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CONOSCENZE 
Conoscenza e comprensione critica del sé  
Conoscenza e comprensione critica del 
linguaggio e della comunicazione 
Conoscenza e comprensione critica del 
mondo: politica, diritto, diritti umani, 
cultura, culture, religioni, storia, media, 
economia, ambiente, sostenibilità. 

 

ATTEGGIAMENTI 
Apertura verso l’altro e altre culture 
Rispetto nei confronti degli altri 
Senso civico 
Responsabilità civile 
Autoefficacia 
Tolleranza 
Rispetto dell’ambiente che ci circonda 
 

ABILITA’ 
Abilità di pensiero analitico autonomo 
Abilità di apprendimento autonomo 
Abilità di ascolto e di osservazione 
Abilità linguistiche e comunicative  
Abilità di collaborazione 
Abilità di risoluzione dei conflitti 
 

 

VALORI 
Valorizzare la dignità umana e i diritti 
umani 
Valorizzare la diversità 
Valorizzare la democrazia, la 
giustizia, l’equità, l’uguaglianza 
Valorizzare l’ambiente e il mondo in 
cui viviamo 
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1.PREMESSA  

 

 

La legge 92 del 20/08/2019 ha introdotto l’insegnamento dell’educazione civica nella scuola per “contribuire 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” (art.1). 

Con decreto del Ministero dell’Istruzione del 22/06/2020 sono state emanate le Linee Guida che rendono obbligatorio, a partire dall’a.s.2020/21, 

l’insegnamento di tale materia in tutti i gradi d’istruzione a partire dalle scuole dell’infanzia. 

Da tali Linee Guida possiamo evincere quanto segue: 

 Le Istituzioni scolastiche dovranno aggiornare i curricoli d’istituto e l’attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo 

d’istituto, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali 

della società” (art.2,c.1, L.92/19). A tal fine, il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo 

di istruzione, definiti nelle Linee Guida allegati A-B-C, provvede nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. 

n.275/1999 ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica 

utilizzando per la loro attuazione l’organico dell’autonomia. 
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 L’orario dedicato a questo insegnamento non potrà essere inferiore alle 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte 

ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata. In via ordinaria esse 

sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da uno o più docenti del team o del Consiglio di Classe cui 

l’insegnamento è affidato. Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti 

di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia. Tra essi è individuato un 

coordinatore, che svolge i compiti di cui all’art. 2, comma 6 della Legge. Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base 

della programmazione già svolta in seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva  dei traguardi di competenza e degli 

obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e 

abilità relative ai tre nuclei fondamentali, avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli 

interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. Avranno cura, altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione 

didattica, al fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore. 

 La norma richiama il principio della TRASVERSALITA’ della materia, in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 

competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. In base ai curricoli sarà necessario 

stendere una UDA del consiglio di classe nella quale ogni docente porterà il suo contributo. Il voto, che farà media, verrà assegnato dalla 

coordinatrice di classe sulla base delle valutazioni di ogni singolo docente. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale  
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disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare 

superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessioni tra saperi disciplinari ed 

extradisciplinari. Se si vuole dare vero significato all’educazione civica, se si vogliono raggiungere dei veri risultati, è necessario che il 

consiglio di classe dia un piano valoriale comune a questa materia. Bisogna trasmettere i messaggi ai ragazzi con forza tale da superare la 

sfera cognitiva per raggiungere la sfera emotiva. Ciò può essere fatto solo se tutti gli insegnanti lavorano per questo, se sono d’accordo 

sui valori che intendono trasmettere ai loro studenti. Una mera trasmissione di conoscenze non porterà nessun valore aggiunto. La scuola 

deve essere una palestra di vita, deve recupera la sua funzione di educatore e l’educazione civica ci dà una nuova possibilità. 

Sono stati individuati tre nuclei tematici da sviluppare e su cui sono stati predisposti i traguardi di competenza finali:  

Costituzione (diritto, legalità e solidarietà) La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 

rappresentano dunque 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’Unione Europea e le Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di 

rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti comuni di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti  
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scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e 

della Bandiera nazionale. 

Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio) L’Agenda 2030 dell’ONU fissa 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, 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 art. 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  
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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 del Consiglio di classe. 
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2. GLOSSARIO 

 

 
Abilità 

 
Capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del 
Quadro europeo delle qualifiche, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e 
creativo) o pratiche (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e 
l’uso di metodi, materiali, strumenti). 
 
Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

 
Apprendimento 
formale 

 
Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione, nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica, 
musicale e coreutica, che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio, di una qualifica o diploma professionale 
(conseguiti anche in apprendistato) o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di 
ordinamenti scolastici e universitari. 
 
Fonte: D.lgs. 13/13, art. 2, c. 1 

 
Apprendimento 
informale 

 
Apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di 
attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare 
e del tempo libero. 
 
Fonte: D.lgs. 13/13, art. 2, c. 1 

 
Apprendimento 
non formale 

 
Apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di apprendimento 
formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale o del 
privato sociale o nelle imprese.  
 
Fonte: D.lgs. 13/13, art. 2, c. 1 
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Apprendimento 
permanente 

 
Qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di 
migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale. 
 
Fonte: D.lgs. 13/13, art. 2, c. 1 

 
Certificazione 
delle 
competenze 

 
Procedura di formale riconoscimento, da parte di un ente titolato, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle 
prestazioni e agli standard minimi fissati dalla legislazione vigente, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, 
anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali.  
La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi fissati 
dalla legislazione vigente. 
 
Fonte: D.lgs. 13/13, art. 2, c. 1 

 
Competenze 

 
Le competenze sono una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto.  
 
Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
 
Comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme 
strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale e informale. 
 
Fonte: D.lgs. 13/13, art. 2, c. 1 

 
Competenze 
chiave di 
cittadinanza  
 

 
Le competenze chiave sono quelle che consentono la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 
sociale e l’occupazione. 
 
Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
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Conoscenze 

 
Sono il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, 
teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche. Le conoscenze 
sono descritte come teoriche e/o pratiche. 
 
Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

Curricolo  Il curricolo d’istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le 
scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si 
sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano 
dell’Offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.  
 
Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (D.M. 254/12).  

Obiettivi di 
apprendimento  

Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere 
i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione 
didattica, con attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. 
Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi.  
 
Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (D.M. 254/12). 

Quadro Europeo 
delle qualifiche 
(EQF= European 
Qualification 
Framework) 

Strumento di classificazione delle qualifiche in funzione di una serie di criteri basati sul raggiungimento di livelli di 
apprendimento specifici. Esso mira a integrare e coordinare i sottosistemi nazionali delle qualifiche e a migliorare la 
trasparenza, l’accessibilità, la progressione e la qualità delle qualifiche rispetto al mercato del lavoro e della società civile.  
 
Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 
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Qualifica  Risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quanto l’autorità competente stabilisce che i risultati 
dell’apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti. Titolo d’istruzione e di formazione, ivi compreso quello 
di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato nel rispetto 
delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi. 
 
Fonte: D.lgs. 13/13 art.2, c.1 

Risultati di 
apprendimento  

Descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento. I 
risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze.  
 
Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze  

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, vengono fissati i traguardi 
per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza ed alle discipline. Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili 
per gli/le insegnanti, […] costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese, e nella loro scansione temporale, 
sono prescrittivi, impegnando così le istituzioni scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del 
sistema nazionale e della qualità del servizio.  
 
Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (D.M. 254/12) 
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Valutazione  La valutazione è l’espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia 
individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una 
valutazione trasparente e tempestiva.  
 
[…] La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli 
alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle 
carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al 
successo formativo.  
 
Fonte: Dpr 122/09, art. 1, cc. 2-3 
 
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendente, regola quelle avviate, 
promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento 
dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.  
 
Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (D.M. 254/12).  
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3. TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica 

Lo studente, 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 Comune, Stato, Regione 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  
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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. 
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4. MAPPA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CITTADINANZA EUROPEA   

DIALOGO INTERCULTURALE 

DIRITTI E DOVERI DEI 
CITTADINI   

CITTADINANZA DIGITALE  

EDUCAZIONE ALLA 
CONVIVENZA 

EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E 
ALLO SVILUPPO SOSTENUBILE 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

PREVENZIONE BULLISMO 
DISAGIO E CYBERBULLISMO EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ 

E ALL’EMPATIA 

EDUCAZIONE ALIMENTARE E 
ALLA SALUTE 

EDUCAZIONE ALLA 
SOLIDARIETÀ E ALLA 

PACE 

COSTITUZIONE   

EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITÀ 

EDUCAZIONE DI GENERE   
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5.VALUTAZIONE 

(Dalle Linee Guida) 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 

aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo. 

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da 

ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, 

da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe. 

Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari.  

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 

dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti 

condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del 

conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata 

all’educazione civica. 

mailto:blic814009@istruzione.it
mailto:blic814009@pec.istruzione.it


 
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. I° “F. 

BERTON” 

Via U. Foscolo, 5 – 32034 Pedavena (BL) Scuole di Pedavena, Seren del Grappa e 

Rasai 

 0439 300223  0439 317728  blic814009@istruzione.it - blic814009@pec.istruzione.it 

c.f. 82001870250              www.comprensivopedavena.edu.it 
 

                                                       

 

  

 

 

 

 

Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, dovrà esplicitare a quale livello di 

apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche per l’educazione civica. 

Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla 

legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri 

valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione.  

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi 

/risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito 

nel curricolo di istituto.  

A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento 

per la scuola del primo ciclo, gli obiettivi specifici di apprendimento per i Licei e i risultati di apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali 

definiti dal Ministero dell’istruzione. 

Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede 

che la valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, 

il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne costituiscono i riferimenti essenziali”. 
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Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle 

competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel 

secondo ciclo di istruzione, per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto già previsto dal D.P.R. n. 122/2009.  

Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di 

istruzione. 
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6. CURRICOLi 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

NUCLEO TEMATICO: COSTITUZIONE (DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’) 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI E CONOSCENZE  

Prendere consapevolezza di sé. 
Comprendere l’importanza del rispetto delle 
regole per il buon vivere comune. 
Imparare ad accettare e rispettare la diversità. 
Promuovere la parità di genere. 

Percepisce e riconosce se stesso. 
Sa riconoscere la propria appartenenza ad un gruppo 
(a casa, a scuola, con i compagni). 
Sviluppa atteggiamenti di sicurezza, stima e fiducia 
nelle proprie capacità. 
Riconosce ed esprime sentimenti ed emozioni 
avviandosi a controllarli in modo adeguato. 
Rispetta semplici regole della vita di gruppo. 
Mostra attenzione alle diverse culture. 

Il sé e l’altro 

Conoscere il mondo 

Immagini suoni e colori 

I discorsi e le parole 

Il corpo e il movimento 

NUCLEO TEMATICO: SVILUPPO SOSTENIBILE (EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO) 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI E CONOSCENZE  

Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente 

e la natura, riconoscendo gli effetti del degrado. 

Sviluppa il senso di responsabilità nei confronti delle 
cose comuni. 
Rispetta l'ambiente e il territorio avviando una 

consapevolezza ecologica 

Il sé e l’altro 

Conoscere il mondo 

Immagini suoni e colori 

I discorsi e le parole 
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Il corpo e il movimento 

NUCLEO TEMATICO: CITTADINANZA DIGITALE 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI E CONOSCENZE  

Avvicinarsi e sperimentare il linguaggio digitale 

con il supporto dell'adulto 

Utilizza creativamente le tecnologie per realizzare 

prodotti digitali, con la guida e supervisione 

dell'adulto. 

Conoscere il mondo 

Immagini suoni e colori 

I discorsi e le parole 
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SCUOLA PRIMARIA 

NUCLEO TEMATICO: COSTITUZIONE (DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’) 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI E CONOSCENZE 

-Cogliere il valore di sé in quanto essere 

umano. 

-Riconoscere se stesso/a come persona 

titolare di diritti riconosciuti a livello nazionale 

e internazionale. 

-Prendere coscienza dei propri diritti e doveri 

in quanto studente e cittadino. 

- Comprendere l’importanza del rispetto delle 

regole per il buon vivere comune. 

- Riflettere sulle diversità come patrimonio 

dell’umanità. 

-Promuovere la parità di genere 

- Individua le proprie caratteristiche personali, punti 

di forza e di debolezza. 

- Distingue bisogni e desideri                        

- riconoscere le necessità individuali e di gruppo. 

- Mette in atto comportamenti di autonomia, 

autocontrollo, fiducia in sé (responsabilità negli 

incarichi affidati e nei compiti scolastici, gestione 

delle emozioni, consapevolezza delle proprie capacità 

e del proprio ruolo, adeguamento della condotta alle 

diverse situazioni). 

- Individua i diversi gruppi di appartenenza, sociali e 

territoriali e approfondire gli usi e i costumi del 

proprio territorio e del proprio paese. 

Diritti umani:  

-innati, bisogni essenziali della persona, da 

tutelare e promuovere;  

-appartenenti al singolo, ai gruppi, ai popoli 

(individuali, personali, sociali); 

- riconosciuti dalla comunità internazionale 

(diritti di libertà, diritti di uguaglianza, parità di 

genere, diritti di solidarietà). 

- Responsabilità individuale e collettiva: 

obblighi che derivano dalla legge e doveri che 

emergono dall’educazione, da declinare 

concretamente tramite l’assunzione di 

responsabilità. 

-Dichiarazione e Convenzione Internazionale 

dei diritti dell’infanzia.  
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- Riconosce e rispetta i valori sanciti dalla Carta 

Costituzionale e cogliere le caratteristiche dei diritti 

fondamentali. 

- Conosce le competenze dei diversi organi 

istituzionali. 

- Riconosce simboli dell’identità nazionale ed 

europea. 

- Mostra attenzione alle diverse identità e ne valorizza 

gli aspetti peculiari. 

-Riflette su ogni forma di discriminazione e sul 

concetto di stereotipo.  

-Riconosce e decostruisce stereotipi/pregiudizi di 

genere attivi nella contemporaneità. 

 

 

 

 

Cura della persona: 

-Il proprio ruolo all’interno della famiglia, della 

scuola, del gruppo dei pari. Consapevolezza dei 

propri comportamenti. Identificazione e 

appartenenza alle diverse entità collettive. 

-Il rispetto, la tolleranza, la responsabilità, 

l’attenzione e la valorizzazione degli aspetti 

peculiari delle diverse culture. 

-Usi e costumi del proprio territorio. 

 

Organi istituzionali:  

-Le principali ricorrenze civili (25 aprile, 2 

giugno, 4 novembre, 27 gennaio, 9 maggio…). 

-Forme e funzionamento delle amministrazioni 

locali. Il Comune, la Provincia, la Regione, lo 

Stato. 

-La Costituzione della Repubblica Italiana: legge 

fondamentale dello Stato italiano. 
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-L’Unione Europea. 

-Segni e significati della simbologia: le bandiere, 

gli emblemi, gli stemmi, gli inni e gli acronimi 

degli enti locali, della nazione, dell’Europa, di 

organismi internazionali (logo ONU, UNESCO…) 

-Panoramica storica sulle tematiche di genere.  

NUCLEO TEMATICO: SVILUPPO SOSTENIBILE (EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO) 

 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI E CONOSCENZE  

-Agire localmente, pensare globalmente: 

comprendere che ogni essere umano può 

essere artefice di un miglioramento della 

qualità della vita, influendo sul futuro del 

nostro pianeta. 

-Conoscere le buone pratiche per uno stile di 

vita sano. 

-Potenziare l’attenzione verso la sicurezza 

negli ambienti di vita quotidiana. 

- Sperimenta modalità concrete di partecipazione. 

- Sperimenta comportamenti di rispetto, dialogo e 

apprendimento reciproco. 

- Partecipa a momenti educativi formali e informali 

(esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni o 

ricorrenze della comunità, azioni di solidarietà, 

manifestazioni sportive, uscite didattiche).  

- Conosce i comportamenti da assumere in situazioni 

di emergenza per la sicurezza personale e degli altri. 

-Azioni di sostenibilità: risparmio energetico, 

raccolta differenziata e riciclaggio. 

-ll rispetto e la tutela dell’ambiente: 

compatibilità e sostenibilità. 

-Conoscenza dell’Agenda 2030 e dei suoi 

obiettivi. 

-La valorizzazione del patrimonio ambientale, 

storico e culturale. 
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- Favorire la cooperazione e gli scambi tra 

scuola, famiglia ed enti territoriali.  

- Contribuire alla tutela dell’ambiente 

(compatibilità e sostenibilità).  

- Comprendere la necessità di uno sviluppo 

equo e sostenibile. 

- Promuovere il rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura, riconoscendo gli effetti 

del degrado.  

- Prende coscienza di decisioni e scelte operate 

sull’ambiente. 

- Scopre e sperimenta i servizi offerti dal territorio. 

 

 

 

 

 

 

-Democrazia come rappresentanza e 

partecipazione: forma del vivere insieme in 

una comunità. 

-Dichiarazioni/ Patti/ Convenzioni: criteri e 

paletti che orientano sul controllo e sulla 

sanzione. 

-Codice della strada. 

-Procedure comportamentali atte a prevenire 

situazioni di rischio in caso di calamità naturali.  

Educazione alimentare e alla salute. 

NUCLEO TEMATICO: CITTADINANZA DIGITALE 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI E CONOSCENZE  

-Usare con responsabilità le tecnologie in 

contesti comunicativi concreti per ricercare 

informazioni, interagire con altre persone, 

come supporto alla creatività e alla soluzione 

di problemi semplici. 

 

-Prende decisioni informate sui più appropriati 

strumenti digitali secondo lo scopo o necessità. 

-Risolve piccoli problemi concettuali attraverso i 

media digitali. 

-uso delle principali tecnologie: computer, LIM, 

smartphone. 
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-Riflettere e acquisire consapevolezza su 

protezione personale, protezione dei dati, 

protezione dell’identità digitale, misure di 

sicurezza, uso sicuro e sostenibile. 

 

-Acquisire e interpretare le informazioni, 

individuare collegamenti e relazioni 

scegliendo e utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione. 

 

-Cyberbullismo: comprendere il significato 

delle regole per la convivenza sociale e 

rispettarle, rispetto di sé e degli altri, 

assumere atteggiamenti responsabili nel 

mondo digitale. 

-Utilizza creativamente le tecnologie per realizzare 

prodotti digitali (storytelling, presentazioni Power 

Point, file Word, ...). 

- Riconosce le potenzialità e i rischi delle tecnologie. 

-Distingue la propria identità digitale dall’identità 

reale. 

-Mette in atto le principali misure di sicurezza per 

proteggere i suoi dati personali 

-Utilizza le tecniche di documentazione e scambi di 

informazioni. 

-Confronta le informazioni provenienti da fonti 

diverse: selezionarle criticamente in base 

all’attendibilità, alla funzione e al proprio scopo. 

-Conosce i rischi della navigazione in Internet al fine 

di fruire di questa risorsa in maniera saggia, efficace, 

critica e consapevole. 

-Conosce i comportamenti pericolosi e/o dannosi in 

rete che possono costituire reato.  

-Internet (motori di ricerca, piattaforme, 

classroom, Google Drive, posta elettronica, siti 

Web, ...) 

 

-definizione e caratteristiche principali del 

bullismo, attori coinvolti e i loro tratti distintivi. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

NUCLEO TEMATICO: COSTITUZIONE (DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’) 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI E CONOSCENZE  

Cogliere il valore di sé in quanto essere umano, 

le complessità dei problemi morali politici e 

sociali e formulare risposte personali ed 

argomentate. 

-Riconoscere se stesso/a come persona titolare 

di diritti riconosciuti a livello nazionale e 

internazionale. 

-Prendere coscienza dei propri diritti e doveri in 

quanto studente e cittadino. 

- Comprendere l’importanza del rispetto delle 

regole per il buon vivere comune. 

- Riflettere sulle diversità come patrimonio 

dell’umanità. 

-Promuovere la parità di genere 

- Individua le proprie caratteristiche personali, punti di 

forza e di debolezza, e riflette sulle problematiche del 

contesto sociale in cui vive 

- Distingue bisogni e desideri                        

- riconoscere le necessità individuali e di gruppo. 

- Mette in atto comportamenti di autonomia, 

autocontrollo, fiducia in sé (responsabilità negli 

incarichi affidati e nei compiti scolastici, gestione delle 

emozioni, consapevolezza delle proprie capacità e del 

proprio ruolo, adeguamento della condotta alle diverse 

situazioni). 

- Individua i diversi gruppi di appartenenza, sociali e 

territoriali e approfondire gli usi e i costumi del proprio 

territorio e del proprio paese. 

Diritti umani:  

-innati, bisogni essenziali della persona, da 

tutelare e promuovere;  

-appartenenti al singolo, ai gruppi, ai popoli 

(individuali, personali, sociali); 

- riconosciuti dalla comunità internazionale 

(diritti di libertà, diritti di uguaglianza, parità di 

genere, diritti di solidarietà). 

- Responsabilità individuale e collettiva: 

obblighi che derivano dalla legge e doveri che 

emergono dall’educazione, da declinare 

concretamente tramite l’assunzione di 

responsabilità. 

-Dichiarazione e Convenzione Internazionale 

dei diritti dell’infanzia.  

Cura della persona: 
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- Riconosce e rispetta i valori sanciti dalla Carta 

Costituzionale e cogliere le caratteristiche dei diritti 

fondamentali. 

- Conosce le competenze dei diversi organi istituzionali. 

- Riconosce simboli dell’identità nazionale ed europea. 

- Mostra attenzione alle diverse identità e ne valorizza 

gli aspetti peculiari. 

-Riflette su ogni forma di discriminazione e sul concetto 

di stereotipo.  

-Riconosce e decostruisce stereotipi/pregiudizi di 

genere attivi nella contemporaneità. 

-Il proprio ruolo all’interno della famiglia, della 

scuola, del gruppo dei pari. Consapevolezza dei 

propri comportamenti. Identificazione e 

appartenenza alle diverse entità collettive. 

-Il rispetto, la tolleranza, la responsabilità, 

l’attenzione e la valorizzazione degli aspetti 

peculiari delle diverse culture. 

-Usi e costumi del proprio territorio. 

Organi istituzionali:  

-Le principali ricorrenze civili (25 aprile, 2 

giugno, 4 novembre, 27 gennaio, 9 maggio…). 

-Forme e funzionamento delle amministrazioni 

locali. Il Comune, la Provincia, la Regione, lo 

Stato. 

-La Costituzione della Repubblica Italiana: 

legge fondamentale dello Stato italiano. 

-L’Unione Europea. 

-Segni e significati della simbologia: le 

bandiere, gli emblemi, gli stemmi, gli inni e gli 

acronimi degli enti locali, della nazione, 
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dell’Europa, di organismi internazionali (logo 

ONU, UNESCO, principi ispiratori) 

-Panoramica storica sulle tematiche di genere. 

NUCLEO TEMATICO: SVILUPPO SOSTENIBILE (EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO) 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI E CONOSCENZE  

-Agire localmente, pensare globalmente: 

comprendere che ogni essere umano può essere 

artefice di un miglioramento della qualità della 

vita, influendo sul futuro del nostro pianeta. 

-Conoscere le buone pratiche per uno stile di vita 

sano. 

-Potenziare l’attenzione verso la sicurezza negli 

ambienti di vita quotidiana. 

- Favorire la cooperazione e gli scambi tra scuola, 

famiglia ed enti territoriali.  

- Contribuire alla tutela dell’ambiente 

(compatibilità e sostenibilità) e del patrimonio 

artistico e culturale 

- Sperimenta modalità concrete di partecipazione. 

- Partecipa a momenti educativi formali e informali 

(esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni o 

ricorrenze della comunità, azioni di solidarietà, 

manifestazioni sportive, uscite didattiche).  

- Conosce i comportamenti da assumere in situazioni di 

emergenza per la sicurezza personale e degli altri. 

- Prende coscienza di decisioni e scelte operate 

sull’ambiente. 

-  Scopre e sperimenta i servizi offerti dal territorio. 

- Sperimenta comportamenti di rispetto, dialogo e 

apprendimento reciproco per il benessere fisico 

personale e sociale 

-Azioni di sostenibilità: risparmio 

energetico, raccolta differenziata e 

riciclaggio. 

-ll rispetto e la tutela dell’ambiente: 

compatibilità e sostenibilità. 

-Conoscenza dell’Agenda 2030 e dei suoi 

obiettivi. 

-La valorizzazione del patrimonio 

ambientale, storico e culturale. 

-Democrazia come rappresentanza e 

partecipazione: forma del vivere insieme 

in una comunità. 
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- Comprendere la necessità di uno sviluppo equo 

e sostenibile. 

- Promuovere il rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura, riconoscendo gli effetti 

del degrado.  

-Comportarsi in modo da promuovere il 

benessere fisico, psicologico e sociale  

-Sa riconoscere i valori del patrimonio ambientale 

storico/culturale locale 

 

-Dichiarazioni/ Patti/ Convenzioni: criteri 

e paletti che orientano sul controllo e 

sulla sanzione. 

-Codice della strada. 

-Procedure comportamentali atte a 

prevenire situazioni di rischio in caso di 

calamità naturali.  

Educazione alimentare e alla salute. 

NUCLEO TEMATICO: CITTADINANZA DIGITALE 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI E CONOSCENZE  

-Usare con responsabilità le tecnologie in 

contesti comunicativi concreti per ricercare 

informazioni, interagire con altre persone, come 

supporto alla creatività e alla soluzione di 

problemi semplici. 

 

-Riflettere e acquisire consapevolezza su 

protezione personale, protezione dei dati, 

-Prende decisioni informate sui più appropriati strumenti 

digitali secondo lo scopo o necessità. 

-Risolve piccoli problemi concettuali attraverso i media 

digitali. 

-Utilizza creativamente le tecnologie per realizzare prodotti 

digitali (storytelling, presentazioni multimediali, files di testo 

e fogli di calcolo) 

- Riconosce le potenzialità e i rischi delle tecnologie. 

-uso delle principali tecnologie: computer, 

LIM, smartphone per la didattica digitale 

a distanza. 

 

-Internet (motori di ricerca, piattaforme, 

classroom, Google Drive, posta 

elettronica, siti Web, ...) 
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protezione dell’identità digitale, misure di 

sicurezza, uso sicuro e sostenibile. 

 

-Acquisire e interpretare le informazioni, 

individuare collegamenti e relazioni scegliendo e 

utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione. 

 

-Cyberbullismo: comprendere il significato delle 

regole per la convivenza sociale e rispettarle, 

rispetto di sé e degli altri, assumere 

atteggiamenti responsabili nel mondo digitale. 

-Distingue la propria identità digitale dall’identità reale. 

-Mette in atto le principali misure di sicurezza per proteggere 

i suoi dati personali 

-Utilizza le tecniche di documentazione e scambi di 

informazioni. 

-Confronta le informazioni provenienti da fonti diverse: 

selezionarle criticamente in base all’attendibilità, alla 

funzione e al proprio scopo. 

-Conosce i rischi della navigazione in Internet al fine di fruire 

di questa risorsa in maniera saggia, efficace, critica e 

consapevole. 

-Conosce i comportamenti pericolosi e/o dannosi in rete che 

possono costituire reato. 

-definizione e caratteristiche principali del 

cyberbullismo, attori coinvolti e i loro 

tratti distintivi, le ripercussioni 

psicologiche e legali legate al fenomeno 

 

-uso dei principali sistemi di 

videoscrittura, fogli di calcolo e 

presentazioni multimediali 

 

-Netiquette, privacy e copyright 
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