corretti 

comportamenti che sono alla base dello star bene. 

Impegnarsi al rispetto per gli altri (art. 19)/ Discussione e 

confronto tra gli alunni sul loro atteggiamento nei 

confronti del rispetto dell'ambiente. 

2 +1 1° e 2° 

Religione Cattolica Educazione al rispetto delle regole, 

rispetto di sé e degli altri 

Lettura e discussione guidata dei diritti e dei doveri, il 

valore di: persona, società  

Scrittura dei testi riguardanti i propri diritti e i propri 

doveri./ Discussione e confronto tra gli alunni sul loro 

atteggiamento nei confronti del rispetto dell'ambiente. 

“Laudato si’” Enciclica di Papa Francesco. 

1+1 1° e 2° 

Totale ore annue   34  



 
 
 
 

 
 
 
 

 

DISCIPLINA     

 

 

TEMI 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

ORE 

 

QUADRIMESTRE 

Italiano 

 

 

Solidarietà sociale e collettività  

 

Il concetto di differenza che si basa sempre su criteri 

soggettivi e non universali. / Convenzione ONU sui 

diritti delle persone con disabilità. 

2+2 1° e 2° 

Storia Educazione alla Legalità e 

Costituzione 

Conoscere la Costituzione italiana  

(Cosa è una Costituzione-  

Quando nasce la Costituzione italiana e perché.  

La struttura della Costituzione italiana)./  

Partendo dall’art. 3 della Costituzione. Riflettere sugli 

aspetti che ci rendono unici. 

1+2 1° e 2° 

Inglese e seconda lingua 

comunitaria 

Educazione alla diversità   Conoscere la società britannica come esempio di 

società multietnica, la diversità come ricchezza di una 

nazione e non discriminazione. Le   festività straniere 

celebrate in Gran Bretagna. La società francese nella 

sua multietnicità derivante prevalentemente dal suo 

passato coloniale. Lettura del testo di Tahar Ben Jelloun 

“Le racisme expliqué à ma fille”. Realizzazione di 

materiali o slogan contro il razzismo e a favore della 

valorizzazione di diversità culturale. La società 

spagnola nella sua multietnicità derivante 

prevalentemente dal suo passato coloniale.  

2+2 

 

  2+2 

1° e 2° 

Matematica e Scienze  

Accettazione della diversità, 

riflessioni e attività per 

acquisire il punto di vista 

dell’altro e imparare a non 

discriminare ma accettare.  

Studio del DNA e della sua struttura. Realizzazione di 

un disegno sul DNA. / 

Agenda 2030 – Obiettivo 10: ridurre le 

disuguaglianze. 

 

2+2 

 

 

 

1° e 2° 

 

 

 

“CLASSE SECONDA” 



 

 

Geografia 

Convivenza civile, rispetto delle 

diversità e non discriminazione. 

Art. 3 della Costituzione italiana / 

 

1+ 1 1° e 2° 

Tecnologia Educazione alla cittadinanza 

digitale 

Internet e utilizzo consapevole  1+2 1° e 2° 

Arte e immagine L’arte contro il razzismo  

 

Conoscere gli Art.3 e Art.9 della Costituzione Italiana  

 

2+1 1° e 2° 

 

Musica e Strumento musicale 

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione delle diversità  

Ascolto e analisi di canzoni contro il razzismo. 

/Imparare a “suonare insieme”. 

 

2+1 1° e 2° 

Scienze motorie Educazione al rispetto delle 

regole, rispetto di sé e degli altri  

 Il razzismo nello sport  

 

1+1 1° e 2° 

Religione Cattolica L’interculturalità e 

l’interreligiosità come 

accettazione totale dell’altro.  

 

Lettura e discussione guidata degli articoli 3 e 19 della 

Costituzione italiana.  

1+1 1° e 2° 

Totale ore annue   34  



 
 
 
 

 
 
DISCIPLINA 

     

 

TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano 

 

Diritti umani internazionali/ 

Educazione alla legalità 

 

 

Le organizzazioni non governative che operano in tutto 

il mondo e si battono per la difesa dei diritti umani/ Le 

principali organizzazioni mafiose e dei personaggi 

simbolo alla lotta mafiosa 

2+3 1° e 2° 

Storia La dichiarazione universale dei diritti 

umani/ Educazione alla cittadinanza 

attiva 

Analisi della Dichiarazione universale dei diritti umani. 

/ ll fenomeno 

mafioso e la sua diffusione 

1+1 1° e 2° 

 

 

Inglese e seconda lingua 

comunitaria 

I diritti umani Personaggi che si sono distinti nella difesa dei diritti 

umani attraverso elementi linguistico-comunicativi e 

culturali propri della lingua di studio.  Universal 

Declaration of Human Rights. I diritti espressi nel 

documento: La déclaration des droits de l’homme”, 

ricerche e citazioni su personaggi che si sono distinti 

nella difesa dei diritti umani. I diritti umani nella cultura 

spagnola.  

2+1 

 

2+1 

1° e 2° 

Matematica e Scienze La Cittadinanza scientifica (art. 27)/  

 

I diritti che vanno sotto il nome di cittadinanza 

scientifica./Dati legati alle faide mafiose- danno 

biologico derivante da una gestione di stampo mafioso 

dei rifiuti tossici.  

2+3 1° e 2° 

Geografia Dichiarazione universale dei diritti 

umani./ Educazione alla legalità e al 

contrasto delle mafie 

I luoghi in cui le Ong operano/ La distribuzione del 

fenomeno mafioso in varie parti del mondo. 

1+2 1° e 2° 

Tecnologia  Cittadinanza digitale/ Tutela del 

patrimonio ambientale 

 Mezzi di comunicazione per diffondere ed elaborare 

immagini- / I fenomeni di inquinamento del sottosuolo 

con l’interramento di rifiuti tossici. 

1+1 1° e 2° 

“CLASSE TERZA” 



Arte e immagine La street art (art. 19)  

 

Lo studio e le tecniche dell’arte contemporanea (graffiti, 

murales…) con lo scopo di leggere, rileggere, conoscere, 

applicare e diffondere la Dichiarazione universale dei 

diritti umani/ street art come alternativa alla cultura 

mafiosa. 

2+2 1° e 2° 

Musica e Strumento 

musicale 

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale. 

Ricerca di canzoni sull’essere “Cittadini del mondo” 

Analizzare i testi ed elaborare un testo mixato.  

1+1 1° e 2° 

Scienze motorie Educazione al rispetto delle regole, 

rispetto di sé e degli altri.  

 Sport di squadra. Lo sport e i diritti di terza 

generazione./Realtà sportive alternative alla mafia. 

2+1 1° e 2° 

Religione Cattolica Accoglienza degli immigrati (art. 2) 

/Il volontariato 

 

Gli atteggiamenti di solidarietà e rispetto coerenti con il 

messaggio evangelico/ Associazioni che promuovono la 

cultura della legalità 

1+1 1° e  2° 

Totale ore annue   34  



 
 

 
 

Denominazione del progetto Educazione Civica 2021-22 

Destinatari del progetto Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo Bernacchia: 
- tutti i bambini delle scuole dell'Infanzia dell’I.C 
- tutti gli alunni delle scuole primarie dell’I.C 

tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo Bernacchia , Famiglie, docenti e cittadinanza 

Traguardi di risultato e priorità Traguardi: 

- definire il Curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze 
chiave 

- attuare percorsi progettuali, interventi didattici o unità di 
apprendimento per lo sviluppodegli obiettivi dell’Educazione 
Civica 

Priorità: 
promuovere gli obiettivi dell’Educazione Civica 

Ambito progettuale di riferimento Il curricolo progettuale è inteso come insieme di esperienze per conoscere e 
praticare in modo attivo la Carta Costituzionale (1.“Costituzione, istituzioni 
dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 
storia della bandiera e dell’inno nazionale”) per conoscerla, farne esperienza, 
applicarla nella quotidianità, confrontare il suo dettato con la realtà politica, 
economica sociale di cui ogni cittadino fa parte. 

Parte del curricolo è dedicata allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
digitale, imprescindibili per la costruzione di una comunità attiva, critica e 
responsabile, capace di far fronte ai rapidi cambiamenti socio- culturali che 
l’avanzare delle tecnologie comporta. 

Situazioni su cui intervenire L’Istituto Comprensivo Bernacchia, attraverso la realizzazione di percorsi di 
valorizzazione e conoscenza storica del patrimonio locale, naturale, culturale 
e documentale, prosegue le collaborazioni con gli enti locali ed istituzionali, 
culturali e di associazionismo del territorio per sviluppare percorsi 
progettuali in piena collaborazione. 
L’Istituto, inoltre può partecipare anche ad iniziative (percorsi progettuali, 
concorsi) della Regione e nazionali volte a promuovere l’Educazione Civica. 
L’istituto si impegna inoltre nel supporto alla crescita della competenza 
digitale, anche utilizzando gli strumenti attivati a sostegno della didattica. 
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Finalità - Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei 
giovani alla vita civile della loro comunità e al sistema della 
democrazia partecipativa. 

- Promuovere il rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la 
tolleranza tra i giovani al fine di rafforzare la coesione sociale. 

- Favorire l’incontro tra il mondo dei giovani, quello degli adulti e 
quello delle realtà istituzionali. 

- Incentivare la creazione di reti tra differenti livelli istituzionali. 
- Sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche”. 

- Agire per promuovere e sensibilizzare azioni trasversali sulle 
tematiche di: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 
educazione alla cittadinanza digitale; elementi fondamentali di 
diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; educazione 
ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 
territoriali e agroalimentari; educazione alla legalità e al contrasto 
delle mafie; educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; formazione di base 
in materia di protezione civile ma anche di sicurezza stradale, 
all’educazione alimentare e allo sport, all’educazione alle relazioni e 
prevenzione del disagio, educazione all’integrazione e 
all’ interculturalità̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀

̀̀̀̀̀̀̀̀ , all’orientamento. 
- Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, 

focalizzandosi sull’acquisizione di specifiche conoscenze ed abilità, da 
declinarsi per ciascun ordine scolastico. 

Obiettivi L’IC nell’ambito di questo Curricolo progettuale promuove azioni 
interconnesse e in sinergia con scuola e territorio al fine di sviluppare i 
principali fondamenti di Educazione Civica finalizzate a “il sapere stare al 
mondo” (Indicazioni per il Curricolo 2012) inteso come “l’abitare la realtà” 
relativamente a: 

 ambiente concreto (qui e ora) 

 ambiente digitale con responsabilità verso se stessi, verso gli altri ed 
il contesto. 

Da ciò si evincono i seguenti obiettivi specifici: 

1. ABITARE IL CONCRETO: ACQUISIRE CONOSCENZE E SVILUPPARE 



 
 
 

 ABILITÀ RELATIVE ALLE SEGUENTI TEMATICHE: 
 Natura: educazione ambientale; conoscenza e salvaguardia 

del patrimonio naturalistico locale e globale; sviluppo 
sostenibile 

 Cultura e società: la Costituzione, le istituzioni, fondamenti 
di diritto, legalità, patrimonio culturale, sviluppo sostenibile, 
formazione di base in materia di protezione civile 

2. ABITARE IL DIGITALE: ACQUISIRE CONOSCENZE E SVILUPPARE 

ABILITÀ RELATIVE ALLE SEGUENTI TEMATICHE: 

 
 Pensiero critico in relazione alle informazioni; 
 Comunicazione e interazione appropriata; 
 Informazione e partecipazione; 
 Norme  comportamentali  nell’ambiente  digitale; 
 Creazione e gestione della propria identità digitale; 

 Privacy e politiche sulla tutela della riservatezza in relazione 
all’uso dei dati personali; 

 Utilizzo consapevole e conoscenza dei pericoli della rete 
 

3. RESPOSNABILITÀ VERSO SE STESSI, VERSO GLI ALTRI E VERSO IL 

CONTESTO 
Fa riferimento agli atteggiamenti ovvero prende forma con l’acquisizione di 
conoscenze e delle abilità elencate precedentemente ai punti 1 e 2, 
manifestandosi nell’agire: partecipazione, cooperazione e solidarietà. 

 
 
 

 
Attività e metodologie previste 

- Coinvolgimento del territorio nella fase progettuale 
- Progettazione di azioni multidisciplinari tenendo conto delle competenze 
trasversali e del curricolo 
in verticale 
- Incontri di formazione per docenti e allievi anche in modalità smart working 
- Documentazione periodica e finale delle esperienze anche attraverso 
progettazione e l’utilizzo di 
format condivisi con utilizzo delle tecnologie e delle piattaforma G- suite 
- Diffusione e comunicazione dei processi e delle azioni attraverso il sito 
istituzionale 

 Settembre 
- Progettazione ambiti, azioni, collaborazioni per anno scolastico 
- Adesione a progettazione e concorsi del territorio 



 
 
 

 
 
 

 
Pianificazione 

Ottobre/Gennaio 
- Attività di formazione docenti, alunni, famiglie 
- Condivisione degli obiettivi e delle azioni 
- Progettazione percorsi didattici multidisciplinari 
- Avvio delle attività con gli alunni 
- Diffusione e comunicazione delle azioni 
- Verifica intermedia 
Febbraio/Giugno 
- Attività di formazione docenti, alunni, famiglie 
- Condivisione degli obiettivi e delle azioni 
- Progettazione percorsi didattici multidisciplinari 
- Avvio delle attività con gli alunni 
- Diffusione e comunicazione delle azioni 
- Verifica finale 

Risorse umane - Referente di progetto di IC 

Gruppo progetto formato da un docente coordinatore per ogni sede 
(infanzia, primaria e secondaria primo grado) e/o docente 
coordinatore di classe/ supervisione progetto al fine di proporre 
valutazione 

- Esperti esterni e interni per attività di formazione e/o di intervento 
nelle attività con docenti e/o alunni e famiglie 

- Progettazione e realizzazione dei percorsi didattici trasversali con il 
supporto della rete territoriale, di esperti interni ed esterni 

- Diffusione e comunicazione delle esperienze (pubblicazioni, mostre, 
sito, e-book…) 

Utilizzo di spazi esterni per la realizzazione di eventi rivolti alla comunità 
scolastica e alla cittadinanza 

Altre risorse necessarie Si utilizzano i materiali e gli spazi della scuola, le LIM, la rete. Collaborazioni 
con varie realtà del territorio in cui ogni scuola è insediata. 

Risultati attesi collegati al RAV_PdM -Definizione e applicazione condivisa di un curricolo verticale sulle 
competenze trasversali per la promozione della cultura della cittadinanza e 
dell’Educazione Civica 
-Valorizzazione delle risorse interne ed esterne che possano contribuire alla 
formazione, progettazione e realizzazione di percorsi di educazione civica 
multidisciplinari rivolti e condivisibili da tutta la comunità scolastica 
-Consolidamento e ampliamento delle reti di collaborazione con il territorio 



 
 
 

Indicatori utilizzati collegati al RAV_PdM Monitoraggio processo progettuale volti alla realizzazione di percorsi 
multidisciplinari: 
- numero di azioni progettuali intraprese 
- numero di classi/studenti coinvolti 

- numero docenti coinvolti per ordine di scuola 
- percentuali di valutazioni in itinere positive 
- percentuali valutazioni finali positive 
- numero eventi pubblici con coinvolgimento di famiglie e cittadinanza 

percentuali esiti certificazione delle competenze cl. 5^ primarie e cl. 3^ 
secondarie 

 
 
 

L’insegnamento dell’ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di un voto in decimi nella scuola 

secondaria di I° e *sui livelli dimensioni dell’apprendimento seguiti da un breve giudizio descrittivo nella scuola primaria. 

Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi conoscitivi, desunti da 

prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa.  

Sulla base di tali informazioni, i docenti propongono il voto in decimi e/o il livello da assegnare all’insegnamento di ed. civica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: La definizione degli strumenti e delle modalità di applicazione della valutazione tramite i giudizi descrittivi  è stata oggetto dell’Ordinanza firmata e inviata alle scuole lo scorso 4 dicembre 2020, 

accompagnata dalle Linee Guida per la formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della Scuola primaria 

 

VALUTAZIONE 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Ordinanza+n.+172+del+4+dicembre+2020.pdf/952ad897-1ff5-03cd-9785-8e46783b1aaa?version=1.0&t=1607111149056
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+Guida.pdf/a1cdcb25-2306-b9f8-726a-cd9158c80364?version=1.0&t=1607111181704


 
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA ADOTTATA DALLA SCUOLA SECONDARIA 

  

CRITERI 
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C 
O 
N 
O 
S 
C 
E 
N 
Z 
E 

Conoscere i principi su 
cui si fonda la 
convivenza:  ad 
esempio, regola, norma, 
patto, condivisione, 
diritto, dovere, 
negoziazione, 
votazione, 
rappresentanza 
Conoscere gli articoli 
della Costituzione e i 
principi generali delle 
leggi e delle carte 
internazionali proposti 
durante il lavoro. 
Conoscere le 
organizzazioni e i 
sistemi sociali, 
amministrativi, politici 
studiati, loro organi, 
ruoli e funzioni, a livello 
locale, nazionale, 
internazionale. 

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

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
minime, 
organizzabili 
e recuperabili 
con l’aiuto del 
docente 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
essenziali, 
organizzabili 
e 
recuperabili 
con qualche 
aiuto del 
docente o dei 
compagni 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con 
il supporto di 
mappe o schemi 
forniti dal 
docente 

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 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in 
modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro. 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono complete, 
consolidate, 
bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in 
modo 
autonomo, 
riferirle anche 
servendosi di 
diagrammi, 
mappe, schemi 
e 
utilizzarle nel 
lavoro anche 
in 
contesti nuovi. 
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A 
B 
I 
L 
I 
T 
A 
’ 

Individuare e saper L’alunno L’alunno L’alunno L’alunno L’alunno L’alunno L’alunno 
riferire gli aspetti mette in atto mette in atto mette in atto mette in atto mette in atto mette in atto mette in atto 
connessi alla solo in modo le abilità le abilità in autonomia in autonomia in autonomia in autonomia 
cittadinanza negli sporadico, connesse ai connesse ai le abilità le abilità le abilità le abilità 
argomenti studiati con l’aiuto, lo temi trattati temi trattati connesse ai connesse ai connesse ai connesse ai 
nelle diverse stimolo e il solo grazie nei casi più temi trattati temi trattati e temi trattati e temi trattati; 

alla propria semplici e/o discipline. supporto di nei contesti sa collegare sa collegare le collega le 
Applicare, nelle insegnanti e esperienza vicini alla più noti e le conoscenze conoscenze conoscenze 

condotte quotidiane, i 
principi di sicurezza, 
sostenibilità, buona 
tecnica, salute, 
appresi nelle 

compagni le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati. 

diretta e con 
il supporto e 
lo stimolo del 
docente e dei 
compagni. 

propria 
diretta 
esperienza, 
altrimenti 
con l’aiuto 

vicini 
all’esperienza 
diretta. Con il 
supporto del 
docente, 

alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e ai 

alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e ai 

tra loro, ne 
rileva i nessi e 
le rapporta a 
quanto 
studiato e alle 

discipline.   del docente. collega le testi testi esperienze 
Saper riferire e    esperienze ai analizzati, analizzati, concrete con 

riconoscere a partire 
dalla propria 
esperienza fino alla 

   testi studiati e 
ad altri 
contesti. 

con buona 
pertinenza. 

con buona 
pertinenze e 
completezza 

pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 

cronaca e ai temi di      e apportando abilità a 
studio, i diritti e i      contributi contesti 
doveri delle persone;      personali e nuovi. Porta 
collegarli alla 
previsione delle 

     originali. contributi 
personali e 

Costituzioni, delle       originali, utili 
Carte internazionali,       anche a 
delle leggi.       migliorare le 

       procedure, 
       che è in grado 
       di adattare al 
       variare delle 
       situazioni. 
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CRITERI 
 

4 
 

5 
 

6 
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8 
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 Adottare L’alunno L’alunno non L’alunno L’alunno 

generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica in 
autonomia e 
mostra di 
averne una 
sufficiente 
consapevole 
zza 
attraverso le 
riflessioni 
personali. 
Assume le 
responsabili 
tà che gli 
vengono 
affidate, che 
onora con la 
supervisione 
degli adulti o 
il contributo 
dei 
compagni. 

L’alunno L’alunno L’alunno 
adotta 
sempre, 
dentro e 
fuori di scuola, 
comportament 
i e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica  e 
mostra di 
averne 
completa 
consapevolezz 
a, 
che rivela 
nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argomentazio 
ni e 
nelle 
discussioni. 
Mostra 
capacità 
di 
rielaborazione 
delle questioni 
e 
di 
generalizzazio 
ne 

 comportamenti adotta in modo sempre adotta generalmente adotta adotta 
 coerenti  con   i   doveri sporadico comportamenti adotta solitamente, regolarmente, 
 previsti dai propri ruoli comportament e atteggiamenti comportamenti dentro e fuori dentro e fuori 
 

A 
e compiti. 
Partecipare 

i 
e 

coerenti con 
l’educazione 

e atteggiamenti 
coerenti con 

di scuola, 
comportament 

di scuola, 
comportament 

T attivamente, con atteggiamenti civica. l’educazione i i e 
T Atteggiamento coerenti con Acquisisce civica e rivela e atteggiamenti 
E collaborativo e l’educazione consapevolezza consapevolezza atteggiamenti coerenti con 
G democratico, alla vita civica e ha della distanza e    capacità     di coerenti con l’educazione 
G della scuola e della bisogno di tra i propri riflessione in l’educazione civica e mostra 
I comunità. Assumere costanti atteggiamenti e materia, con lo civica e mostra di averne 

A 
M 
E 

richiami e 
sollecitazioni 
degli adulti. 

comportamenti 
e quelli 
civicamente 

stimolo degli 
adulti. Porta a 
termine 

di averne 
buona 
consapevolezz 

completa 
consapevolezz 
a, che rivela 

comportamenti nel 
rispetto delle 
diversità personali, 

N culturali, di genere;  auspicati, con consegne e a nelle 
T mantenere  la responsabilità che rivela riflessioni 
I comportamenti e stili di  sollecitazione affidate, conil nelle personali, 
/ vita rispettosi della  degli adulti. supporto riflessioni nelle 
C sostenibilità, della   degli adulti. personali, argomentazio 
O salvaguardia delle    nelle ni e nelle 
M 
P 
O 
R 
T 
A 
M 
E 
N 
T 
I 

risorse naturali, dei beni 
comuni, della salute, del 
benessere e della 
sicurezza propri e altrui. 
Esercitare pensiero 
critico nell’accesso 
alle informazioni e nelle 
situazioni 
quotidiane; rispettare la 
riservatezza e l’integrità 
propria   e   degli   altri, 
affrontare con 

   argomentazio 
ni 
e nelle 
discussioni. 
Assume con 
scrupolo le 
responsabilità 
che gli 
vengono 
affidate. 

discussioni. 
Mostra 
capacità di 
rielaborazione 
delle questioni 
e 
di 
generalizzazio 
ne 
delle condotte 
in 
contesti noti. 

 razionalità il     Si 



 
 
 
 pregiudizio. Collaborare      assume delle condotte 

ed interagire responsabilità in 
positivamente con gli nel lavoro e contesti 
altri, mostrando verso il diversi e 
capacità di gruppo. nuovi. Porta 
negoziazione e di  contributi 
compromesso per il  personali e 
raggiungimento di  originali, 
obiettivi coerenti con il  proposte di 
bene comune.  miglioramento 

  , si 
  assume 
  responsabilità 
  verso il lavoro, 
  le 
  altre persone, 
  la 
  comunità ed 
  esercita 
  influenza 
  positiva sul 
  gruppo. 

 
 
 
 
 
 
 

Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 14 settembre 2021 


