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CONTESTO TERRITORIALE 

( Estratto dal PTOF dell’ Istituto Comprensivo) 

 

Le scuole dell’Istituto sono dislocate su tre Comuni montani che hanno subìto nel tempo un 

progressivo e intenso spopolamento.                                                                                                

Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito anche ad un contenuto flusso migratorio da parte di 

extracomunitari provenienti soprattutto dall’Est europeo. Ultimamente tale flusso sta diminuendo, 

tanto che i figli degli immigrati sono circa il 5% della popolazione scolastica dell’Istituto 

Comprensivo.  

La distanza dai centri e le difficoltà di collegamento di molti paesi costituiscono un problema che 

incide sulla formazione e sulla vita dei giovani in termini di rarefazione di esperienze, povertà di 

incontri e di comunicazione, scarsità di stimoli. 

La povertà dei centri culturali, che si affianchino alla scuola come luoghi dove imparare anche 

attraverso canali di istruzione non convenzionali, assegna all’istituzione scolastica un ruolo di 

particolarissima responsabilità nella formazione.  

Le condizioni socio-economiche della popolazione risentono della crisi economica di questi ultimi 

anni. 

Le caratteristiche dell’utenza non si discostano in modo significativo dal quadro nazionale: i 

bambini/e, i ragazzi/e, vivono immersi in una realtà dominata dai mezzi di comunicazione pubblici 

e privati. Questo porta ad una riduzione dei tempi di ascolto e di attenzione, a una flessione nelle 

capacità di comunicazione verbale, all’emergere di scarso interesse e motivazione per l’esperienza 

scolastica.  Pertanto il nostro Istituto Comprensivo, mira alla formazione integrale del bambino/a e 

del ragazzo/a nell’ottica dell’essere, del sapere e del saper fare favorendo e sviluppando soprattutto 

le capacità di comunicazione e di ascolto, l’autonomia, la responsabilità personale e la meta 

cognizione, attivando principi di personalizzazione e promovendo costantemente pari opportunità 

educative. 

Di contro in questi luoghi è tuttora presente una cultura fatta di narrazioni e tradizioni che la scuola 

utilizza come legame di appartenenza ad un conoscere condiviso e ad un sapere interscambiabile; 

senza rinunciare alle aperture dell’innovazione e della tecnologia, l’impegno è quello di ridurne gli 

eccessi e le mistificazioni. 

Gli alunni/e che frequentano L’istituto provengono in gran parte da nuclei familiari piccoli, dove 

spesso entrambi i genitori lavorano. Di conseguenza risultano particolarmente importanti i legami 

parentali, che suppliscono all’assenza dei genitori. 

In quest’ottica l’Istituto cura con attenzione il Patto Educativo tra scuola, famiglia e territorio allo 

scopo di valorizzare ed arricchire il percorso formativo di ogni alunno, modulandolo su doversi 

piani, ma necessariamente complementari. 

Con l’apertura al territorio l’Istituto mira inoltre a promuovere la conoscenza in maniera attiva, sia 

sul piano delle caratteristiche fisiche, sia su quello delle peculiarità socio-culturali e storiche, 

attivando o aderendo a progetti di ricerca per la protezione ambientale e la difesa delle biodiversità, 

per la conoscenza delle tradizioni, per il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale 

locale. 

 



                      CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee Guida per 

l’insegnamento dell’Educazione Civica L.20/19 n°92 e dal Decreto attuativo del 22/06/2020, offre 

ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i vari tipi di 

intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno nel rispetto e in coerenza con i processi di 

crescita dei bambini/e dei ragazzi/e nei tre ordini di scuola. 

 

 

 

I TRE NUCLEI TEMATICI 

Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali 

fondamentali: 

1 -  COSTITUZIONE, diritto (nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà. 

 La riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 

rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. 

 I temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, 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 

2 -  SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del                     

territorio. 

1. L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità e non solo sul fronte 

ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, 

definendo 17 obiettivi:       

                                                       

1. Sconfiggere la povertà 

2. Sconfiggere la fame 

3. Salute e benessere 

4. Istruzione e qualità 

5. Parità di genere 

6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari 

7. Energia pulita ed accessibile 

8. Lavoro dignitoso e crescita economica 

9. Imprese, innovazione e infrastrutture 

10. Ridurre le disuguaglianze 

11. Citta e comuni sostenibili 



12. Consumo e produzioni responsabili 

13. Lotta contro il cambiamento climatico 

14. La vita sott’acqua 

15. La vita sulla terra 

16. Pace, giustizia ed istituzioni solide 

17. Partnership per gli obiettivi 

 

 Gli obiettivi dell’agenda 2030 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. 

 In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, 

possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, protezione civile, rispetto per 

gli animali e beni comuni. 

 

 

3 -  CITTADINANZA  DIGITALE  (art. 5 della Legge) 

 

 Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei Curricoli di istituto, con gradualità e tenendo 

conto dell’età degli studenti. 

 E’ la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali. 

 Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così 

radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che 

l’ambiente digitale comporta. 

 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 essere correttamente informate. 

 Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del 

tipo di approcci agli stessi che coinvolge tutti gli studenti. 

 

 

 

 

INSEGNARE EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Un’ attenzione particolare merita l’introduzione dell’Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia, 

prevista dalla Legge, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. 

Tutti i Campi di Esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo possono 

concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza dell’identità 

personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le 



persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, 

della prima conoscenza dei fenomeni culturali. 

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i 

bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a 

maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni.  

Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche 

alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno 

richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in 

ragione dell’età e dell’esperienza. 

Così come prevedono le Linnee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’Infanzia: “ tutti i Campi di 

Esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo possono concorrere, unitamente e 

distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione 

di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 

maturazione del rispetto di sé e degli altri , della salute, del benessere, della prima conoscenza dei 

fenomeni culturali.” 

Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti 

interpersonali attraverso regole condivise che definiscono attraverso il dialogo, il primo 

riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa porre le fondamenta di un ambito democratico, 

rispettoso del rapporto uomo- mondo- natura – ambiente e territorio di appartenenza sin 

dall’infanzia. 

L’Educazione alla Cittadinanza anche nella Scuola dell’Infanzia persegue l’obbiettivo di fornire 

agli alunni quelle determinate competenze che permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla 

costruzione di una società democratica e di capire e vivere le regole della stessa. Inoltre 

l’Educazione alla Cittadinanza persegue l’obiettivo di far conoscere le istituzioni locali e di far si 

che si partecipi al loro sviluppo. 

 

 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

1. Conoscenza dell’esistenza di un “ Grande Libro delle Leggi “ chiamato Costituzione Italiana 

in cui sono contenute le regole basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon 

cittadino. 

2. Conoscenza dei principali ruoli istituzionali locali ( Sindaco, Consiglieri, Assessori ) 

3. Riconoscere i principali simboli identitari della Nazione Italiana e dell’Unione europea 

(bandiera, inno…..). 

4. Conoscenza dei principali diritti dei bambini esplicitati nella” Convenzione ONU sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 

5. Conoscenza delle principali “ Associazioni ” che si occupano della tutela dei d Diritti 

dell’Infanzia ( telefono azzurro, Unicef…….. ). 

6. Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale ( luoghi, storie, tradizioni ) e di 

quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 

7. Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 



8. Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro 

dell’umanità 

9. Dare una prima e giusta ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse ( lotta 

contro gli sprechi ) 

10. Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale ( prima 

educazione Sanitaria ) 

11. Conoscenza dell’importanza dell’attività fisica. 

12. Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le 

vitamine, i cibi con cui non esagerare. 

13. Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto 

valore al riciclo dei materiali attraverso esercizi di reimpiego creativo. 

14. Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di “ pedone “ e 

di “piccolo ciclista”. 

15. Acquisire minime competenze digitali. 

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

virtuali. 

 

BAMBINI DI 3, 4 e 5 ANNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE CHIAVE:  Identità – Autonomia – Competenza - Cittadinanza 

- CAMPI DI ESPERIENZA: 

 Il se e l’altro 

 I discorsi e le parole 

 Linguaggi, creatività, espressione 

 Corpo e movimento 

 La conoscenza del mondo 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: Il sé e l’altro 

1. Apprendere buone abitudini. 

2. Conoscere alcune regole dettate dalla nostra Costituzione. 

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

4. Rispettare le regole dei giochi, di iterazione sociale e di sicurezza a scuola soprattutto in 

questo tempo di pandemia. 

5. Rafforzamento dell’emulazione costruttiva. 

6. Saper aspettare il proprio turno. 

7. Sviluppare la capacità di essere autosufficienti. 

8. Conoscere e rispettare la propria realtà territoriale ed ambientale e quelle di altri bambini per 

confrontare le diverse situazioni. 



9. Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale. 

10. Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità. 

11. Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 

                                                                                                                                                                         

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: I discorsi e le parole 

1. Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con i grandi e con i coetanei. 

2. Memorizzare canti e poesie. Verbalizzare sulle informazioni date. 

3. Saper colorare/disegnare la bandiera italiana e quella europea, spiegando il significato delle 

forme e dei colori utilizzati. 

4. Rispettare la segnaletica di base in percorsi pedonali o ciclistici simulati. 

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

6. Riconoscere, apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica. 

7. Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 

8. Confrontare idee ed opinioni con gli altri. 

9. Saper raccontare, inventare, ascoltare e comprendere le narrazioni e la lettura di storie. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: Linguaggi, creatività, espressione 

1. Rielaborazione grafico-pittorica-manipolativa e musicale dei contenuti espressi. 

2. Attività musicali ( conoscere l’Inno Nazionale ). 

3. Rielaborare il simbolo della nostra bandiera attraverso attività plastiche, pittoriche e 

manipolative. 

4. Comunicare ed esprimere le emozioni con i linguaggi del corpo. 

5. Riconosce, colora e rappresenta la simbologia stradale di base. 

6. Conosce gli emoticon ed il loro significato. 

7. Sperimentare le tecnologie digitali a scopo ludico e/o di apprendimento indiretto. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: Corpo e movimento 

1. Conquistare lo spazio e l’autonomia. 

2. Conversare in circle - time. 

3. Controllare e coordinare i movimenti del corpo. 

4. Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, ritmiche ed espressive del corpo. 

5. Conoscere il proprio corpo. 

6. Acquisire i concetti topologici. 

7. Muoversi spontaneamente o in modo spontaneo o guidato in base a suoni o ritmi. 

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



9. Conoscere il valore nutritivo dei principali alimenti. 

10. Conoscere l’importanza dell’esercizio fisico. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: La conoscenza del mondo 

1. Osservare per imparare. 

2. Contare oggetti immagini, persone, aggiungere, togliere e valutare le quantità. 

3. Ordinare e raggruppare. 

4. Orientarsi nel tempo. 

5. Ricostruire ed elaborare successioni e contemporaneità. 

6. Percepire la differenza tra oggetti antichi e moderni, tra costruzioni recenti e storiche. 

7. Localizzare e collocare se stesso, persone, fatti, eventi, oggetti nel tempo. 

8. Conoscere la geografia locale ( la piazza, il parco, il campanile, la statua, il Comune). 

9. Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato: paese, città, campagna ecc.. 

collocandosi correttamente nel proprio ambiente di vita e conoscendo gli elementi basilari 

degli altri. 

10. Conoscere il proprio territorio di montagna e alcuni dei suoi prodotti agroalimentari di 

eccellenza ( castagne, farro, patate ecc..). 

11. Avvicinarsi alle tradizioni locali per sviluppare il senso di appartenenza alla comunità. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Analisi degli elaborati e dei prodotti individuali. Osservazioni occasionali e sistematiche in itinere 

sulle risposte dei bambini e delle bambine e sulle competenze acquisite. 

La VALUTAZIONE avverrà al fine di valorizzare i bambini e le bambine, prendendo atto dei loro 

cambiamenti, di apprezzare i loro progressi migliorando così i processi di apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSEGNARE EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Il processo educativo avviato nella scuola dell’infanzia, prosegue nella scuola primaria con il 

concetto di “responsabilità” declinato in tutti gli ambiti della realtà: responsabilità verso sé stessi e 

verso gli altri, responsabilità verso l’ambiente e infine uso responsabile delle nuove tecnologie. 

Una “responsabilità”, che nella scuola primaria si esplicita nei Traguardi di competenza previsti alla 

fine del primo ciclo di istruzione, ma soprattutto nell’esercizio di una cittadinanza consapevole, 

capace di affrontare le sfide future. 

A seconda delle specificità di ogni plesso, ogni team docente realizzerà la programmazione relativa 

all’educazione civica. 

                                                      
 

 

Classe prima 

 

Competenze chiave 

 Competenza alfabetica funzionale. 

 Competenza multi linguistica. 

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 

 Competenza digitale. 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

 Competenza in materia di cittadinanza. 

 Competenza imprenditoriale. 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunna/o: 

 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. 

  Cura la propria persona per migliorare lo “star bene” proprio e altrui. 

 Riconosce i valori che rendono possibile la convivenza umana e li testimonia nei 

comportamenti sociali. 

 Riconosce ruoli e funzioni diversi nella scuola, stabilendo le corrette relazioni con gli 

insegnanti, con gli operatori scolastici e tra compagni. 

 Rispetta le regole della classe e della scuola e partecipa alla definizione di esse. 



 Utilizza le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni. 

 Usa le tecnologie per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla 

soluzione di problemi. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Usare buone maniere con i compagni, con gli insegnanti e con il personale scolastico. 

 Rispettare le regole condivise in classe e nella scuola. 

 Prendere consapevolezza dell’importanza di curare l’igiene personale per la propria salute e 

per i rapporti sociali anche in relazione all’emergenza epidemiologica. 

 Sviluppare la capacità di ascolto delle opinioni altrui per accettare, rispettare, aiutare gli altri 

e i “diversi da sé” favorendo la maturazione dell’identità e dell’autonomia personali. 

 Tutela dell’ambiente. 

 Descrivere la propria alimentazione. 

 Discriminare i cibi salutari. 

 Rivolgersi ai compagni e agli adulti con formule e gesti di buone maniere. 

 Partecipare con impegno e collaborare con gli altri per migliorare il contesto scolastico. 

 

Classe II-III  
 

Competenze chiave 

 Competenza alfabetica funzionale. 

 Competenza multi linguistica.  

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria.  

 Competenza digitale. 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

 Competenza in materia di cittadinanza.  

 Competenza imprenditoriale.  

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 
L’alunna/o:  

 Testimonia la funzione e il valore delle regole e delle leggi nei diversi ambienti di vita 

quotidiana. 

 Attua la cooperazione e la solidarietà riconoscendole come strategie fondamentali per 

migliorare le relazioni interpersonali e sociali. 

 Riconosce situazioni nelle quali non si sia stati trattati o non si siano trattati gli altri da 

persone umane  

 Sviluppa dinanzi a fatti e situazioni il pensiero critico e il giudizio morale  



 Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole 

relative alla tutela dell’ambiente  

 Manifesta il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme argomentate, interagendo 

con “ buone maniere” con i coetanei e con gli adulti, anche tenendo conto dell’identità 

maschile e femminile. 

 Rispetta le regole della comunità scolastica e partecipa alla definizione di esse. 

 Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare e produrre dati.  

 Usa le tecnologie per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla 

soluzione di problemi. 

 

 

 

 Obiettivi di apprendimento 

 

 Rispettare consapevolmente le regole del convivere concordate. 

 Sentirsi parte integrante del gruppo classe. 

 Acquisire consapevolezza che le difficoltà possono essere risolte attraverso una stretta 

collaborazione tra le persone. 

 Apprezzare il valore della sobrietà e della gratuità.  

 Risolvere i litigi con il dialogo. 

 Prendere posizione a favore dei più deboli. 

 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 gradualmente coscienza che le risorse del pianeta Terra sono preziose e vanno 

utilizzate con responsabilità.  

 Assumere comportamenti di rispetto e di tutela di beni pubblici, artistici e ambientali.  

 Prendere gradualmente coscienza che tutte le persone hanno pari dignità sociale senza 

discriminazione di genere. 

 Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento. 

 Utilizzare le tecnologie dell’Informazione e della comunicazione per elaborare dati. 

 Conoscere  i rischi collegati ad un uso scorretto del web. 

Classe IV-V 

Competenze chiave 

 Competenza alfabetica funzionale.  

 Competenza multi linguistica. 



 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria.  

 Competenza digitale.  

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

 Competenza in materia di cittadinanza.  

 Competenza imprenditoriale. 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunna/o: 

 Identifica fatti e situazioni di cronaca nei quali si ravvisino pregiudizi e comportamenti 

razzisti e progetta ipotesi di intervento per contrastarli.  

 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 tra i cittadini 

(istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i principi che costituiscono il 

fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, 

dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali. 

 Riconosce situazioni nelle quali non si sia stati trattati o non si siano trattati gli altri da 

persone umane. 

 Riconosce i segni e i simboli della propria appartenenza al Comune, alla Provincia, alla 

Regione, a Enti territoriali, all’Italia, all’Europa, al mondo.  

 Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole 

relative alla tutela dell’ambiente.  

 È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 

 

 

 



Obiettivi di apprendimento 

 Mostrare attenzione ai compagni più fragili, a cominciare dai disabili. 

 Mettere in discussione stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture. 

 Interpretare la realtà con spirito critico e capacità di giudizio.  

 Agire in modo consapevole. 

 Conoscere e cogliere l’importanza della Dichiarazione dei diritti del fanciullo e della 

Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia. 

 Acquisire consapevolezza di essere titolare di diritti e soggetto a doveri. 

 Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare aspetti peculiari.  

 Identificare fatti e situazioni in cui viene offesa la dignità della persona e dei popoli.  

 Apprendere comportamenti attenti all’utilizzo moderato delle risorse. 

 Conoscere e rispettare i beni artistici e ambientali a partire da quelli presenti nel territorio di 

appartenenza.  

 Conosce ed utilizza in modo costruttivo e creativo la piattaforma in uso in ambito scolastico.  

 Conosce ed utilizza,  alcune web apps indicate dagli insegnanti per condividere elaborati 

didattici. 

 Conosce  ed è consapevole dei rischi collegati ad un uso improprio delle nuove tecnologie 

(cyber-bullismo). 

 

 

 

 

La valutazione 

 Per gli alunni della scuola primaria 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 2020/2021,2021/2022e 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. 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Nella Scuola Secondaria di I Grado l'insegnamento dell'Educazione Civica prevede la trasversalità e 

la contitolarità di questa disciplina con i docenti di ciascun Consiglio di Classe e un monte ore 

annuo di 33 per ciascuna classe.  

La valutazione in decimi, per il I e il II quadrimestre, verrà attribuita dal Consiglio di Classe su 

proposta del Coordinatore per l'Educazione Civica secondo i criteri deliberati dal Collegio dei 

Docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF. 

Gli obiettivi qui di seguito identificati per la nostra scuola valgono per tutte le classi, ma i contenuti 

verranno affrontati in base alle diverse programmazioni disciplinari. 

La suddivisione delle ore di lezione per ogni disciplina è indicativa e verrà decisa nella 

progettazione di plesso. 

 

 

ITALIANO 

Obiettivi: 

 Descrivere in maniera approfondita il proprio ambiente di vita cogliendo similitudini e 

differenze rispetto ad altri luoghi del mondo studiati. 

 Riferire in modo competente alcuni contenuti delle Carte costituzionali nazionali e 

internazionali. 

 Creare un sentimento di empatia verso gli altri. 

 Rispettare e acquisire consapevolezza delle differenze personali e culturali. 

 Iniziare ad esprimere le proprie emozioni, riconoscere quelle altrui, rispettando le peculiarità 

caratteriali ed il concetto di privacy. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 Acquisita consapevolezza delle tradizioni come elementi identitari di un popolo. 

 Conosce le tradizioni locali più significative. 

 Riconosce alcuni principi fondamentali delle carte costituzionali nazionali e internazionali e 

la relazione con la vita sociale. 

 Accetta e rispetta il punto di vista altrui. 

 Attiva modalità relazionali positive con i compagni e gli adulti. 

 Esprime le proprie emozioni in diversi contesti e riconosce le emozioni degli altri. 

Numero di ore di lezione: 6h.  

 

 

 



INGLESE E SECONDA LINGUA STRANIERA (STUDIATA) 

Obiettivi:  

 Attivare atteggiamenti di ascolto. 

 Domandare informazioni o effettuare diverse richieste in maniera cortese in situazioni di vita 

verosimili. 

 Conoscere il testo e i contenuti valoriali degli inni nazionali dei Paesi in cui si parlano le 

lingue studiate. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 Riconosce la lingua come elemento facente parte dell'identità di un popolo. 

 Conosce le comuni formule di cortesia relative a situazioni di vita comuni. 

 Conosce il contenuto e il significato degli inni nazionali delle lingue studiate. 

 

Numero di ore di lezione: 2h Inglese e 2h Francese. 

 

 

 

 

 

MUSICA  

 

Obiettivi: 

 Analizzare il testo dell'inno nazionale. 

 Ascolto e analisi formale dello spartito dell'inno nazionale. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 Conosce il significato del testo 

 Conosce i caratteri del suono (altezza, intensità, durata, timbro, ritmo). La grammatica 

musicale. 

  

Numero di ore di lezione: 2h per le classi terze e 3h per le classi prime e seconde. 

 

 

 



ARTE E IMMAGINE 

 

Obiettivi: 

 Riconoscere i beni culturali presenti nel proprio territorio. 

 Sensibilizzare ai problemi della tutela e conservazione. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 Conosce gli elementi principali del patrimonio artistico del proprio territorio. 

 

Numero di ore di lezione: 4h. 

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

Obiettivi: 

 Comprendere l'importanza del rispetto delle regole per la comune convivenza attraverso la 

pratica dei principali giochi sportivi. 

 Rispettare le regole nei diversi contesti. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 La pratica dei più comuni giochi di squadra.  

 Consapevolezza dell'importanza del rispetto delle regole da trasporre in diversi contesti. 

 

Numero di ore di lezione: 4h. 

 

 

STORIA, GEOGRAFIA E CITTADINANZA 

 

Obiettivi: 

 Acquisire come valori normativi i principi di libertà, giustizia, solidarietà, accettazione. 

 Riconoscere come necessarie e rispettare le regole della convivenza civile. 

 Assumere comportamenti di responsabilità partecipativa alla vita democratica e alla 

risoluzione dei problemi. 



 Analizzare alcuni elementi costitutivi della carta costituzionale e di quelle internazionali. 

 Analizzare e riflettere su problematiche politiche, economiche, socio-culturali, ambientali. 

 Rispettare, conservare e cercare di migliorare l'ambiente in quanto patrimonio a disposizione 

di tutti. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 Conosce alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana. 

 Conosce alcuni principi fondamentali delle carte costituzionali internazionali. 

 Riconosce la funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita quotidiana. 

 È consapevole che la convivenza civile si fonda su un sistema di diritti e di doveri. 

 Lavora per il raggiungimento di un obiettivo comune. 

 Impara a promuovere lo sviluppo sostenibile. 

 

Numero di ore di lezione: 4h. 

 

 

 

 

 

MATEMATICA E SCIENZE 

 

Obiettivi: 

 Individuare e analizzare da un punto di vista scientifico le maggiori problematiche 

dell'ambiente in cui si vive. 

 Comprendere il rapporto uomo natura analizzandone gli aspetti positivi e problematici ed 

assumere un atteggiamento di rispetto verso la natura individuando forme di uso 

consapevole delle sue risorse. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 Adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto 

dell'ambiente e delle risorse naturali. 

 Impara a promuovere lo sviluppo sostenibile. 

 È' consapevole dell'interdipendenza tra uomo e natura. 

 Proporre soluzioni a semplici problemi che riguardano l'ambiente in cui si vive. 

Numero di ore di lezione: 4h.  



TECNOLOGIA 

 

Obiettivi: 

 Riconoscere ed essere consapevoli dell'impatto che tecnologia ha sull'ambiente. 

 Effettuare correttamente la raccolta differenziata domestica e scolastica, comprendendone 

appieno le ragioni. 

 Saper utilizzare diverse applicazioni per lo studio e la comunicazione tra il gruppo classe e 

insegnanti. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 Riconosce ed è consapevole che anche la tecnologia ha un impatto positivo o negativo 

sull'ambiente. 

 Conosce le diverse caratteristiche dei  materiali. 

 Proporre soluzioni a semplici problemi che riguardano l'ambiente in cui si vive. 

 Utilizzo corretto delle applicazioni finalizzate allo studio delle discipline e per la 

comunicazione tra compagni e docenti. 

 

Numero di ore di lezione: 4h. 

 

 

 

RELIGIONE   

 

Obiettivi: 

 Conoscere il messaggio della Chiesa riguardo allo sviluppo sostenibile, alla giustizia sociale 

e alla salvaguardia della terra. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 L'alunno comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell'ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

 

Numero di ore di lezione: 1h per le classi terze. 

 


