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EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

 
Progetto di Educazione Civica 

a.s.2021-2022 

  
PREMESSA 

 

L’educazione alla convivenza civile dev’essere intesa come educazione alla comunità e alla 

responsabilità verso la propria persona e verso gli altri. Per comunicare il senso del vivere sociale 

bisogna diffondere i valori della legalità e della democrazia, mettendo a fuoco, le regole della 

cittadinanza. Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del proprio Paese, nonché i 

principi alla base degli ordinamenti comunitari e internazionali, è indispensabile per indirizzare i 

comportamenti individuali e collettivi verso le tante forme di partecipazione alla complessa realtà 

circostante. Una convivenza veramente democratica nasce dall’incontro tra le diversità culturali, dal 

superamento dei pregiudizi, dalla disponibilità all’ascolto delle storie e delle ragioni altrui, dalla 

condivisione di un’idea di società fondata sul rispetto dei diritti umani e sulla giustizia sociale. 

L’attenzione per la persona, portatrice di valori universali, comprende anche l’impegno per la 

salvaguardia dei diritti della Terra, così da mettere fine allo sfruttamento selvaggio delle risorse 
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naturali, che ha già fortemente compromesso la qualità della vita delle generazioni future, come 

previsto dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Inoltre, l’integrazione crescente tra la 

dimensione analogica e quella digitale richiama in modo costante la necessità di compiere una 

riflessione critica su come agiamo quando utilizziamo le tecnologie per esercitare la Cittadinanza 

attiva. E’ necessario acquisire specifiche competenze digitali per poter operare efficacemente in 

difesa della nostra e altrui sicurezza e salute. Pertanto la scuola ha un ruolo fondamentale 

nell’insegnare a distinguere tra legalità e illegalità, tra onestà e corruzione, a interpretare 

correttamente la realtà in cui viviamo e a scegliere da che parte stare.  

Ma il punto di partenza dal quale iniziare è senza dubbio il linguaggio delle emozioni. Comprendere 

cosa sono, quanto sono importanti e perché quelle positive accrescono i risultati delle proprie azioni, 

mentre quelle negative impediscono di decidere al meglio. Esprimere le emozioni dà diritto di esistere 

ai desideri, ai sogni, ai progetti. 

A Daniel Goleman si deve la diffusione del concetto di “intelligenza emotiva”, la capacità di 

armonizzare mente e cuore, ragione e sentimento. 

Con il proprio bagaglio emotivo si entra in contatto con il mondo circostante: se ci si sente rispettati, 

si sarà più propensi a rispettare e ad ascoltare gli altri. 

La storia umana testimonia l'evoluzione del "patto" di convivenza tra gli uomini di ogni tempo, ed 

oggi più che mai un percorso stabile di Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza può tendere, 

attraverso la pratica della discussione democratica e il dibattito di temi socialmente rilevanti, alla 

formazione di una cittadinanza critica e responsabile. 

 

 

IL QUADRO NORMATIVO 

L'importanza dell'educazione alla cittadinanza attiva, già posta in luce dal D.M. 28/2006, che 

sottolinea come le scuole possano essere “luoghi privilegiati, di rispetto dei diritti umani, di pratica 

della democrazia, e di formazione di cittadini consapevoli e responsabili”, viene ulteriormente 

richiamata dal Documento di indirizzo per la sperimentazione dell'insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione del 4 marzo 2009. 

Nelle Linee guida  si evidenzia che “l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione” è concepito come 

un orizzonte di senso trasversale e come un organico impianto culturale diretto a conferire 

particolare rilievo al concetto di “cittadinanza attiva”; esso diviene, come tale, elemento 

catalizzatore della valenza educativa di tutte lediscipline” e il “Documento di indirizzo per la 

sperimentazionedell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” rimarca che “educare alla 

convivenza civile significa promuovere nel singolo cittadino la consapevolezza di essere parte di un 

corpo sociale e istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo e nello spazio, e di essere insieme 

fruitore dei beni di cultura e responsabile della loro conservazione e della loro crescita, nei riguardi 

degli altri e delle nuove generazioni”. 

La L. 107/2015 (Buona Scuola), nel potenziamento dell'offerta formativa, prevede lo sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 

sostegno dell'assunzione di responsabilità, della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri. 
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La legge 92 del 20 agosto 2019 infine, ha introdotto l’Educazione Civica obbligatoria in tutti gli 

ordini di scuola a partire dall’anno scolastico 2020/2021.  

Con il decreto 35 del 22 giugno 2020, il Ministero ha esplicitato Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica, prevedendo che, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, 

le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, definiscano, in prima attuazione e 

tenendo a riferimento le Linee guida stesse, il curricolo di educazione civica, indicando traguardi di 

competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed 

eventuale integrazione con le Indicazioni nazionali  per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del 

primo ciclo di istruzione, Indicazioni nazionali… per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e 

professionali vigenti. 

L’ insegnamento, trasversale alle altre materie, è ora obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione, a 

partire dalle scuole dell’infanzia e avrà un proprio voto, con almeno 33 ore all’anno dedicate. 

 

 Le Linee guida richiamano il “principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in 

ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a 

una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari”, fornendo un’indicazione funzionale 

ad un più agevole raccordo fra le discipline, ognuna delle quali è, di per sé, parte integrante della 

formazione civica e sociale di ciascun alunno. 

Si tratta, in definitiva, di far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere 

consapevole la loro interconnessione. 

L’educazione civica assume 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 interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. 

 

Lo studio dell’educazione civica verterà su tre assi: 

1. la Costituzione 

2. lo sviluppo sostenibile 

3. la cittadinanza digitale 

 

Il Collegio dei Docenti è chiamato ad integrare i criteri di valutazione degli apprendimenti allegati al 

Piano triennale dell’offerta formativa con specifici indicatori riferiti all’insegnamento 

dell’educazione civica, al fine dell’attribuzione della valutazione periodica e finale dell’insegnamento 

dell’educazione civica. 

La progettazione iniziale e l’attuazione del curricolo d’istituto trasversale per l’educazione civica, 

deve rispettare le tre grandi aree previste dalla legge n.92 del 2019 e Linee guida successive sopra 

menzionate: 

 

COSTITUZIONE E CITTADINANZA (area 1) 

 

A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica è posta la conoscenza della Costituzione 

italiana. Gli alunni devono essere introdotti alla conoscenza dei contenuti della Carta costituzionale 

sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, per sviluppare 
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competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della 

solidarietà. 

Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, disciplinato dalla Carta 

costituzionale, sono adottate iniziative per lo studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria 

e speciale. Al fine di promuovere la cittadinanza attiva, possono essere attivate iniziative per lo studio 

dei diritti e degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale. 

 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE (area 2) 

 

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. 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE (area 3) 

Prevede lo sviluppo di abilità in merito alla capacità di: 

- analizzare, confrontare e valutare la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni 

e contenuti digitali; 

- interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di 

comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto; 

-  ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate 

tecnologie digitali; 

- conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie 

digitali; difendere e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria 

reputazione; gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, 

ambienti e servizi; rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni 

personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri; 

- conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente 

all'uso dei dati personali; 

- essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e 

sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo 

e al cyberbullismo. 

 

Sulla base di quanto previsto dalla Legge 92/2019 e dalle successive Linee Guida, e alla luce 

dell’esperienza fatta lo scorso anno scolastico, il presente progetto intende aggiornare il Curricolo di 



     

 

6 

 

 

Istituto relativamente all’insegnamento trasversale dell’educazione civica per la scuola secondaria di 

primo grado, nella convinzione che tale insegnamento contribuisca a formare cittadini responsabili e 

attivi e a promuovere la partecipazione alla vita civica, culturale e sociale della nostra comunità. 

Come affermato nell’allegato A delle Linee guida “l’Educazione civica supera i canoni di una 

tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che 

va coniugata con le discipline di studio”. Si ribadisce che, ogni disciplina è, di per sé, parte integrante 

della formazione civica e sociale di ciascun alunno; tuttavia gli obiettivi e le competenze attese 

dell’educazione civica non sono esclusivamente disciplinari e non sono riconducibili ad una singola 

materia. Anche i nuclei tematici dell’educazione civica sono già impliciti nei contenuti disciplinari; 

occorre, però, esplicitarli, sviluppando un processo di interconnessione tra saperi disciplinari ed 

extradisciplinari, tra l’esperienza disciplinare e quella di cittadinanza attiva. L’insegnamento 

dell’educazione civica deve essere TRASVERSALE, cioè affidato in contitolarità ai docenti del 

Consiglio di classe, i quali decidono in autonomia le attività, i tempi e le modalità di realizzazione 

più idonee (unità didattiche di singoli docenti, moduli interdisciplinari condivisi da più docenti, 

progetti di Istituto). Le diverse tematiche ed esperienze di educazione civica sono riconducibili alle 

tre grandi aree che abbiamo già menzionato. Partendo dalle competenze europee in materia di 

cittadinanza, il curricolo revisionato vuole declinare e specificare le competenze di educazione civica 

nelle singole discipline, raggruppate in grandi aree omogenee (linguistico-artistico-espressiva, 

storico-geografico-sociale, matematico-scientifico, tecnologica). Le competenze vengono anche 

concretizzate in una ricca serie di abilità e conoscenze utili per acquisire una formazione completa. 

Ciascun Consiglio di classe, tenendo anche conto delle particolarità del suo gruppo classe, deciderà 

quali sviluppare, in quale anno o parte dell’anno. A tal fine in base al progetto pensato e costruito per 

la propria classe si prevede anche la realizzazione di un prodotto finale (compito di realtà) da mostrare 

in una giornata dedicata alla fine dell’anno scolastico. Sempre all’interno del Consiglio sarà 

individuato un docente che avrà il compito di coordinare le attività e raccogliere anche le valutazioni 

dei singoli docenti (come già attuato lo scorso anno scolastico). L’offerta formativa, però, sarà 

ampliata dai progetti che abbiamo già nella nostra scuola e giornate speciali dedicate ad eventi 

storico/sociali specifici, che contribuiranno a sviluppare ampiamente i tre nuclei tematici della 

Costituzione, dello Sviluppo sostenibile e della Cittadinanza digitale. 
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CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO a.s. 2021/2022 

 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

DISCIPLINA  COMPETENZE  ABILITÀ/CONOSCENZE  

 

ITALIANO  

 

 

 

 Acquisire consapevolezza 

della complessità e ricchezza 

di ogni identità personale, nel 

pieno rispetto di sé stesso e 

degli altri. 

 Essere consapevole della 

ricchezza delle differenti 

espressioni culturali 

sapendone cogliere 

similitudini e differenze. 

 Assumere un atteggiamento 

critico nei confronti dei 

messaggi veicolati, anche 

nell’ambito dell’informazione 

digitale. 

 Esprimere adeguatamente le 

proprie emozioni, riconoscere 

quelle altrui, rispettando le 

peculiarità caratteriali e la 

privacy. 

 Sperimentare attraverso la 

lettura la possibilità di 

confrontarsi con modalità di 

pensiero differenti. 

 La lingua e la letteratura 

come elementi identitari 

della cultura di un 

popolo (formazione 

della lingua italiana, miti 

e favole, poesia epica, 

poesie di carattere civile, 

memorie/ testi/ 

contributi audiovisivi 

legati alle tematiche 

della guerra e della 

Shoah, testi 

interculturali)  

 Conoscenza di sé, delle 

proprie capacità, dei 

propri interessi e dei 

cambiamenti personali 

nel tempo; le relazioni 

tra coetanei e adulti 

(autobiografie, diari, 

lettere, romanzi 

formativi) 

 Conoscenza delle varie 

possibilità di reperire 

fonti d’informazione ed 

essere in grado di 

accedervi 

(approfondimenti con 

ricerche sul Web) 

 Identificare situazioni 

di violazione dei diritti 

umani (testi legati alle 

tematiche di 

bullismo/cyberbullismo 

e di violazione dei 

diritti umani e civili, 

anche legate 

all’attualità) 

 Il concetto di privacy e 

problematiche 

connesse. 
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INGLESE E  

SECONDA LINGUA  

STRANIERA  

STUDIATA  

 

 Attivare atteggiamenti di 
ascolto attivo e di cortesia. 

 Esprimere verbalmente e 

fisicamente, nella forma più 

adeguata anche dal punto di 

vista morale, la propria 

emotività ed affettività. 

 Domandare informazioni o 

effettuare diverse richieste in 

maniera cortese in situazioni di 

vita verosimili 

 La lingua come 

elemento identitario 

della cultura di un 
popolo. 

 Analisi di 

biografie/documenti 

storici/visione di 

video/film su Gandhi, 

Martin Luther King e 

Mandela 

 

 

 

MUSICA 

 

 

 

 

 Eseguire l’inno nazionale di 

alcuni paesi europei attraverso 

l’uso del canto e dello 

strumento musicale. 

 Saper riconoscere e riprodurre 

i motivi della musica 
tradizionale. 

 Interpretare i temi ed i 

contenuti della musica colta, 

con la capacità di cogliere 

spunti e supporti in un’ottica 

multidisciplinare.  

 I simboli dell’’identità 

nazionale  ed 

europea  

(esecuzione strumentale 

dell’inno). 

 Conoscenza del 

patrimonio culturale 

musicale locale, italiano 
europeo. 

 Musica e Folklore: 

elementi costitutivi 

dell’identità culturale. 

 

ARTE E IMMAGINE  

 

 

 

 Conoscere i beni culturali 

presenti nel proprio territorio. 

 Elaborare progetti di 

conservazione, recupero  e 

 valorizzazione 

 del patrimonio 

 storico-naturalistico 

presente nel proprio territorio. 

 Riconoscere gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico, ambientale 

nel proprio territorio ed è 

sensibile ai problemi della 

tutela e conservazione; 

 I simboli dell’identità 

nazionale ed europea. 

 Gli elementi 

caratterizzanti il 

paesaggio culturale di 

riferimento. 

 Monumenti e siti 

significativi. 
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EDUCAZIONE FISICA  

 

 

 

 Comprende e spiega i 
principi di una dieta 

equilibrata. 

 Comprende e spiega le 

conseguenze fisiche e 

psichiche della malnutrizione, 

della nutrizione e 

dell’ipernutrizione. 

 Conosce l’importanza 

dell'educazione sanitaria e 

della prevenzione (elenca le 

principali regole per l’igiene 

personale, conosce le malattie 

contagiose più diffuse 

nell’ambiente che lo circonda 

e sa quali precauzioni 

prendere per cercare di 

prevenirle). Conosce le regole 

del primo soccorso 

(intervenire correttamente in 

caso di  

 Gli alimenti e le 

loro funzioni. 

 La dieta  

 I principi ed i 
corretti comportamenti 

alla base dello star bene, 

 La corretta 

postura. 

 La sicurezza nel 

proprio ambiente di vita. 

 Il fairplay 

 La legalità nello 

sport 

 Doping 

 

 incidenti reali o simulati).  

Acquisisce il concetto di salute come 

bene privato e sociale.  

 

 

RELIGIONE  

 

 

 

 Indagare le ragioni sottese a 
punti di vista diversi dal proprio, per 

un confronto critico. 

 Mettere in atto comportamenti 
di autonomia, autocontrollo, rispetto e 

fiducia. 

 Interagire, utilizzando rispetto, 

con persone dalle diverse convinzioni 

religiose. 

 Impegnarsi personalmente in 

iniziative di solidarietà. 

 Conoscenza 

delle diverse fedi 

religiose in un’ottica 

di interrelazione e 

rispetto.  

 Conoscenza 

delle principali 

festività religiose, del 

loro significato e dei 

nessi con la vita 

civile. 

 Conoscenza 

delle differenze tra i 

concetti di “laico” e 

“religioso”. L’etica 

come terreno comune 

sul quale costruire le 

basi della convivenza 

civile e della ricerca 

del bene comune. 
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AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE  

DISCIPLINA  COMPETENZE  ABILITÀ/CONOSCENZE  

 

 

 

 

 

 

STORIA-

GEOGRAFIA- 

CITTADINANZA  

 

 

 

 Acquisire come valori normativi i 

principi di libertà, giustizia, solidarietà. 
 Riconoscere come necessarie e 

rispettare le regole della convivenza 
civile. 

 Assumere responsabilità partecipativa 

alla vita democratica e alla risoluzione dei 
problemi. 

 Maturare autonomia di giudizio nei 

confronti delle problematiche 

geopolitiche, economiche, socio- 

culturali, ambientali. 

 Acquisire la consapevolezza delle 

responsabilità individuali nei confronti 

delle principali tematiche ambientali. 

 

 Conoscenze di 

carattere storico-civile 

che contribuiscono alla 

comprensione ed 

interiorizzazione del 

concetto di cittadinanza 

(Comuni, Guerre di 

religione, Rivoluzione 

scientifica, Illuminismo e 

Rivoluzione francese, 

Rivoluzione industriale e 

questione sociale, 

Totalitarismi del 

Novecento, Shoah, 

mafia...) 

 Definizione di 

nazione e Stato; principali 

forme di governo. 

 Le principali 
associazioni di 

volontariato e di 
protezione civile operanti 

sul territorio locale e 
nazionale. 

 Principi fondamentali 

della Costituzione. 

 La funzione della 

regola e della legge nei 

diversi ambienti di vita 

quotidiana (regolamento 

di istituto, proposte del 

progetto legalità...) 

 I concetti di 
diritto/dovere, libertà 

responsabile, identità, 
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pace, sviluppo umano, 
cooperazione, 

sussidiarietà. 

 Organizzazioni 

internazionali, 

governative e non 

governative a sostegno 

della pace, dei 

diritti/doveri dei popoli e 

della tutela 

dell’ambiente. 

 Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

 

 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

DISCIPLINA  COMPETENZE  ABILITÀ/CONOSCENZE  

 

 

 

MATEMATICA- 

SCIENZE  

 

 

 

 Individua ed analizza da un punto di 

vista scientifico le maggiori 

problematiche dell’ambiente in cui si 

vive. 

 Comprende il rapporto uomo-natura, 

analizzandone gli aspetti positivi e 

problematici. 

 Attiva un atteggiamento di rispetto 

dell’ambiente e individua forme di 

uso consapevole delle sue risorse. 

 Comprende i concetti di ecosistema e 

sviluppo sostenibile (spiega il 

significato di espressioni specifiche 

traendole da notiziari, giornali e 

letture).  

 Assume comportamenti consapevoli 

nel rispetto dell’ambiente e risparmio 

delle risorse  

 (predispone, insieme ai compagni, 

comportamenti quotidiani da 

assumere in relazione al problema 

trattato). 

 L’alunno riconosce alcuni essenziali 

principi relativi al proprio benessere 

psico-fisico legati alla cura del corpo, 

ad un corretto regime alimentare e alla 

 Biomi ed ecosistemi. 

 Flora, fauna, equilibri 

ecologici tipici del 

proprio ambiente di 

vita. 

 Gli interventi umani 

che modificano il 

paesaggio e 

l’interdipendenza 

uomo-natura. 

 Individuare un 

problema ambientale, 

analizzarlo ed 

elaborare semplici, 

ma efficaci proposte 

di soluzione. 

 Apprezzamento delle 

potenzialità del 

proprio territorio.  

 Riduzione dell’uso di 

pesticidi e sostanze 

inquinanti per la 

salvaguardia 

dell’ambiente 

(Protocollo di Kyoto 

2005). 
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prevenzione dell’uso di sostanze che 

inducono dipendenza 

 

 Organi e 

apparati del corpo 

umano e le loro 

principali funzioni. 

 La ricaduta di 

problemi ambientali 

(inquinamento 

dell’acqua, del suolo 

e dell’aria, ....) e di 

abitudini di vita 

scorrette (fumo, 

sedentarietà...) sulla 

salute. 

 Le malattie 

esantematiche e le 

vaccinazioni. 

 I 
comportamenti da 
rispettare per 
rimanere in salute. 
 I progressi 
della medicina nella 
storia dell'uomo. 
 Educazione 
finanziaria 
 

 

TECNOLOGIA  

 

 

 

 Saper analizzare i principali sistemi 

tecnologici e le molteplici relazioni che 

essi stabiliscono con gli elementi naturali 

 Riconoscere le conseguenze di una scelta 

di tipo tecnologico con individuazione di 

opportunità e rischi 

 Effettuare correttamente la raccolta 

differenziata comprendendone appieno le 

ragioni. 

 Il ciclo vitale 

dei materiali 

 Smaltimento 

dei rifiuti e relativo 

riutilizzo 

 Risorse 

rinnovabili e vantaggi 

ambientali(Agenda 

2030) 

 L’uso dei 

social network: il 

rischio di essere 

eterodiretti. 

Consapevolezza 

critica: verso un uso 

consapevole e 

responsabile 

 Bullismo e 

cyberbullismo 

 Sicurezza 

stradale 
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Agli spunti tematici indicati nelle tre grandi aree, il Progetto di Educazione Civica 

per il corrente a.s. aggiunge lo svolgimento di giornate commemorative istituzionali 

previste dal MIUR e giornate celebrative che sono momenti fondanti della crescita 

umana e civile di ciascuno. 

DATA    

 

RICORRENZA  ALUNNI  

COINVOLTI/DOCENTI  

ATTIVITA’ PREVISTA  

25 novembre Giornata mondiale 

contro la violenza 

sulle donne 

Tutti gli alunni 

Docenti di Lettere, Arte, 

Musica, Scienze Motorie 

Attività proposte dalla 

Commissione Educazione Civica 

27 gennaio   Giornata della 

memoria   

Tutti gli alunni della 

scuola 

Docenti di Lettere, 

Religione 

.  

Attività varie per ricordare la 

Shoah.  

09 febbraio Safer internet day Tutti gli alunni della 

scuola 

Docenti di Tecnologia, 

matematica, lingue.  

Progetto Generazioni Connesse 

6 marzo Giornata dei giusti Tutti gli alunni della 

scuola 

Docenti Lettere, Arte, 

Musica, Religione, 

Lingue 

Progetto Gariwo 

23 maggio Anniversario della 

strage di Capaci e 

giornata della 

Legalità 

Tutti gli alunni della 

scuola 

Tutti i Docenti. 

Lettura di testi, visione di film, 

attività laboratoriali, 

drammatizzazione.  

Convegno finale. 
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05 giugno Giornata 

dell’ambiente 

Tutti gli alunni della 

scuola 

Docenti di Matematica e 

Scienze, Scienze 

Motorie. 

Attività concordate dal 

Dipartimento di  scienze. 

 

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA PRIMARIA 

 

1. L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel 

rispetto delle regole dei diritti e dei doveri. 

2. L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione 

Italiana e delle istituzioni dell’Unione Europea per sostanziare in particolare la condivisione 

e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale 

e diritto alla salute e al benessere della persona 

Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche: 

a. Costituzione, istituzioni dello Stato Italiano, dell’Unione Europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

b. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015; 

c. Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’art. 5; 

d. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità; 

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

comuni. 

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, sono altresì promosse 

l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla 

cittadinanza attiva. 

Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli 

animali e della natura. 

Competenze previste al termine della Scuola Primaria: 

Traguardi di apprendimento al termine della V Primaria  

- L’alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzioni, è consapevole dei ruoli, dei 

compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato Italiano, dell’Unione Europea e dei 

principali organismi internazionali. 

- Conosce il significato ed in parte, la storia degli elementi simbolici identitari (bandiera e 

inno nazionale). 

- Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”. 

- È consapevole del significato delle parole “diritto e dovere” 
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- Ha interiorizzato i principi dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza e 

tutela dei beni del patrimonio culturale, locale e nazionale, nelle sue varie sfaccettature 

(lingua, monumenti, paesaggio). 

- È consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche 

attraverso le associazioni di volontariato e di protezione civile. 

- Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute e al benessere 

psicofisico, conosce gli elementi necessari dell’educazione stradale in rapporto alle sue 

dinamiche esistenziali. 

- È consapevole dei principi normativi relativi ai concetti di privacy, diritti d’autore. 

Esercita un uso consapevole, in rapporto all’età, dei materiali e delle fonti documentali digitali 

disponibili sul web e comincia ad inoltrarsi nella loro corretta interpretazione.  

SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA E 

MONTE ORE 

ANNUALE 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

ITALIANO 

4 h 

COMPETENZA 

CHIAVE 

EUROPEA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

L'allievo partecipa a 

scambi 

comunicativi 

(conversazione, 

discussione di 

classe o di gruppo) 

con compagni e 

insegnanti 

rispettando il turno 

e formulando 

messaggi chiari e 

pertinenti, in un 

registro il più 

possibile adeguato 

alla situazione. 

Riflette sui testi 

propri e altrui per 

cogliere regolarità 

morfosintattiche e 

caratteristiche del 

lessico; riconosce 

che le diverse scelte 

linguistiche sono 

correlate alla 

 Attivare atteggiamenti 

di  conoscenza di sé, 

di ascolto e di 

relazione positiva nei 

confronti degli altri 

 Manifestare il proprio 

punto di vista e le 

esigenze personali in 

forme corrette e 

argomentate nelle 

varie forme (scritta e 

orale) 

 Esercitare modalità di 

espressione delle 

proprie emozioni e 

della propria affettività 

 Analizzare 

Regolamenti (di un 

gioco, d’Istituto…) 

 Essere in grado di 

discernere 

l’attendibilità delle 

fonti e utilizzarle 

opportunamente a 

sostegno delle proprie 

argomentazioni. 

 Avvalersi in modo 

corretto e costruttivo 

dei servizi del 

territorio  

 Conoscere se 

stessi, le proprie 

capacità, i propri 

interessi, i 

cambiamenti 

personali nel 

tempo.  

 

 Conoscere le 

differenze di 

genere. 

 

 

 Conoscere le 

regole di 

convivenza. 

 

 Conoscere le varie 

fonti di 

informazione. 

 

 

 Conosce le 

strutture presenti 

sul territorio, atte a 

migliorare e ad 

offrire dei servizi 

utili alla 

Cittadinanza. 

 

Riferire i propri stati 

d’animo e riconoscerli 

negli altri (TUTTE 

LE CLASSI) 

Esprimere 

verbalmente e 

fisicamente la propria 

emotività ed affettività 

in situazioni differenti 

(TUTTE LE CLASSI 

 Mettere in atto 

comportamenti di 

autonomia, 

autocontrollo, fiducia 

in sé (CLASSI 

TERZE, QUARTE E 

QUINTE) 

Individuare le 

principali differenze 

fisiche, psicologiche e 

comportamentali tra 

maschi e femmine 

(TUTTE LE 

CLASSI) 

Costruire relazioni con 

i coetanei e con gli 

adulti (TUTTE LE 

CLASSI) 

Interagire, utilizzando 

buone maniere, con 

persone conosciute e 
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varietà di situazioni 

comunicative; è 

consapevole che 

nella 

comunicazione 

sono usate varietà 

diverse di lingua e 

lingue differenti 

 

 

 

 

 

non, con scopi diversi 

(TUTTE LE 

CLASSI) 
Suddividere incarichi 

e svolgere compiti per 

lavorare insieme 

perseguendo un 

obiettivo comune 

(TUTTE LE 

CLASSI) 

Impegnarsi in 

iniziative di solidarietà 

(TUTTE LE 

CLASSI) 
Elaborare e scrivere il 

regolamento di classe 

(CLASSI TERZE, 

QUARTE E 

QUINTE) 
Riconoscere le varie 

fonti di informazione 

ed essere in grado di 

accedervi (TUTTE 

LE CLASSI) 

Riconoscere la 

funzione dei servizi 

presenti nel territorio 

(biblioteca, spazi 

pubblici…) 

(TUTTE LE 

CLASSI) 

 

 

 

INGLESE 

4h  

COMPETENZA 

CHIAVE 

EUROPEA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 

L’alunno 

comprende brevi 

messaggi orali e 

scritti relativi ad 

ambiti familiari; 

descrive oralmente 

 Esprimere 

verbalmente e 

fisicamente la 

propria affettività 

ed emotività 

 Attivare 

atteggiamenti di 

ascolto attivo e di 

cortesia 

 Esprimere la 

propria emotività 

con adeguate 

 Conoscere la 

lingua come 

elemento 

identitario della 

cultura di un 

popolo 

(TUTTE LE 

CLASSI) 
 

 Conoscere 

formule di 

saluto e di 

cortesia 

 

Saper comunicare in 

lingua inglese 

semplici informazioni 

personali (TUTTE 

LE CLASSI) 

 

Saper esprimere in 

lingua inglese 

emozioni, stati 

d’animo, sentimenti 

diversi, in situazioni 

differenti  (TUTTE 

LE CLASSI) 
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e per iscritto, in 

modo semplice, 

aspetti del proprio 

vissuto e del 

proprio ambiente 

ed elementi che si 

riferiscono a 

bisogni immediati; 

interagisce nel 

gioco; comunica in 

modo 

comprensibile, 

anche con 

espressioni e frasi 

memorizzate, in 

scambi di 

informazioni 

semplici e di 

routine; individua 

alcuni elementi 

culturali e coglie 

rapporti tra forme 

linguistiche e usi 

della lingua 

straniera 

 

 

 

 

attenzioni agli 

altri, in situazioni 

di gioco, di lavoro 

e di relax 

 

 

Saper utilizzare 

formule di cortesia in 

ambiti differenti 

(TUTTE LE 

CLASSI) 

 

Saper scrivere 

semplici regole in 

lingua inglese 

(CLASSI QUARTE 

E QUINTE) 
 

ARTE E 

IMMAGINE 

3h 

COMPETENZA 

CHIAVE 

EUROPEA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 

L’alunno è in grado 

di osservare, 

esplorare, descrivere 

e leggere immagini 

(quali opere d’arte, 

fotografie, manifesti, 

fumetti) e messaggi 

multimediali (quali 

spot, brevi filmati, 

videoclip, ecc.) ; 

 Essere in grado di 

apprezzare il valore 

e la tipicità di 

oggetti e forme del 

patrimonio artistico 

locale e nazionale 

 Essere in grado di 

riconoscere i 

simboli identitari 

nazionali ed europei 

 Conoscere il 

patrimonio 

artistico e 

culturale locale 

e nazionale 

 Conoscere i 

principali 

simboli 

identitari della 

nazione italiana 

e dell’Unione 

europea 

Riconoscere e rispettare 

l’importanza e il valore 

delle bellezze naturali e 

artistiche locali e 

nazionali (TUTTE LE 

CLASSI) 

Riconoscere la bandiera 

italiana (TUTTE LE 

CLASSI) 

Riconoscere la bandiera 

dell’Unione europea 

(CLASSI QUARTE E 

QUINTE) 
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individua i principali 

aspetti formali 

dell’opera d’arte; 

apprezza le opere 

artistiche e 

artigianali 

provenienti da 

culture diverse dalla 

propria; conosce i 

principali beni 

artistico-culturali 

presenti nel proprio 

territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto 

per la loro 

salvaguardia. 

 

MUSICA 

2h 

COMPETENZA 

CHIAVE 

EUROPEA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 

 

L’alunno esplora 

diverse possibilità 

espressive della 

voce, di oggetti 

sonori e strumenti 

musicali, imparando 

ad ascoltare se 

stesso e gli altri; 

esegue, da solo e in 

gruppo, semplici 

brani vocali o 

strumentali, 

appartenenti a generi 

e culture differenti, 

utilizzando anche 

strumenti didattici e 

auto-costruiti. 

 Eseguire l’inno 

nazionale attraverso 

l’uso del canto e 

dello strumento 

musicale 

 Saper riconoscere e 

riprodurre i 

principali motivi 

musicali della 

musica tradizionale 

 

 Conoscere il 

patrimonio 

culturale 

musicale 

nazionale ed 

internazionale 

 Conoscere i 

principali 

simboli 

identitari della 

nazione 

italiana e 

dell’Unione 

europea 

Riconoscere il 

patrimonio culturale 

musicale locale, italiano 

ed europeo ed 

extraeuropeo (TUTTE 

LE CLASSI) 
Riconoscere 

filastrocche, nenie, 

conte, ninne nanne tratte 

dalla tradizione 

popolare (TUTTE LE 

CLASSI) 

Ascoltare ed interpretare  

l’inno nazionale italiano 

(TUTTE LE CLASSI) 

Ascoltare ed interpretare 

l’inno europeo 

(CLASSI QUARTE E 

QUINTE) 
 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE 

FISICA 

3h 

COMPETENZA 

CHIAVE 

 Esercitare 

procedure di 

evacuazione 

dall’edificio 

scolastico, 

 Conoscere le 

procedure di 

evacuazione 

nelle diverse 

condizioni di 

Sviluppare autonomia 

nella cura di sé, con 

particolare attenzione 

alla sicurezza, all’igiene 
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EUROPEA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 

 

L’alunno utilizza il 

linguaggio corporeo 

e motorio per 

comunicare ed 

esprimere i propri 

stati d’animo, anche 

attraverso la 

drammatizzazione e 

le esperienze 

ritmico-musicali e 

coreutiche; agisce 

rispettando i criteri 

base di sicurezza per 

sé e per gli altri, sia 

nel movimento che 

nell’uso degli 

attrezzi e trasferisce 

tale competenza 

nell’ambiente 

scolastico ed 

extrascolastico; 

riconosce alcuni 

essenziali principi 

relativi al proprio 

benessere psico-

fisico legati alla cura 

del proprio corpo, a 

un corretto regime 

alimentare e alla 

prevenzione dell’uso 

di sostanze che 

inducono 

dipendenza; 

comprende, 

all’interno delle 

varie occasioni di 

gioco e di sport, il 

valore delle regole e 

l’importanza di 

rispettarle. 

 

avvalendosi anche 

della lettura delle 

piantine dei locali e 

dei percorsi di fuga 

  Percepire il proprio 

corpo e la 

padronanza degli 

schemi motori e 

posturali nel 

continuo 

adattamento alle 

variabili spaziali e 

temporali 

contingenti. 

 Individuare, nel 

proprio ambiente di 

vita, comportamenti 

pericolosi che 

richiedono cautela  

 Osservare il proprio 

corpo e la sua 

crescita 

individuando gli 

alimenti più 

adeguati alle 

proprie esigenze 

fisiche 

 Sperimenta il valore 

delle regole e 

l’importanza di 

rispettarle 

rischio 

(terremoto, 

incendio…)  

 Sa adottare 

comportamenti 

corretti per 

tutelare la 

propria salute 

 Conoscere le  

funzioni 

nutrizionali dei 

cibi  

 Conoscere gli 

errori 

alimentari e i 

problemi 

connessi con 

gli squilibri 

alimentari 

 Conoscere 

regole di 

giochi e sport 

noti 

 

 

personale e 

all’alimentazione. 

(TUTTE LE CLASSI) 

 

Eseguire attività 

ritmiche, ludiche, 

motorie e sportive 

mostrando attenzione al 

rispetto delle regole. 

(TUTTE LE CLASSI) 

 

 

RELIGIONE 

3 h 
 Rispettare le idee 

altrui, le pratiche e 

 Conoscere le 

diverse fedi 

Sviluppare la capacità di 

ascolto delle opinioni 
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COMPETENZA 

CHIAVE 

EUROPEA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

L’alunno interagisce 

con gli altri e 

partecipa in modo 

positivo e costruttivo 

alla vita sociale e 

alla soluzione di 

eventuali conflitti. 

le convinzioni 

religiose 

 Cogliere i valori 

della pace e della 

solidarietà come 

basilari del vivere 

civile 

 Distinguere tra 

concetto di laicità e 

religiosità 

 Maturare sensibilità 

verso l’ Ambiente 

naturale inteso 

come Creato 

 

religiose in 

un’ottica di 

dialogo e di 

rispetto 

 Conoscere i 

valori comuni  

tra le diverse 

fedi religiose, 

in particolare 

solidarietà e 

pace. 

   Conoscere il 

valore e il 

rapporto tra le 

leggi dello 

stato e quelle 

della Chiesa 

 Conoscere 

l’impegno 

della Chiesa e 

dei Cristiani 

verso 

l’Ambiente  

 

 

 

altrui per accettare, 

rispettare, aiutare gli 

altri e i “diversi da sé 

(TUTTE LE CLASSI) 

Prendere coscienza che 

tutte le persone hanno 

pari dignità senza alcuna 

forma di 

discriminazione 

(TUTTE LE CLASSI) 
Riflettere sulle 

differenze tra i concetti 

di “laico” e “religioso” 

(CLASSI QUARTE E 

QUINTE) 
Mostrare atteggiamenti 

di apprezzamento, 

rispetto e cura verso 

l’Ambiente naturale 

(TUTTE LE CLASSI) 

 

 

 

STORIA 

GEOGRAFIA 

CITTADINANZA 

4h 

COMPETENZA 

CHIAVE 

EUROPEA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

L’alunno individua 

le relazioni tra 

gruppi umani e 

contesti spaziali; 

comprende 

avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle 

società e civiltà che 

hanno caratterizzato 

 Riconoscere le 

varie forme di 

governo, dal locale 

al globale 

 Maturare sensibilità 

e comprendere 

l’importanza del 

patrimonio naturale 

e culturale 

 Conoscere le 

principali 

forme di 

governo 

nazionali e 

locali 

 Conoscere le  

principali 

associazioni di 

volontariato e 

di protezione 

civile operanti 

sul territorio 

locale e 

nazionale  

Riconoscere le 

differenze tra le varie 

forme di governo 

(CLASSI TERZE, 

QUARTE, QUINTE) 

 

Identificare gli obiettivi 

di associazioni di 

volontariato operanti nel 

territorio (CLASSI 

TERZE, QUARTE, 

QUINTE) 

 

 

Riconoscere il valore 

dei principi 

fondamentali della 
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la storia 

dell’umanità (dal 

paleolitico alla fine 

del mondo antico) 

con possibilità di 

apertura e di 

confronto con la 

contemporaneità; 

coglie nei paesaggi 

mondiali della storia 

le progressive 

trasformazioni 

operate dall’uomo 

sul paesaggio 

naturale; si rende 

conto che lo spazio 

geografico è un 

sistema territoriale, 

costituito da 

elementi fisici e 

antropici legati da 

rapporti di 

connessione e/o di 

interdipendenza. 

 Conoscere i 

principi 

fondamentali 

della 

Costituzione  

 Conoscere 

alcuni articoli 

della 

Dichiarazione 

dei Diritti del 

Fanciullo e 

della 

Convenzione 

internazionale 

dei Diritti 

dell’Infanzia  

 Conoscere  

regole e leggi 

proprie dei 

diversi 

ambienti di 

vita quotidiana, 

anche quello 

scolastico 

 Conoscere i 

concetti di 

diritto/dovere, 

libertà 

responsabile, 

identità, pace, 

sviluppo 

umano, 

cooperazione, 

sussidiarietà  

 Conoscere 

l’esistenza di 

organizzazioni 

internazionali, 

governative e 

non 

governative a 

sostegno della 

Costituzione (TUTTE 

LE CLASSI) 
Riconoscere i valori e i 

diritti sanciti e tutelati 

dalle principali 

Convenzioni sui Diritti 

dell’ infanzia (TUTTE 

LE CLASSI) 

 

 

 

Sviluppare 

consapevolezza 

sull’importanza delle 

regole e delle leggi negli 

ambienti di vita 

quotidiana (TUTTE LE 

CLASSI) 
 

Sviluppare 

consapevolezza sul 

concetto di 

diritto/dovere, in base al 

rispetto reciproco e al 

valore democratico di 

uguaglianza. (CLASSI 

QUARTE E QUINTE) 
 

 

Riconoscere l’azione 

delle Organizzazioni 

internazionali che 

operano per la Pace 

(CLASSI QUINTE) 

 

 

 

 

 

Riconoscere i 

diritti/doveri di tutti e di 

ciascuno all’interno 

dell’ambiente 

scolastico(TUTTE LE 

CLASSI) 
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pace e dei 

diritti/doveri 

dei popoli 

(CLASSI 

QUINTE) 

 Conoscere la 

Carta dei diritti 

e dei doveri 

degli studenti e 

delle 

studentesse 

 Conoscere il 

Regolamento 

d’Istituto 

 Conoscere gli 

obiettivi 

ambientali 

dell’Agenda 

2030 

dell’ONU 

 

Comprendere 

l’importanza di uno 

sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema e di un 

uso consapevole delle 

risorse ambientali nel 

quadro dell’Agenda 

2030(TUTTE LE 

CLASSI) 
 

 

MATEMATICA 

2h 

COMPETENZA 

CHIAVE 

EUROPEA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 

L’alunno costruisce 

ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le 

proprie idee e 

confrontandosi con 

il punto di vista di 

altri 

 

 Cogliere la 

sostenibilità e la 

solidarietà come 

principi basilari del 

vivere civile e 

dell’economia 

 

 Conoscere i 

numeri come 

espressione di 

uguaglianza e 

di armonia 

(proporzione, 

equa 

ripartizione…) 

 Conoscere i 

principi 

dell’educazione 

finanziaria 

 

 

Applicare in situazioni 

reali il principio 

dell’equa ripartizione e 

dell’uso consapevole 

delle risorse (TUTTE 

LE CLASSI) 

Familiarizzare con i 

temi 

economici ,finanziari e 

del risparmio(TUTTE 

LE CLASSI) 
 

 

SCIENZE 

4h 

COMPETENZA 

CHIAVE 

EUROPEA IN 

 Esplorare e 

descrivere gli 

elementi tipici di un 

ambiente naturale 

ed umano, inteso 

 Conoscere  

flora, fauna, 

equilibri 

ecologici tipici 

del proprio 

Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi 

di vivere di organismi 

animali e vegetali 

(TUTTE LE CLASSI) 

Riconoscere gli 

interventi umani che 
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MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 

L’alunno ha cura 

della sua salute; ha 

atteggiamenti di 

cura verso 

l’ambiente 

scolastico che 

condivide con gli 

altri; rispetta e 

apprezza il valore 

dell’ambiente 

sociale e naturale 

come sistema 

ecologico 

 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 

 Elaborare tecniche 

di osservazione e di 

“ascolto” del 

proprio corpo per 

distinguere i 

momenti di 

benessere da quelli 

di malessere 

ambiente di 

vita 

 

 Identificare i 

vantaggi per 

l’ambiente di 

esperienze 

virtuose di 

economia 

circolare 

 

 Conoscere gli 

organi e gli 

apparati del 

corpo umano e 

le loro 

principali 

funzioni 

 

 Riflettere sulla 

ricaduta dei 

problemi 

ambientali          

(inquinamento 

atmosferico, 

acustico…) e di 

abitudini di vita 

scorrette 

( sedentarietà, 

fumo…)sulla 

salute 

 

modificano il paesaggio 

e l’interdipendenza 

uomo-natura (TUTTE 

LE CLASSI) 

 

 Analizzare ed elaborare 

semplici proposte di 

soluzione ad alcuni 

problemi ambientali 

(disboscamento, 

erosione delle spiagge) 

(CLASSI QUARTE E 

QUINTE) 

 

Essere sensibile ai 

problemi dell’ambiente 

naturale nel rispetto e 

tutela dello stesso, in 

funzione di uno 

sviluppo sostenibile. 

(TUTTE LE CLASSI) 

 

Saper riconoscere come 

l’igiene della persona 

(cura dei denti…), dei 

comportamenti e 

dell’ambiente          

(areazione, temperatura, 

illuminazione…) aiutino 

a prevenire  malattie 

personali e sociali 

(TUTTE LE CLASSI) 
 

 

 

TECNOLOGIA 

4h 

COMPETENZA 

CHIAVE 

EUROPEA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 

Si orienta tra i 

diversi mezzi di 

comunicazione ed è 

 

 Usare in modo 

consapevole le 

nuove tecnologie, 

nell’esercizio di 

una reale 

cittadinanza 

digitale 

 

 Conoscere le 

funzioni 

principali di 

alcuni 

dispositivi 

digitali 

 Conoscere i 

comportamenti 

corretti da 

mettere in atto 

Essere in grado di 

ricercare correttamente 

informazioni sul web 

(TUTTE LE CLASSI) 

Utilizzare dispositivi 

digitali per attività, 

giochi didattici, 

elaborazioni grafiche e 

per produrre testi  

(TUTTE LE CLASSI) 
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in grado di farne un 

uso adeguato a 

seconda delle 

diverse situazioni; 

Inizia a riconoscere 

in modo critico le 

caratteristiche, le 

funzioni e i limiti 

della tecnologia 

attuale 

durante 

l’utilizzo delle 

piattaforme 

scolastiche e 

nell’ uso del 

web 

 Conoscere le 

caratteristiche 

del 

cyberbullismo 

e le fake news 

 

 

Usare il galateo 

digitale(netiquette) 

(CLASSI QUARTE E 

QUINTE) 

Proporre attività per 

contrastare il 

cyberbullismo(CLASSI 

QUARTE E QUINTE) 

Distinguere 

informazioni online 

attendibili, 

confrontandole con altre 

fonti (CLASSI 

QUINTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA  - ARGOMENTI ED. CIVICA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI 

CLASSE 

PRIMA 

ARGOMENTI 

CLASSE 

SECONDA 

ARGOMENTI 

CLASSE 

TERZA 

ARGOMENTI 

CLASSE 

QUARTA 

ARGOMENTI 

CLASSE 

QUINTA 

ITALIANO Educazione 

Alla 

Convivenza 

civile 

La conoscenza 

del sé e degli 

altri, diversi 

da sé; 

relazioni 

positive con 

gli adulti e con 

i pari. 

 

Le regole di 

convivenza; 

l’uso delle 

buone 

maniere. 

Il Regolamento 

della classe; 

l’uso del 

dialogo per 

risolvere i 

conflitti. 

Stereotipi e 

pregiudizi nei 

confronti 

 degli altri; 

valori della 

convivenza, 

della 

democrazia e 

della 

cittadinanza. 

Consapevolezza 

di sé; punti di 

forza e punti di 

debolezza; 

iniziative di 

solidarietà; 

servizi presenti 

nel territorio 

(biblioteca, 

spazi pubblici) 

INGLESE Educazione 

Alla 

Convivenza 

civile 

Formule di 

saluto e di 

cortesia in 

lingua inglese. 

Descrizione di 

se stessi, delle 

proprie 

emozioni e dei 

propri stati 

d’animo in 

lingua inglese. 

Usi e costumi, 

feste e 

tradizioni 

proprie della 

cultura inglese. 

Sistema 

scolastico 

inglese; la 

bandiera 

inglese e l’inno 

nazionale 

Aspetti politici 

e culturali del 

mondo 

anglosassone. 
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ARTE E 

IMMAGINE 
Educazione 

al rispetto e 

alla 

valorizzazione 

del 

patrimonio 

culturale e dei 

beni pubblici 

La bandiera 

italiana; 

bellezze 

naturali e 

artistiche 

locali 

Significato dei 

colori della 

bandiera 

italiana; 

bellezze 

naturali e 

artistiche 

locali 

La bandiera 

italiana come 

simbolo 

dell’identità 

nazionale; 

bellezze 

naturali e 

artistiche locali 

e nazionali. 

La bandiera 

italiana nella 

Costituzione 

(art.12); 

bellezze 

naturali e 

artistiche 

nazionali. 

La bandiera 

europea; 

bellezze 

naturali e 

artistiche 

nazionali 

patrimonio 

dell’umanità. 

MUSICA Educazione 

al rispetto e 

alla 

valorizzazione 

del 

patrimonio 

culturale 

L’inno 

nazionale; 

filastrocche 

proprie della 

tradizione 

musicale 

locale. 

 

L’inno 

nazionale; 

filastrocche, 

nenie, conte, 

ninne nanne 

proprie della 

tradizione 

musicale 

locale. 

 

L’inno italiano 

come simbolo 

dell’identità 

nazionale; 

canti e musiche 

del patrimonio 

culturale locale 

L’inno 

nazionale nella 

Costituzione 

(art.12); canti e 

musiche del 

patrimonio 

culturale 

nazionale. 

 

L’inno europeo; 

canti e musiche 

del patrimonio 

culturale 

nazionale ed 

europeo; brani e 

autori musicali 

che trattano 

temi di 

cittadinanza 

attiva 

 

EDUCAZIONE 

FISICA 
Educazione 

alla salute e al 

benessere  

Cibi preferiti e 

valore 

nutritivo; 

procedure di 

evacuazione 

; regole di 

giochi noti 

Alimenti e 

valori 

nutrizionali; 

corretta 

postura; 

procedure di 

evacuazione; 

regole di 

giochi noti 

Attività 

quotidiane di 

una giornata 

tipo e dispendio 

energetico; 

esercizi per una 

corretta 

postura; 

procedure di 

evacuazione; 

regole di giochi 

noti 

Vari tipi di 

dieta e 

relazione con 

gli stili di vita;  

procedure di 

evacuazione; 

regole di giochi 

noti 

Errori 

alimentari 

comuni; 

procedure di 

evacuazione; 

regole di giochi 

noti 

RELIGIONE Educazione 

interculturale 

Primo 

approccio alle 

diverse fedi 

monoteiste; 

l’ambiente 

naturale inteso 

come opera 

creata. 

Conoscenza 

delle proprie 

festività 

religiose e di 

quelle delle 

fedi 

monoteiste; 

l’ambiente 

naturale inteso 

come opera 

creata da 

rispettare.  

Conoscenza 

degli elementi 

fondamentali 

propri degli 

altri culti 

religiosi; azioni 

di rispetto e 

cura verso 

l’ambiente. 

Valori assoluti 

di rispetto, 

dialogo 

interreligioso, 

solidarietà e 

pace; azioni di 

rispetto e cura 

verso 

l’ambiente. 

Valori assoluti 

di rispetto, 

dialogo 

interreligioso, 

solidarietà e 

pace; concetti 

di “religiosità” 

e           

“ laicità”; la 

libertà di 

religione nella 

Costituzione 

italiana ( art.19) 

 

STORIA 

GEOGRAFIA 

CITTADINANZA 

Costituzione e 

istituzioni 

nazionali 

Le regole e le 

leggi negli 

ambienti di 

vita: 

Dichiarazione 

dei diritti del 

fanciullo; 

Regolamento 

d’Istituto. 

Principi 

fondamentali 

della 

Costituzione; 

la 

Dichiarazione 

dei diritti del 

fanciullo e la 

Convenzione 

internazionale 

dei Diritti 

Principi 

fondamentali 

della 

Costituzione; 

alcuni articoli 

della 

Dichiarazione 

dei diritti del 

fanciullo e della  

Convenzione 

internazionale 

Le principali 

forme di 

governo locale; 

associazioni 

locali di 

volontariato; 

Principi 

fondamentali 

della 

Costituzione; 

alcuni articoli 

Le principali 

forme di 

governo 

nazionale; 

Principi 

fondamentali 

della 

Costituzione; 

alcuni articoli 

della 

Dichiarazione 
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dell’Infanzia; 

Regolamento 

d’Istituto. 

dei Diritti 

dell’Infanzia; le 

amministrazioni 

locali; 

l’ambiente 

antropizzato; 

valorizzazione 

dei prodotti 

della propria 

terra. 

della 

Dichiarazione 

dei diritti del 

fanciullo e della 

Convenzione 

internazionale 

dei Diritti 

dell’Infanzia; la 

Carta dei diritti 

e dei doveri 

degli studenti e 

delle 

studentesse; 

concetti di 

diritto/dovere, 

libertà, pace, 

cooperazione; 

funzionamento 

delle 

amministrazioni 

locali; il 

Regolamento 

d’Istituto; 

l’ambiente 

antropizzato; 

l’AGENDA 

2030 

DELL’ONU 

 

dei diritti del 

fanciullo e della 

Convenzione 

internazionale 

dei Diritti 

dell’Infanzia; la 

Carta dei diritti 

e dei doveri 

degli studenti e 

delle 

studentesse; 

concetti di 

diritto/dovere, 

pace, 

cooperazione, 

sussidiarietà; 

funzionamento 

delle 

amministrazioni 

comunali; il 

Regolamento 

d’Istituto; 

l’ambiente 

antropizzato; 

l’AGENDA 

2030 

DELL’ONU 

 

 

MATEMATICA Sostenibilità 

ed equa 

ripartizione 

I numeri come 

espressione di 

uguaglianza 

I numeri come 

espressione di 

uguaglianza e 

armonia; 

l’equa 

ripartizione 

I numeri come 

espressione di 

uguaglianza e 

armonia; l’equa 

ripartizione; 

educazione 

finanziaria 

Educazione 

finanziaria; 

solidarietà e 

sostenibilità 

come principi 

basilari 

dell’economia 

Educazione 

finanziaria; 

solidarietà e 

sostenibilità 

come principi 

basilari 

dell’economia e 

del vivere civile 

SCIENZE Educazione 

ambientale 

 

Educazione 

alla salute 

Flora e fauna 

del proprio 

ambiente di 

vita; il riciclo 

dei rifiuti; gli 

organi di 

senso; l’igiene 

personale; 

Flora e fauna 

del proprio 

ambiente di 

vita; il riciclo 

dei rifiuti; 

l’igiene 

personale e 

degli ambienti 

di vita; 

comportamenti 

per rimanere 

in salute. 

Equilibri 

ecologici del 

proprio 

ambiente di 

vita; riutilizzo e 

riciclaggio dei 

materiali; 

interdipendenza 

uomo-natura; 

prevenzione 

delle malattie 

personali e 

sociali 

Interventi 

umani che 

modificano il 

paesaggio; 

principali 

problemi 

ambientali; 

organi e 

apparati del 

corpo umano e 

loro funzioni; i 

problemi 

ambientali e gli 

effetti sulla 

salute.  

Proposte di 

soluzione ai 

principali 

problemi 

ambientali; 

organi e 

apparati del 

corpo umano e 

loro funzioni; 

abitudini di vita 

scorrette ed 

effetti sulla 

salute. 

TECNOLOGIA  

Educazione  

digitale 

Le funzioni 

principali di 

alcuni 

dispositivi 

digitali per 

attività di 

Le funzioni 

principali di 

alcuni 

dispositivi 

digitali 

soprattutto 

Le funzioni 

principali di 

alcuni 

dispositivi 

digitali 

soprattutto 

Il web, rischi e 

pericoli nel suo 

impiego; la 

netiquette. 

Il web, rischi e 

pericoli nel suo 

impiego; il 

cyberbullismo; 

la netiquette. 



     

 

27 

 

 

gioco 

didattico. 

quelle utili alla 

ricerca di 

argomenti di 

studio 

quelle utili 

all’elaborazione 

di grafici e per 

produrre testi. 

 
 
 

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

 

 

PREMESSA 

  Le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica ( L.20/19 n° 92) e il Decreto attuativo 

del 22 Giugno 2020 prevedono che ad ogni alunno sia offerto un percorso formativo organico e 

completo atto a formare cittadini attivi e partecipi alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 

nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, 

i loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti interpersonali con regole condivise. Significa, anche, 

porre le fondamenta di un abito democratico rispettoso del rapporto uomo /natura/ambiente/cultura. 

Nella scuola dell’infanzia l’educazione alla Cittadinanza persegue l’obiettivo di fornire ai bambini 

quelle determinate competenze che permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla costruzione di 

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

L’educazione civica in questo ordine di scuola si focalizza su iniziative di sensibilizzazione alla 

cittadinanza responsabile e attiva. Tutti i campi di esperienza, in una visione trasversale, concorrono 

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 sono guidati ad esplorare l'ambiente naturale e culturale 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 è finalizzato, anche, alla inizializzazione 

virtuosa ai dispositivi tecnologici con richiami a comportamenti positivi e ai rischi connessi 

all'utilizzo, con l'opportuna progressione in ragione dell'età e dell'esperienza. 

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

fondamentali, declinati operativamente in relazione all’età dei bambini: 
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- COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà 

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

territorio 

- CITTADINANZA DIGITALE 

Le aree di apprendimento interessate sono: 

1. La partecipazione a scuola: relazioni interne al gruppo sezione alla scuola, fra scuola e 

famiglia, fra scuola e territorio 

2. La salute: stili di vita, alimentazione, attività motoria 

3. L’ambiente naturale: conoscere l'ambiente, comportamenti sostenibili 

4. Stare bene: educazione all’affettività 

5. La socialità: comunicare, convivere, interagire, relazioni interpersonali 

6. Cittadinanza digitale: le potenzialità delle tecnologie digitali per l’apprendimento la rete come 

forma di comunicazione socializzante e democratica 

7. Cittadinanza culturale: senso di appartenenza al territorio e sua valorizzazione 

8. Cittadinanza e legalità: cittadinanza e costituzione 

 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Il bambino ha cura e rispetto di sé e degli altri, sa esprimere sensazioni, emozioni, pensieri, 

interagisce con altri, riconosce l’importanza del contesto e delle sue regole, è sensibile alla 

pluralità delle culture, lingue, esperienze . 

In particolare: 

- Conosce un libro chiamato Costituzione italiana, in cui sono contenute le regole basilari 

del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino. 

 

- Riconosce la bandiera e l’inno dell’Italia e dell’Unione Europea. 

 

- Conosce la propria realtà territoriale ed ambientale e di quelle di altri bambini per 

confrontare le diverse situazioni(luoghi, storie, tradizioni). 

 

- Sviluppa il senso di solidarietà e di accoglienza. 

 

- Coglie l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro 

dell’umanità. 

 

- Da una prima e giusta ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta contro 

gli sprechi) 

 

- Conosce le principali norme alla base della cura e dell’igiene personale. 

 

- Conosce i principi cardine dell’educazione alimentare. 
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- Conosceed applicare le regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore 

al riciclo dei materiali, attraverso esercizi di reimpiego creativo. 

 

- Riconosce la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di 

“piccolo ciclista”. 

 

- Acquisisce minime competenze digitali 

 

- Gestisce consapevolmente le dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o 

virtuali. 

 

 

9. CAMPI DI ESPERIENZA 

 

9.1 Il sé e l’altro 

 

Bambini di 3 anni Bambini di 4 anni Bambini di 5 anni 

Abilità Abilità  Abilità  

1. Apprendere buone abitudini. 

2. Sperimentare le prime forme di 

comunicazione e di regole con i 

propri compagni.  

3. Rispettare le regole dei giochi. 

4.Saper aspettare il proprio turno.  

5. Sviluppare la capacità di essere 

autosufficienti. 

6. Rafforzare l'autonomia, la stima 

di sé, l’identità. 

 

1. Rafforzamento dell'emulazione 

costruttiva. 

2. Conoscere la propria realtà 

territoriale ed ambientale. 

3.Sviluppare la capacità di 

accettare l'altro, di collaborare e di 

aiutarlo.  

4. Registrare i momenti e le 

situazioni che suscitano paure, 

incertezze, diffidenze verso il 

diverso 

5. Conoscere e rispettare 

l'ambiente 

1. Conoscere le regole dettate dalla 

nostra Costituzione. 

2. Conoscere la propria realtà 

territoriale ed ambientale e quelle di 

altri bambini per confrontare le 

diverse situazioni. 

3. Conoscere e rispettare le regole 

dell’educazione stradale. 

4. Sviluppare il senso di solidarietà e 

di accoglienza. 

5. Lavorare in gruppo, discutendo per 

darsi le regole 

 

9.2 I Discorsi e le Parole 

 

Bambini di 3 anni Bambini di 4 anni Bambini di 5 anni 

Abilità  Abilità  Abilità  

1. Acquisire nuovi vocaboli.  

2.Sviluppare la capacità di 

comunicare anche con frasi di senso 

compiuto relativo all'argomento 

trattato.   

3.Verbalizzare sulle informazioni 

date . 

1.Saper colorare /disegnare la 

bandiera italiana e quella europea 

2.Riconoscere l’esecuzione 

musicale dell’inno italiano e di 

quello europeo 

3.Confrontare idee ed opinioni con 

gli altri 

1. Rispettare la segnaletica di base in 

percorsi pedonali o ciclistici simulati 

2. Parlare, descrivere, raccontare, 

dialogare con i grandi e con i 

coetanei.  

3. Comunicare e scambiarsi domande, 

informazioni, impressioni, giudizi e 

sentimenti. 
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4.Riflettere sulla lingua, confrontare 

vocaboli di lingua diversa, 

conoscere . 

5. Confrontare idee ed opinioni con i 

compagni e con gli adulti. 

 

 

9.3 Immagini suoni e colori 
 
 

Bambini di 3 anni  Bambini di 4 anni Bambini di 5 anni 

Abilità  Abilità  Abilità  

1.Rielaborare graficamente i 

contenuti espressi. 

2.Comunicare ed esprimere le 

emozioni con i linguaggi del corpo.  

3.Conosce emoticon ed il loro 

significato.  

 

1. Attività musicali ( Conoscere 

l’Inno Nazionale). 

2. Rielaborare il simbolo della 

nostra bandiera attraverso attività 

plastiche, attività pittoriche ed 

attività manipolative 

 

 

1. Riconosce la simbologia stradale di 

base 

2. Favorire la partecipazione e 

stimolare il bambino nell’utilizzo di 

nuovi dispositivi tecnologici per 

promuovere la formazione di una 

cultura digitale. 

 
9.4 Il corpo e il movimento 

 

Bambini di 3 anni Bambini di 4 anni Bambini di 5 anni 

Abilità  Abilità  Abilità  

1. Conquistare lo spazio e 

l'autonomia.  

2. Conversare in circle time. 

3. Conoscere il proprio corpo. 

4. Muoversi con una certa 

dimestichezza nell’ambiente 

scolastico. 

5. Percepire i concetti di “salute e 

benessere” 

1. Controllare e coordinare i 

movimenti del corpo 

2. Muoversi con padronanza 

nell’ambiente scolastico e fuori. 

2. Percepire i concetti di “salute e 

benessere" 

1. Muoversi con destrezza e 

correttezza nell’ambiente scolastico e 

fuori.  

2. Esercitare le potenzialità sensoriali, 

conoscitive, ritmiche ed espressive 

del corpo.  

3. Dominare i propri movimenti nei 

vari ambienti: casa scuola- strada. 4. 

Conoscere il valore nutritivo dei 

principali alimenti  

5. Conoscere l’importanza 

dell’esercizio fisico per sviluppare 

armonicamente il proprio corpo. 

 

9.5 La conoscenza del mondo 

 

Bambini di 3 anni Bambini di 4 anni Bambini di 5 anni 

Abilità  Abilità  Abilità  

1. Osservare per imparare.  

Ricostruire ed elaborare successioni 

e contemporaneità. 

 2. Seguire percorsi ed organizzare 

spazi sulla base di indicazioni 

verbali e non verbali. 3. Concepire la 

differenza tra le diverse tipologie di 

ambienti: mare, città, campagna, 

montagna 

1. Collocare persone, fatti ed 

eventi nel tempo 

2. Localizzare e collocare se 

stesso, oggetti e persone. 

3. Registrare regolarità e cicli 

temporali 

4. Concepire la differenza tra le 

diverse tipologie di abitato: paese, 

città, campagna ecc. 

1. Conoscere la geografia minima del 

locale (la piazza, il parco, il 

campanile, il municipio). 

2. Orientarsi nel proprio ambiente di 

vita, riconoscendo elementi noti su 

una mappa tematica.  3.Concepire la 

differenza tra le diverse tipologie di 

abitato: paese, città, campagna, 

collocandosi correttamente nel 
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proprio ambiente di vita e conoscendo 

gli elementi basilari degli altri 

 


