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Premessa 
 
Il presente curricolo di Educazione civica, elaborato da un’apposita Commissione e approvato dal Collegio dei Docenti, si propone di 
favorire negli alunni l'acquisizione di una coscienza civica e civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano i diversi ambiti di convivenza civile. 
Come evidenziato dalla Legge n. 92/2019 e ribadito dalle Linee guida ministeriali attuative, l’insegnamento scolastico di Educazione 
civica presenta un carattere trasversale, superando esso i canoni di una disciplina tradizionale e concorrendo tutti i saperi ad una 
costruzione di cittadinanza attiva, consapevole e responsabile.  
La trasversalità di tale insegnamento implica e favorisce processi di interconnessioni pluridisciplinari ed una corresponsabilità 
collegiale all’interno del team docente e del Consiglio di Classe.  
Se l’insegnamento di Educazione civica è attribuito in contitolarità a più docenti competenti distintamente ed unitamente, il 
coordinamento delle attività previste, individuate ed espletate sulla base dei contenuti del curricolo, è affidato ad un docente 
coordinatore, che svolge i compiti di cui all’art. 2, comma 6 della Legge.  
Nello specifico, il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione in sede di scrutinio al termine del primo 
e del secondo quadrimestre, avendo preliminarmente acquisito i necessari ed utili elementi conoscitivi dagli insegnanti altri coinvolti. 
Si evidenzia altresì che, secondo quanto disposto dalla Legge, il voto di Educazione civica concorre all’amissione alla classe successiva 
e all’esame di Stato del primo ciclo di istruzione. 
In ottemperanza al monte ore previsto da destinare al suddetto insegnamento, l’orario complessivo annuale dedicato alla disciplina 
Educazione civica ammonta a 33 ore per tutti gli ordini di scuola dell’Istituto comprensivo.  
I docenti concordano che la distribuzione oraria delle 33 ore previste tra i due periodi scolastici e le discipline individuate potranno 
essere oggetto di revisione e aggiornamento entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico. 
 

I tre nuclei concettuali fondamentali 
 

Fatto salvo il principio di libertà d’insegnamento di cui gode ciascun docente e nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica 
esercitata dalla singola istituzione scolastica, l’insegnamento dell’Educazione civica verte sui tre nuclei tematici centrali individuati 
dalle Linee guida (Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica – Allegato A) di seguito enucleati: 



 

 

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

 

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.  
 

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

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 psicofisico, 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.  
 

3. 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. 
 

In riferimento ai tre nuclei fondamentali sopra elencati nonché per informazioni e risorse utili relative al nuovo insegnamento 
scolastico, il Ministero dell’Istruzione offre all’indirizzo www.istruzione.it/educazione_civica  un portale tematico dedicato 
all’Educazione civica.  
 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

CAMPI DI ESPERIENZA NUCLEI FONDAMENTALI TEMI ARGOMENTI 

Il sé e l'altro Costituzione - L'accoglienza 
 
 
 
- I doveri 
 
 
- La vita sociale 
 
 
- Educazione alla cittadinanza 

- Sentirsi accolto nel momento del saluto e 
dell'appello 
- Sentirsi parte di un gruppo 
- Sviluppare le abilità sociali ed emotive per 
una convivenza rispettosa, pacifica, armonica e 
inclusiva 
- Conoscere e rispettare le regole del vivere 
comune 
- Rispettare i turni di parola e ascoltare le 
opinioni altrui 
- Rispettare le caratteristiche di ciascuno 
- Saper gestire i conflitti 
- Saper condividere giochi e materiali 
- Rispettare e riordinare i materiali 
- Riconoscersi cittadini a pieno diritto 
- Conoscere i diritti e i doveri dell'Infanzia 
sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla 
Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e 

http://www.istruzione.it/educazione_civica


 

 

dell'adolescenza dell'ONU 

 

La conoscenza del mondo Sviluppo sostenibile - Educazione stradale (per i bambini di 5 
anni) 

- Scoprire e rispettare le prime regole del 
codice della strada 
- Incontro con agenti di polizia municipale e 
simulare la circolazione stradale 
 

La conoscenza del mondo Sviluppo sostenibile - Educazione ambientale ecosostenibile - Proteggere l'ambiente e noi stessi: imparare a 
rispettare l'habitat naturale di animali e insetti. 
- Imparare a riciclare con la raccolta 
differenziata 
- Trasformare gli oggetti e riutilizzarli 
- Imparare le buone prassi contro lo spreco 
(cibo, acqua, luce e carta) 
 

La conoscenza del mondo Cittadinanza digitale - Educazione interculturale - Imparare a conoscersi e scoprirsi nelle 
diversità geografiche, sociali, culturali e 
linguistiche attraverso giochi di ruolo o virtuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                         
 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI PRIME 

 

 DISCIPLINA  NUCLEI FONDAMENTALI  TEMI  ARGOMENTI   ORE 

 Italiano  Costituzione - Conoscenza di sé e degli 
altri 

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

 8 

   - I diritti dei bambini 
- Le emozioni 

 

     

 Storia  Costituzione - Rispetto delle regole 
condivise 

- Le regole di comportamento nei diversi momenti della 
giornata (ingresso/uscite, intervallo, mensa, attività in 
classe e in altri laboratori) 

 7 

 Geografia  Sviluppo sostenibile - Rispetto dell’ambiente - Conoscere i diversi spazi della scuola e le loro funzioni  4 

     

 Tecnologia  Cittadinanza digitale - L'ambiente digitale - La costruzione di un memory relativo all’ambiente 
digitale 

 1 

 Scienze  Sviluppo sostenibile - Rispetto dell’ambiente - Il rispetto della natura: la raccolta differenziata  7 

 Musica  Costituzione - I diritti dei bambini - Ascolto di racconti, canzoni, produzioni di ritmi sulle 
canzoni, restituzione delle emozioni 

 6 

Totale ore annue  33 

 

 

CLASSI SECONDE 



 

 

DISCIPLINA NUCLEI FONDAMENTALI TEMI ARGOMENTI  ORE 

Italiano Costituzione - Educazione al rispetto 
delle regole, al rispetto di 
sé e degli altri 

- Le regole della classe, della vita scolastica e della 
comunità 
- Emozioni e sensazioni per entrare in relazione 
con l’altro. Emozioni proprie, da svelare fra 
coetanei, per condividerle ed autoregolarsi 
- Emozioni per condividere, per riflettere, per 
confrontarsi, per ascoltare, per discutere con 
adulti e con i pari, nel rispetto del proprio e del 
punto di vista altrui 
- La paura evocata dal ricordo o dalla fantasia. 
- Il gioco per condividere e collaborare nelle 
attività, in modo costruttivo e creativo 
 

 8 
 
 

Storia Costituzione - Conoscere il territorio 
attraverso l'uso delle fonti   

- I vissuti narrati dagli adulti rispetto al territorio  
- Raccolta di testimonianze attraverso vari tipi di 
documenti 

 7 

Geografia Sviluppo sostenibile - Rispetto dell’ambiente - I diversi ambienti: mare, montagna e città 
- Gli elementi essenziali del paesaggio locale e le 
loro peculiarità 
  

 4 

Scienze Sviluppo sostenibile - Rispetto dell’ambiente e 
di se stessi. 

 

- Promuovere comportamenti rispettosi della propria 
salute, prendersi cura di sé rispettando le norme 
igieniche della comunità 
- Il rispetto per animali e piante 

 7 

Tecnologia Cittadinanza digitale - Conoscere gli strumenti 
digitali 

- Il computer quale risorsa per scrivere e disegnare 
- Conoscere applicazioni per potenziare le diverse 
conoscenze disciplinari 

 1 

Musica Costituzione - Conoscenza dei diritti 
dei bambini 

- Ascolto di racconti, canzoni, produzioni di ritmi sulle 
canzoni, restituzione delle emozioni 

 6 

Totale ore annue  33 



 

 

 

CLASSI TERZE  

DISCIPLINA NUCLEI FONDAMENTALI TEMI ARGOMENTI  ORE  

Italiano 
 

Costituzione - Dignità della persona 

 

- Identità e appartenenza 

- Riconoscere la diversità come 
elemento positivo e di ricchezza 
nel gruppo classe 
 
 - Riconoscere la necessità delle 
regole per disciplinare la vita di 
classe 

6  

 

Storia Costituzione 
- Riconoscere la 
necessità delle regole 
per disciplinare la vita di 
gruppo 

- Conoscere in modo essenziale i 
principi fondamentali della 
Costituzione 

5  

 

Scienze 
 
Sviluppo sostenibile 

- Educazione alla salute e 
al benessere 

 

- Salvaguardia del 
territorio 

- Conoscere l'importanza della 
sana alimentazione. Come evitare 
gli sprechi alimentari 
 
 
 

- Equilibrio degli ecosistemi 
(animali e piante in via 
d’estinzione) 
- Fare un bilancio dei 
vantaggi/svantaggi che la modifica 
di un certo ambiente ha recato 
all’uomo che lo abita 
- Praticare forme di riutilizzo e 
riciclaggio dell’energia e dei 
materiali 
- La salvaguardia degli elementi 
vitali per l'uomo e la natura: aria- 

5  



 

 

acqua- terra 

Geografia Sviluppo sostenibile - Partecipazione e azione - Assumere comportamenti 
corretti per la sicurezza, la salute 
propria e altrui e per il rispetto 
delle persone, delle cose, dei 
luoghi e dell’ambiente 
- Seguire le regole di 
comportamento e assumersi 
responsabilità 

4  

Tecnologia Cittadinanza digitale 
- I motori di ricerca - Approfondire argomenti di 

studio attraverso la ricerca di 
documenti e informazioni in rete 

3  

Arte Sviluppo sostenibile - Riutilizzo di materiali - Realizzazione di semplici 
manufatti con materiali riciclati 

4  

 Scienze motorie e 
sportive 

Costituzione - Rispetto delle regole  - L’importanza del fair play 2  

 Musica Costituzione - Inni e Canti - Ascolto di: Inno Nazionale (breve 
e semplice riflessione sul testo- 
importanza degli Inni) 
- Ascolto del canto Risorgimentale: 
la Bandiera dei tre colori (giochi 
ritmici) 
- Ascolto delle canzoni: Viva il 
Tricolore e Viva l'Italia 
(restituzione delle emozioni) 

4  

Totale ore annue                                                                                                                                           33  



 

 

 

CLASSI QUARTE 

DISCIPLINA NUCLEI FONDAMENTALI TEMI ARGOMENTI  ORE 

Italiano Costituzione - 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 

6 

Storia Costituzione - Identità e appartenenza - Riconoscere e rispettare alcuni valori sanciti 
nella Carta costituzionale 

5 

Geografia Sviluppo sostenibile - 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 

4 

   - Seguire le regole di comportamento e 
assumersi responsabilità 

 

     
Scienze Sviluppo sostenibile - Educazione alla salute e al benessere - Conoscere l'importanza della sana 

alimentazione. Come evitare gli sprechi 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Salvaguardia del territorio  
- Equilibrio degli ecosistemi (animali e piante in 
via d’estinzione) 
- Fare un bilancio dei vantaggi/svantaggi che la 
modifica di un certo ambiente ha recato 
all’uomo che lo abita. 
- Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio 
dell’energia e dei materiali 
- La salvaguardia degli elementi vitali per  
l'uomo e la natura: aria- acqua- terra 
 
 

 

Tecnologia Cittadinanza digitale - Uso consapevole della rete - Internet e utilizzo consapevole: essere in 
grado di ricercare correttamente informazioni 
sul web. 

3 



 

 

Scienze motorie e 
sportive 

Costituzione - Formazione di base in materia di 
protezione civile 

- Norme e procedure di sicurezza. 
- L’importanza del fair play 

  

Arte Sviluppo sostenibile - Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 

 

- Elementi di particolare valore ambientale e 
culturale da tutelare e valorizzare 

4 

Musica Costituzione  - Inni e Canti -  Ascolto di: Inno Nazionale (breve e semplice 
riflessione sul testo - importanza degli Inni) 
- Ascolto del canto Risorgimentale: la Bandiera 
dei tre colori (giochi ritmici) 
- Ascolto delle canzoni: Viva il Tricolore e Viva 
l'Italia (restituzione delle emozioni) 
 

4 

Totale ore annue              33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSI QUINTE 

DISCIPLINA NUCLEI FONDAMENTALI TEMI ARGOMENTI  ORE 

Storia Costituzione - Istituzioni nazionali e internazionali - Istituzioni dello Stato italiano 
- Istituzioni dell’Unione europea e 
degli organismi internazionali 
- La Costituzione  

5 
 

     
     

Italiano Costituzione - Istituzioni nazionali e internazionali - Ricorrenze significative 6 

  - Educazione alla legalità - Conoscere le caratteristiche delle 
organizzazioni mafiose e malavitose e le 
strategie attuate dagli Stati per il loro 
contrasto 
- Conosce la biografia degli uomini illustri che 
hanno speso la loro vita per il contrasto alle 
Mafie (Falcone, Borsellino, Don Peppe Diana, 
Giuseppe Impastato) 
 

 

Scienze Costituzione - Educazione al volontariato e alla 
cittadinanza attiva 

- Conoscere l’AVIS, Croce Rossa, Croce Verde, 
quale ruolo svolgono nella società, perché 
sono importanti 
 

5 

Sviluppo sostenibile  - Rispetto dell’ambiente - Ipotizzare soluzioni energetiche a basso 
impatto ambientale: le energie rinnovabili 

 

Geografia Sviluppo sostenibile - Educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale 

- Parchi Locali, Regionali, Nazionali 4 

Tecnologia Cittadinanza digitale - Educazione alla cittadinanza digitale - Il cyberbullismo 3 

Arte Sviluppo sostenibile - Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale 

- Realizzazione di elaborati artistici con materiale 
di recupero, relativi al patrimonio culturale 

4 



 

 

e dei beni pubblici locale 

Scienze motorie 
e sportive 

Costituzione - Formazione di base in materia di 
protezione civile 

- Norme e procedure di sicurezza. Seguire le 
regole di comportamento ed assumersi le 
responsabilità 
- L’importanza del fair play 
 

2 

Musica Costituzione - Inni e Canti - Ascolto di: Inno Nazionale (riflessione sul testo- 
importanza degli Inni) 
- Ascolto del canto Risorgimentale: la Bandiera 
dei tre colori (giochi ritmici) 
- Ascolto delle canzoni: Viva il Tricolore e Viva 
l'Italia (restituzione delle emozioni) 
 

4 

Totale ore annue           33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Nella Scuola Primaria l’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica coinvolge le discipline e il monte ore riportati in tabella.  



 

 

Le 33 ore complessive sono ripartite nel seguente modo: 15 ore nel primo quadrimestre e 18 ore nel secondo quadrimestre. 

 

 

NUCLEI 
FONDAMENTALI 

DISCIPLINE  ORE  

  Costituzione 

 

 

 

 

   Sviluppo sostenibile 

 

 

 

 

  Cittadinanza digitale 

 

 

 

 

 Italiano 

 

- Classi prime, seconde: 8 

- Classi terze, quarte, quinte: 6 

 Storia 

 

- Classi prime, seconde: 7 

- Classi terze, quarte, quinte: 5         

Geografia - Tutte le classi: 4 

 Arte e Immagine 

 

- Classi terze, quarte, quinte: 4 

 

 Scienze motorie - Classi terze, quarte, quinte: 2 

 

Tecnologia 

 

- Classi prime, seconde: 1 

-Classi terze, quarte, quinte: 4 
 

Scienze 

                                                                                               

- Classi prime, seconde: 7 

- Classi terze, quarte, quinte: 5 

 Musica                 

 

- Classi prime, seconde: 6 

- Classi terze, quarte, quinte: 4 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

CLASSI PRIME 
 

DISCIPLINA 
 

NUCLEI FONDAMENTALI TEMI ARGOMENTI ORE 

Italiano Costituzione 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La cultura della legalità 
 
 
 
 
 
 
 

- La Convezione ONU sui Diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza: 
lettura e analisi di articoli scelti 
- Conoscere e rispettare la 
Costituzione per rispettare se stessi 
e gli altri 
- Celebrazione di Giornate 
Internazionali a tema 

10  

Cittadinanza digitale - Uso consapevole dei media - Una vita in “rete” tra opportunità 
e pericoli 
 

Storia Costituzione - Educazione al rispetto delle 
regole, di sé e degli altri 

- Dalla legge del Taglione al Codice 
civile 
- L’organizzazione della Repubblica 
italiana secondo il principio della 
separazione dei poteri 
 

6  

Geografia 
 
 
 

Sviluppo sostenibile - Rispetto per l’ambiente 
- Agenda 2030 

- Tutela e valorizzazione del 
paesaggio 
- Obiettivo 13: lotta contro il 
cambiamento climatico 
 

6 

Arte e Immagine Sviluppo sostenibile - Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 
comuni 

- I beni culturali e artistici 
- I luoghi di conservazione e 
promozione delle bellezze culturali 
e artistiche del proprio territorio 
 

4 



 

 

Scienze motorie Costituzione - Educazione al rispetto delle 
regole, di sé e degli altri 

- Lo Sport, il gioco, le regole e il fair 
play 
- Elementi di educazione stradale 
 

7 

 Sviluppo sostenibile - Educazione alla salute - Art. 32: il diritto alla salute 
- I corretti stili di vita in ambito 
sportivo e non 
 

 

Totale ore annue 33 

 

 

                                                                                                                              CLASSI SECONDE 
 

DISCIPLINA 
 

NUCLEI FONDAMENTALI TEMI ARGOMENTI ORE 

Italiano Cittadinanza digitale - Uso consapevole del Web - Analizzare e valutare criticamente 
l’affidabilità delle fonti digitali: le 
fake news 
- La netiquette: il galateo di 
Internet 
- Cyberbullismo, identità digitale, 
solitudine e violenza on-line 
 

10 

Storia Costituzione - Il concetto di Stato 
- Art. 4 della Costituzione 

- Le radici storiche del concetto di 
Stato e Nazione 
- Il lavoro quale diritto personale e 
strumento di progresso sociale 
 

5 

Geografia Sviluppo sostenibile - La sostenibilità ambientale e il 
rispetto per l’ambiente 

- Agenda 2030: obiettivi comuni 
per uno sviluppo sostenibile 
 

8 
 
 
 
 
 

Costituzione - Organizzazioni internazionali e 
sovranazionali 

- L’Unione Europea: organizzazione 
e scopi 
 



 

 

Arte e Immagine Sviluppo sostenibile - Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 
comuni 
 

- L’UNESCO: origine e mission 4 

Tecnologia Sviluppo sostenibile - Educazione alla salute - Educazione alimentare: le 
tecniche di conservazione degli 
alimenti 
- La città: spazio pubblico e vita 
urbana ai giorni nostri 
 
 

6 

Totale ore annue 33 

 

CLASSI TERZE 
 

DISCIPLINA 
 

NUCLEI FONDAMENTALI TEMI ARGOMENTI ORE 

Italiano Costituzione - Educazione alla legalità - Memoria, giustizia e impegno 
civile 
- Celebrazione di Giornate 
Internazionali a tema 
 

10 

Cittadinanza digitale - Uso consapevole e 
responsabile del Web 

- Tra bit e byte: navigare in Internet 
tra tutela e responsabilità 
 

Storia Costituzione - Istituzioni nazionali e 
internazionali 
- Art. 48 della Costituzione 
- Organizzazioni internazionali e 
sovranazionali 

- Dalla monarchia alla Repubblica: 
l’ordinamento dello Stato 
- Il cittadino alle urne: il voto quale 
diritto e dovere 
- L’ONU e la Dichiarazione 
Universale dei Diritti umani. 
 

8 



 

 

Geografia Sviluppo sostenibile - Agenda 2030 - Obiettivo 1 e 2: gli squilibri 
mondiali al tempo della 
globalizzazione 
 

6 

Costituzione - Organizzazioni internazionali e 
sovranazionali 
 

- L’ONU e le organizzazioni no 
profit 

Arte e Immagine Sviluppo sostenibile 
 

- Agenda 2030 - Obiettivo 12: fare arte attraverso 
il riciclo 

4 

Cittadinanza digitale - Uso consapevole e 
responsabile dei media 
 

- Il diritto d'autore e il copyright 
sulle foto delle opere d'arte 

Scienze Sviluppo sostenibile - Rispetto per l’ambiente e 
sostenibilità  

- L’inquinamento ambientale 
- Gli OGM e la sostenibilità 
agroalimentare 
 

5 

Totale ore annue    33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Nella Scuola Secondaria di primo grado l’insegnamento scolastico di Educazione Civica coinvolge le discipline e il monte ore riportati in tabella. 

Le 33 ore complessive sono ripartite nel seguente modo: 15 ore nel primo quadrimestre e 18 ore nel secondo. 

NUCLEI FONDAMENTALI DISCIPILINE ORE 

 
 
Costituzione 
 
 
 
 
Sviluppo sostenibile 
 
 
 
 
 
Cittadinanza digitale 

Italiano - Classi prime: 10  
- Classe seconde: 10 
- Classi terze: 10 
 

Storia - Classi prime: 6 
- Classi seconde: 5 
- Classi terze: 8 
 

Geografia - Classi prime: 6 
- Classi seconde: 8 
- Classi terze: 6 
 

Arte e Immagine - Classi prime: 4 
- Classi seconde: 4 
- Classi terze: 4 
 

Scienze motorie - Classi prime: 7 
 

Tecnologia - Classi seconde: 6 
 

Scienze - Classi terze: 5 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La valutazione 

La Legge n. 92/2019 dispone che l’insegnamento scolastico trasversale di Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali previste dal D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo di istruzione. 

La valutazione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente, ha natura diversa a seconda dell’ordine di scuola: essa 

consiste in un giudizio descrittivo per gli alunni della scuola primaria, mentre è espressa con un voto in decimi, corrispondente 

ad un livello di apprendimento, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Per questi ultimi il voto di Educazione 

civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo ciclo di istruzione. 

La valutazione verte su conoscenze e abilità relative ai tre nuclei tematici fondamentali attorno a cui ruota il nuovo 

insegnamento scolastico nonché sul grado di interesse e partecipazione alle attività svolte.  

La proposta di valutazione spetta in sede di scrutinio al docente cui sono stati affidati i compiti di coordinamento: l’insegnante 

coordinatore acquisisce dai docenti del team e del Consiglio di Classe contitolari dell’insegnamento gli elementi conoscitivi 

necessari desunti dalle prove espletate e dal grado di partecipazione alle attività didattiche proposte. 

Di seguito le rubriche di valutazione per l’insegnamento di Educazione civica, strumenti di osservazione e valutazione adottati 

dai docenti della scuola primaria e secondaria della nostra Istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE – EDUCAZIONE CIVICA 
SCUOLA PRIMARIA I.C. 2 ASTI 

A.S. 2020-2023 
 

 
 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

CRITERI 
di valutazione 

 

DESCRITTORI 

 
Conoscenze 

Conoscenza dei contenuti relativi 
ai nuclei fondamentali (regole, 

diritti, ambiente naturale, 
ambiente digitale) 

 
 
 
 

 
 
 
 

Abilità 
Individuare e saper riferire 

quanto appreso in relazione ai tre 
nuclei fondamentali 

dell'Educazione Civica. 
 

Applicare quanto appreso nelle 
condotte quotidiane in merito ai 
temi della legalità, sostenibilità, 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
frammentarie e non 
consolidate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati, e applica 
quanto appreso, solo 
grazie alla propria 
esperienza e all'aiuto 
del docente. 

 
 
Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono essenziali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette 
in atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati, e applica 
quanto appreso, 
in maniera 
essenziale, con 
l'aiuto del 

 
 
Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono 
discretamente 
acquisite e 
recuperabili con 
il supporto del 
docente e/o di 
mappe e schemi. 
 
 
 
 
L'alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati, e 
applica quanto 
appreso, solo se 
vicino 

 
 
Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono 
consolidate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo. 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette 
in atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati e applica 
autonomamente 
quanto appreso 
in modo 
coerente. 

 
 
Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono consolidate 
e ben 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
utilizzarle nel 
lavoro in modo 
autonomo. 
 
 
 
L'alunno mette 
in atto 
autonomamente 
le abilità 
connesse ai temi 
trattati, sa 
organizzarle e 
utilizzarle nel 

 
 
Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono complete, 
consolidate e 
ben organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
utilizzarle in 
modo autonomo, 
anche in contesti 
nuovi. 
 
 
L'alunno mette 
in atto 
autonomamente 
le abilità 
connesse ai temi 
trattati, sa 
organizzarle, 
utilizzarle e 



 

 

salute, sicurezza. 
 
 
 
 
 
 

Interesse e partecipazione 

 
 
 
 
 
 
 
L'alunno partecipa 
alle attività proposte 
solo se sollecitato. 
 
 
 
 

docente e/o dei 
compagni. 
 
 
 
 
 
L'alunno 
partecipa alle 
attività proposte 
in modo 
superficiale. 
 
 

all'esperienza 
diretta. 
 
 
 
 
 
L'alunno 
partecipa alle 
attività proposte 
in modo 
discontinuo, 
dimostrando un 
discreto 
interesse. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
L'alunno 
partecipa alle 
attività proposte 
in maniera 
costante, 
dimostrandosi 
interessato. 
 

lavoro. Applica 
quanto appreso 
apportando 
anche un 
contributo 
personale. 
 
L'alunno 
partecipa 
attivamente alle 
attività proposte 
con interesse. 
 
 
 
 
 
 

applicarle nel 
lavoro, anche in 
contesti nuovi, 
dimostrando 
senso di 
responsabilità. 
 
L'alunno 
partecipa 
attivamente, 
apportando 
contributi 
personali, alle 
attività proposte. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE – EDUCAZIONE CIVICA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO I. C. 2 ASTI “L. GOLTIERI” 

A.S. 2020-2023 
 

 
 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

VOTO IN DECIMI 4 5 6 7 8 9 10 

CRITERI 
di valutazione 

 

DESCRITTORI 

 
Conoscenze 

Conoscenza dei 
contenuti relativi 
alla disciplina di 

Educazione civica 
 
 
 
 

 
 
 
 

Abilità 
Individuare e 

saper riferire gli 
aspetti connessi 

ai tre nuclei 
fondamentali 

dell’Educazione 
civica studiati 

 
 
L’alunno 
presenta gravi 
carenze nella 
conoscenza dei 
contenuti relativi 
ai temi proposti 
in materia di 
Educazione 
civica. 
 
 
 
 
L’alunno mette 
in atto solo in 
modo episodico, 
con l’aiuto, lo 
stimolo e il 
supporto di 
compagni e 
insegnanti, le 

 
 
L’alunno 
presenta una 
conoscenza 
lacunosa e 
incompleta dei 
contenuti relativi 
ai temi proposti 
in materia di 
Educazione 
civica. 
 
 
 
L’alunno mette 
in atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo 
grazie alla 
propria 
esperienza 

 
 
L’alunno 
presenta una 
conoscenza 
essenziale dei 
contenuti relativi 
ai temi proposti 
in materia di 
Educazione 
civica. 
 
 
 
 
L’alunno mette 
in atto le abilità 
connesse ai temi 
tratti nei casi più 
semplici e/o 
vicini alla propria 
diretta 
esperienza, 

 
 
L’alunno 
presenta una 
conoscenza 
chiara e ordinata 
dei contenuti 
relativi ai temi 
proposti in 
materia di 
Educazione 
civica. 
 
 
 
L’alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati 
nei contesti più 
noti e vicini 
all’esperienza 

 
 
L’alunno 
presenta una 
conoscenza 
consolidata e 
organizzata dei 
contenuti relativi 
ai temi proposti 
in materia di 
Educazione 
civica. 
 
 
 
L’alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 

 
 
L’alunno 
presenta una 
conoscenza 
consolidata, ben 
approfondita dei 
contenuti relativi 
ai temi proposti 
in materia di 
Educazione 
civica. 
 
 
 
L’alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 

 
 
L’alunno 
presenta una 
conoscenza 
completa, 
approfondita e 
organica dei 
contenuti relativi 
ai temi proposti 
in materia di 
Educazione 
civica. 
 
 
L’alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 



 

 

nelle diverse 
discipline. 

Applicare nelle 
condotte 

quotidiane i 
principi di 
legalità, 

solidarietà 
sicurezza, 

sostenibilità e 
salute appresi 
nelle diverse 

discipline. 
 

Interesse e 
partecipazione 

abilità connesse 
ai temi trattati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno 
partecipa alle 
attività proposte 
in modo passivo, 
anche se 
sollecitato. 

diretta e con il 
supporto e lo  
stimolo dei 
compagni e degli 
insegnanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno 
partecipa alle 
attività proposte 
in modo 
discontinuo e 
selettivo, 
necessitando di 
sollecitazioni. 

altrimenti con 
l’aiuto degli 
insegnanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno 
partecipa alle 
attività proposte 
in modo 
superficiale, 
necessitando 
talvolta di 
sollecitazioni. 
 

diretta. Con il 
supporto del 
docente collega 
le esperienze ai 
testi studiati e ad 
altri contesti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno 
dimostra una 
discreta 
partecipazione 
alle attività 
proposte. 

vissute, a quanto 
studiato e ai testi 
analizzati con 
buona 
pertinenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno  
partecipa alle 
attività proposte 
in modo costante 
e responsabile. 

vissute, a quanto 
studiato e ai testi 
analizzati con 
buona 
pertinenza e 
completezza, 
apportando 
contributi 
personali. 
 
 
 
 
 
 
L’alunno 
partecipa alle 
attività proposte 
in modo attivo, 
mostrando 
attenzione e 
interesse. 

nessi e le 
rapporta a 
quanto studiato 
e alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza, 
dimostrando 
capacità critica. 
 
 
 
 
 
 
L’alunno 
partecipa alle 
attività proposte 
in modo attivo e 
costruttivo, 
apportando 
spunti personali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Competenze di cittadinanza Traguardi in uscita 
INFANZIA 

Traguardi in uscita 
PRIMARIA 

Traguardi in uscita 
SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

Imparare ad imparare 

- Conoscenza di sé (limiti, 
capacità...) 

- Uso di strumenti informativi 

- Acquisizione di un metodo di 
studio e di lavoro 

 

Riconoscere i propri pensieri, i 
propri stati d’animo, le proprie 
emozioni. 

Utilizzare informazioni, provenienti 
dalle esperienze quotidiane (a 
scuola, a casa, con gli altri), in modo 
appropriato alla situazione.  

Avere fiducia in se stesso 
affrontando serenamente anche 
situazioni nuove. 

 

Analizzare le proprie capacità nella 
vita scolastica riconoscendone i punti 
di debolezza e i punti di forza, e 
saperli gestire. 

Essere consapevoli dei propri 
comportamenti. 

Iniziare ad organizzare il proprio 
apprendimento, utilizzando le 
informazioni ricevute, anche in 
funzione dei tempi disponibili. 
Acquisire un personale metodo di 
studio. 

 

Valutare criticamente le proprie prestazioni. 

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

Riconoscere le proprie situazioni di agio e 
disagio.  

Organizzare il proprio apprendimento 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione, anche in funzione 
dei tempi disponibili. 

Acquisire un efficace metodo di studio. 

 

Progettare 

- Uso delle conoscenze 
apprese per realizzare un 
prodotto 

-Organizzazione del materiale 
per realizzare un prodotto 

 

Scegliere, organizzare e predisporre 
materiali, strumenti, spazi, tempi ed 
interlocutori per soddisfare un 
bisogno primario, realizzare un 
gioco, trasmettere un messaggio 
mediante il linguaggio verbale e non 
verbale. 

 

 

Elaborare e realizzare semplici prodotti 
di genere diverso utilizzando le 
conoscenze apprese. 

 

Elaborare e realizzare prodotti di vario 
genere, riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio, utilizzando le conoscenze 
apprese, stabilendo autonomamente le fasi 
procedurali e verificare i risultati raggiunti. 



 

 

 

Comunicare, comprendere e 
rappresentare 

- Comprensione e uso dei 
linguaggi di vario genere 

- Uso dei linguaggi disciplinari 

 

 

 

Comprendere il linguaggio orale di 
uso quotidiano, (narrazioni, regole, 
indicazioni operative). 

Comprendere e utilizzare 

gesti, immagini, suoni. 

Esprimere le proprie esperienze, 
sentimenti, opinioni, avvalendosi dei 
diversi linguaggi sperimentati. 

 

 

Comprendere semplici messaggi di 
genere diverso anche mediante 
supporti cartacei e informatici.  

Utilizzare i linguaggi di base appresi 
per descrivere eventi, fenomeni, 
norme, procedure, e le diverse 
conoscenze disciplinari, anche 
mediante vari supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 

 

 

Comprendere messaggi di vario genere 
trasmessi utilizzando linguaggi e supporti 
diversi (cartacei, informatici e multimediali) . 

Utilizzare i vari linguaggi e conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) per 
esprimere eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure. 

Collaborare e partecipare 

- Interazione nel gruppo 

- Disponibilità al confronto 

- Rispetto dei diritti altrui 

 

Partecipare a giochi e 

attività collettivi, collaborando con il 
gruppo, riconoscendo e rispettando 
le diversità. 

Stabilire rapporti corretti con i 
compagni e gli adulti. 

 

Confrontarsi e collaborare con gli altri 
nelle attività di gruppo e nelle 
discussioni, apportando il proprio 
contributo nel rispetto dei diritti di 
tutti. 

 

Confrontarsi e collaborare con gli altri nelle 
attività di gruppo e nelle discussioni, 
apportando il proprio contributo nel rispetto 
dei diritti di tutti. 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

- Assolvere gli obblighi 
scolastici 

- Rispetto delle regole 

 

 

Esprimere i propri bisogni. 

Portare a termine il lavoro 
assegnato. 

Capire la necessità di regole, 

 

 

Assolvere gli obblighi scolastici con 
responsabilità. 

Rispettare le regole condivise. 

 

 

Assolvere gli obblighi scolastici con 
responsabilità rispettando le scadenze. 

Rispettare le regole condivise. 



 

 

condividerle e rispettarle. 

 

Risolvere problemi 

- Risoluzione di situazioni 
problematiche utilizzando 
contenuti e metodi delle 
diverse discipline 

 

Riconoscere situazioni che 
richiedono una risposta. 

Formulare la domanda. 

Risolvere semplici situazioni 
problematiche legate all’esperienza. 

 

Riconoscere situazioni che richiedono 
una risposta. 

Cercare di formulare ipotesi di 
soluzione, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline. 

 

Affrontare situazioni problematiche 
formulando ipotesi di soluzione, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline. 

Individuare collegamenti e 
relazioni 

- Individuare e rappresentare 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti 
diversi 

- Individuare collegamenti fra 
le varie aree disciplinari 

 

 

Utilizzare parole, gesti, disegni, per 
comunicare in modo efficace. 

Cogliere relazioni di spazio, tempo, 
grandezza. 

 

 

Individuare e rappresentare fenomeni 
ed eventi disciplinari, cogliendone 
analogie e differenze, cause ed effetti 
sia nello spazio che nel tempo. 

 

 

Individuare e rappresentare, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, 
individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti. 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

- Capacità di analizzare 
un’informazione data 
valutandone l’attendibilità e 
l’utilità 

- Distinzione di fatti e 
opinioni 

 

 

Ricavare informazioni attraverso 
l’ascolto e supporti iconografici. 

Avvalersi di informazioni utili per 
assumere comportamenti adeguati 
alle situazioni. 

 

 

Ricavare informazioni da immagini e 
testi scritti di contenuto vario. 

Essere disponibile a ricercare 
informazioni utili al proprio 
apprendimento, anche in contesti 
diversi da quelli disciplinari e 

 

 

Acquisire la capacità di analizzare 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni con senso 
critico. 



 

 

prettamente scolastici. 

 


