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PREMESSA  
L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella mission 

di un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina possiede sia una dimensione 

integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di 

democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri 

sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze 

di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, 

consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società 

pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e 

a praticare la Costituzione.  

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 Giugno 2020, 

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

intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce 

innanzitutto che 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. Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa 

nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione 

europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 

sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.  

Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la 

collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 

consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del 

presente e dell’immediato futuro anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità ed 

estendendolo alla scuola primaria e dell’Infanzia. 

La norma richiama 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.  

Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 

programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la 

conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 

ambientali della società”. Pertanto, ogni disciplina si prospetta come parte integrante della 

formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro interconnessione nel 

rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola.  

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

fondamentali:  
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1. COSTITUZIONE1, diritto (nazionale e internazionale)2, legalità e solidarietà3 
 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale4, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio5 
 

3. CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della Legge)6 

Pertanto, come previsto dalle Linee guida, il Collegio dei Docenti provvede ad individuare all’interno del 

curricolo i traguardi di competenze, non già previsti, integrando, in via di prima applicazione, il Profilo delle 

competenze al termine del primo ciclo di istruzione e il Profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente, rinviando all’a.s. 2022/2023 , la determinazione dei traguardi di competenza e degli obiettivi 

specifici di apprendimento sia per la primaria che per la secondaria di primo grado.  

OBIETTIVI, CONTENUTI E COMPETENZE 
 

Scuola dell’Infanzia 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

OBIETTIVI CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE 
Vivere, giocare, lavorare insieme ad 
altri: diritti e doveri Collaborare e 
cooperare.  
 
Superare il timore della diversità. 

Conoscenza del significato dei 
termini diritti/doveri. 
 
Universalità dei diritti e doveri 
dell’infanzia. 

Avere consapevolezza dei propri 
diritti e dei propri doveri 
 
Essere consapevole e rispettoso 
delle differenze interindividuali 

 
1 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

• La Costituzione Italiana  

• Il pluralismo istituzionale  

• Le istituzioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali  

• Storia della bandiera e dell’inno nazionale 
 

2 ELEMENTI FONDAMENTALI DI DIRITTO  

Si fa riferimento agli articoli della Costituzione possono essere promosse attività per sostenere l’avvicinamento responsabile e consapevole degli 

studenti al mondo del lavoro, al diritto dei bambini e delle famiglie. 

3 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'  

Combattere nel migliore dei modi possibili la crescita della criminalità.  
Creare le condizioni dove sia stimolato il senso di responsabilità dei giovani, dove possono crescere in una cultura per la quale legalità e normalità 
siano sinonimi. 

 
4 SVILUPPO SOSTENIBILE E AGENDA 2030 

L’Agenda 2030 con i 17 Obiettivi pone l’attenzione sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su 

quello economico e sociale.  
EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 

Sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari. 
 
5 EDUCAZIONE AL RISPETTO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEI BENI PUBBLICI COMUNI 

Riflettere sul ruolo nuovo dei cittadini nella tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, nella promozione del bene comune, nella salvaguardia 
del territorio. 
 

FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE 
In un sistema scolastico attento alla formazione della personalità dell’allievo, vista anche nella sua proiezione sociale e pubblica, diffondere la 
cultura della sicurezza diventa un obiettivo di primaria importanza.  
La cultura della sicurezza si persegue e si raggiunge attraverso la formazione alla prevenzione dei rischi e alla tutela della propria persona e 
dell’ambiente circostante.  
È importante, dunque, trattare temi inerenti la sicurezza e la protezione civile in chiave di formazione e consolidamento di valori, orientamenti e 
comportamenti che caratterizzeranno il futuro adulto. 
 

6 Le tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, la collaborazione con gli altri e la creatività nel raggiungimento di 
obiettivi personali, sociali o commerciali.  
Le abilità comprendono la capacità di utilizzare, accedere a, filtrare, valutare, creare, programmare e condividere contenuti digitali. Le persone 
dovrebbero essere in grado di gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità digitali, oltre a riconoscere software, dispositivi, 
intelligenza artificiale o robot e interagire efficacemente con essi.  
Interagire con tecnologie e contenuti digitali presuppone un atteggiamento riflessivo e critico, ma anche improntato alla curiosità, aperto e 
interessato al futuro della loro evoluzione. Impone anche un approccio etico, sicuro e responsabile all’utilizzo di tali strumenti. 
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Accogliere ogni bambino uguale ma 
diverso. 
 
 
 

 
Funzione delle regole nei diversi 
contesti di vita quotidiana. 
Diversità come valore e risorsa. 
 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

OBIETTIVI CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE 

Rispettare l’ambiente di vita: 
conoscere le risorse, aver cura degli 
ambienti e delle cose adottando 
comportamenti corretti 

La cura delle risorse e la lotta allo 
spreco: rispetto per il cibo, uso 
oculato dell’acqua e dell’energia, 
gestione corretta dei rifiuti. 
 

Rispettare il bene comune 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

OBIETTIVI CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE 

Rispettare il paesaggio: cura, pulizia 
e salvaguardia 

Comportamenti corretti a casa, a 
scuola, in alte situazioni. 
 

Contribuire alla tutela dell’ambiente 
(compatibilità e sostenibilità) 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

OBIETTIVI CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE 
Infondere il rispetto di sé e degli 
altri.  
 
Rispettare semplici regole della vita 
di gruppo 
 

Confronto e rispetto delle opinioni 
altrui. 
 
Il significato e il valore della pace. 
 

Riconoscere le azioni che implicano 
violenza e quelle che mirano alla 
pace e alla fratellanza, al rispetto 
della vita e dell’ambiente. 

 

EDUCAZIONE AL RISPETTO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEI BENI 
PUBBLICI COMUNI 

OBIETTIVI CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE 

Cogliere il significato delle feste e 
delle proprie tradizioni culturali 

Usi e costumi del territorio 
Essere consapevole delle tradizioni 
della famiglia e del territorio 

 

FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE 

OBIETTIVI CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE 
Vivere in un posto in cui si sta bene 
 

Sicurezza, comportamenti, 
interventi correttivi. 

Saper attuare comportamenti 
corretti in caso di emergenza. 

 

 
Scuola Primaria 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

OBIETTIVI CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE 
Conoscere e analizzare i simboli 
dell’identità nazionale ed europea. 
 
Riconoscere la propria appartenenza 
nazionale. 

I simboli dell’identità mondiale, 
europea, nazionale e quelle 
regionali e locali. 
 
Forme e funzionamenti delle 
amministrazioni locali. 
 
Principali forme di governo: la 
Comunità europea, lo Stato, la 
Regione, la Provincia, il Comune. 

 
 
 
Riconoscere a apprezzare le diverse 
identità culturali in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. 
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ELEMENTI FONDAMENTALI DI DIRITTO 

OBIETTIVI CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE 

Analizzare i principi fondamentali 
della Costituzione. 

I diritti e i doveri del cittadino e 
dell’infanzia. 

Acquisire consapevolezza sulla 
tutela della persona. 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

OBIETTIVI CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE 

Utilizzare gli strumenti tecnologici in 
modo autonomo. 
 
Sapersi proteggere dalle insidie della 
rete e dei media. 

Utilizzo delle tecnologie digitali 
come ausilio per la cittadinanza 
attiva e l’inclusione sociale. 

Essere cittadini competenti. 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

OBIETTIVI CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscere le norme per vivere in un 
ambiente sostenibile. 
 
Curare le risorse evitando gli 
sprechi. 

Strategie di comportamenti per il 
rispetto dell’ambiente e riflessioni 
sulle azioni individuali e di gruppo.  
 

Discussione e confronto sulle 
conseguenze di un uso non 
responsabile delle risorse ambientali 
(energia, acqua, rifiuti…) 

Assumere comportamenti corretti 
che tutelano l'ambiente. 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

OBIETTIVI CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE 

Educare al rispetto dell’altro e delle 
regole comuni, in tutti gli ambienti 
di convivenza. 

Comportamenti di cooperazione e 
solidarietà. 
 

Contrasto attivo ai comportamenti 
violenti e alle prepotenze. 
 

Codice della strada e regolamenti 
scolastici. 

Impegnarsi per promuovere azioni 
corrette, rispettando i diversi 
regolamenti. 

 

EDUCAZIONE AL RISPETTO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEI BENI PUBBLICI 
COMUNI 

OBIETTIVI CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscere principi e regole. 
 
Assumere atteggiamenti 
responsabili per la difesa e la tutela 
dei patrimoni materiali e immateriali 
del proprio territorio. 

Collaborazione tra scuola ed enti 
locali e territoriali. 
 
Conoscenza e valorizzazione del 
patrimonio territoriale. 
 
Partecipazione alle manifestazioni 
legate alla tradizione. 
 

Conoscere, comprendere e tutelare 
la storia del proprio territorio e delle 
proprie radici. 
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FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE 

OBIETTIVI CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscere e osservare i 
fondamentali principi per la 
sicurezza e la prevenzione dei rischi 
in tutti i contesti di vita. 
 
Promuovere la conoscenza delle 
diverse tipologie di rischio a cui è 
esposto il nostro Paese. 

Conoscenza del piano di 
evacuazione dell’edifico scolastico. 
 
Norme comportamentali preventive 
e misure da adottare per prevenire i 
vari tipi di rischi e mitigarne gli 
effetti. 

Saper attuare comportamenti 
civilmente e socialmente 
responsabili. 

 
Scuola Secondaria di I grado 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

OBIETTIVI CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE 
Conoscere le caratteristiche del 
territorio in cui si vive e degli organi 
che lo governano, ai diversi livelli di 
organizzazione sociale e politica. 
 
Offrire ai giovani un quadro di 
riferimento indispensabile per 
costruire il loro futuro di cittadini 
consapevoli dei propri diritti e 
doveri. 

I principi fondamentali della 
Costituzione italiana. 
 
Le organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini: gli Enti Locali  
 
Gli scopi e i benefici dell’Unione 
europea. 
 

Riconosce i meccanismi, i sistemi e 
le organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini a livello locale 
e nazionale. 

 

ELEMENTI FONDAMENTALI DI DIRITTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL DIRITTO DEL 
LAVORO E DELLA FAMIGLIA 

OBIETTIVI CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE 

Analizzare i principi fondamentali e 
gli articoli 1, 4, 29 e 30 della 
Costituzione 

Diritti e i doveri del lavoratore 
 
Organismi internazionali a tutela dei 
diritti e delle condizioni di vita 
dell’infanzia e dell’adolescenza 
(UNICEF) 
 
I diritti dell’uomo, del cittadino e del 
lavoratore in Italia 
 
Analizzare l’art. 2 e 30 della 
Costituzione  
 

Essere consapevoli che la 
Costituzione tutela dei diritti della 
famiglia e del lavoratore. 

 

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

OBIETTIVI CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE 
Conoscere le conseguenze degli 
interventi umani a livello locale e 
globale: dissesti del territorio, 
povertà, migrazioni 
 
Riconoscere la propria 
responsabilità verso il mondo 
 
Offrire ai giovani la conoscenza e 
favorire l’analisi scientifica dei 
problemi ambientali individuati nel 
proprio territorio e nel resto del 
mondo 

L’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo 
sostenibile: assumiamo gli obiettivi 
dell’Agenda. 

Prendere coscienza 
dell’insostenibilità dell’attuale 
modello di sviluppo 
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CITTADINANZA DIGITALE 

OBIETTIVI CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE 
Comprendere come le tecnologie 
digitali possono essere di aiuto alla 
comunicazione, alla creatività e 
all’innovazione 
 
Assumere un approccio critico nei 
confronti della validità, 
dell’affidabilità delle informazioni. 
 

Approccio sicuro e responsabile 
all’utilizzo di dispositivi tecnologici. 
 
Utilizzo delle tecnologie per la 
collaborazione in rete e la 
condivisione di contenuti digitali. 
 
Cyberbullismo 
 

Saper utilizzare dispositivi e 
muoversi su Internet con 
responsabilità ed efficacia. 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SALUTE 

OBIETTIVI CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE 

Individuare alcuni comportamenti 
utili alla salvaguardia dell’ambiente 
e all’oculato utilizzo delle risorse, e 
mettere in atto quelli alla sua 
portata. 
 

Utilizzare le potenzialità della 
scienza e delle tecnologie per la 
salvaguardia dell’ambiente e la 
sostenibilità. 

 

Comprendere i concetti di 
ecosistema e sviluppo sostenibile.  
 

Conoscere i corretti comportamenti 
per il rispetto dell’ambiente e il 
risparmio delle risorse  

Conseguenze degli interventi umani 
a livello locale e globale: dissesti del 
territorio, povertà, migrazioni. 
 

L’importanza della scienza e della 
tecnologia per la soluzione di 
problemi ambientali. 
 

Conoscere gli interventi umani che 
modificano il paesaggio e 
l’interdipendenza uomo-natura. 
 

Conoscere l’importanza del 
necessario intervento dell’uomo sul 
proprio ambiente di vita, 
avvalendosi di diverse forme di 
documentazioni 
 

Conoscere i principali equilibri 
ecologici tipici del proprio 
ambiente di vita. 
 

Conoscere la ricaduta di problemi 
ambientali (aria inquinata, 
inquinamento acustico, ....) e di 
abitudini di vita scorrette ( fumo, 
sedentarietà...) sulla salute. 

Adottare atteggiamenti responsabili 
per la difesa e la tutela della 
persona, dell’ambiente e della 
collettività. 

 
 
 

 
 
 
 
Attivare un atteggiamento di rispetto 
dell’ambiente e individuare forme di 
uso consapevole delle sue risorse. 
 

   

   

Conoscere i principi di una dieta 
equilibrata. 
 

Comprendere e spiegare le 
conseguenze fisiche e psichiche 
della malnutrizione, della nutrizione 
e dell’ipernutrizione. 
 

Conoscere l’importanza 
dell'educazione sanitaria e della 
prevenzione. 
 

Conoscere le principali regole del 
primo soccorso.  

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. 
Le malattie esantematiche e le 
vaccinazioni 

Acquisire il concetto di salute come 
bene privato e sociale (conoscere e 
commentare l'articolo 22 della 
Costituzione e altri documenti 
inerenti l’argomenti 
salute/benessere). 
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EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’  

OBIETTIVI CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE 

Sviluppare il senso critico per 
riconoscere i percorsi lontani dalla 
legalità. 
 

Educare alla tolleranza e al rispetto 
degli altri. 
 

Trasmettere una cultura di contrasto 
alle mafie. 
 

Identificazione del rispetto come 
valore fondante le relazioni civili 
senza eccezione alcuna.  
 

Illustrazione dei comportamenti 
scorretti e condivisione delle ragioni 
per i quali non devono essere messi 
in atto.  
 

Il fenomeno mafioso e raziale nel 
tessuto sociale. 

Attuare comportamenti personali, 
sociali e civili corretti per la 
realizzazione di una società migliore. 
 

 

EDUCAZIONE AL RISPETTO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEI BENI 
PUBBLICI COMUNI 

OBIETTIVI CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscere i beni storico-culturali e 
le tradizioni della comunità locale ed 
avere consapevolezza di esserne 
parte attiva. 
 

Comportamenti a tutela e sviluppo 
del territorio, dell'ambiente e del 
patrimonio. 
 
Gli itinerari naturalistici, religiosi e 
storico - artistici del territorio, anche 
a livello provinciale e regionale. 
 
Conoscere i beni storico - artistici e 
culturali locali 
 
Riconoscere e riprodurre i motivi 
della musica tradizionale 
 
 

Conoscere e apprezzare le 
caratteristiche del patrimonio 
culturale italiano e dell’umanità. 

 

FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE 

OBIETTIVI CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE 
Conoscere le regole di prevenzione 
nella vita di ogni giorno. 
 
Conoscere le norme di 
comportamento nelle emergenze. 
 
Conoscere il significato di: alluvione-
frana-incendio-terremoto-allarme 
 

I principi fondamentali per la 
sicurezza e la prevenzione dei 
rischi in tutti i contesti di vita. 
 
Conoscenza del piano di 
evacuazione dell’edificio 
Scolastico. 

Possedere oltre che la cultura della 
prevenzione e della solidarietà 
anche l'assimilazione di 
comportamenti consapevoli e 
corretti in caso di allerta o 
emergenza. 
 

 

LA PROSPETTIVA TRASVERSALE DELL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE 

CIVICA  
L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell'a.s. successivo alla data di entrata in vigore della 

legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è attivato l'insegnamento – definito "trasversale" 

dell'educazione civica, offrendo un paradigma di riferimento diverso da quello delle singole discipline. Le 

istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di istituto, per un 

numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del 

monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado l’insegnamento dell’Educazione Civica verrà ripartito 

secondo le seguenti modalità: 
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Scuola Primaria 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

Disciplina 
n. 

ore/anno 

Tematiche 
Nuclei tematici interdisciplinari suggeriti  
[Da definire nei contenuti nei singoli C. di Cl] 

ITALIANO 4 

• EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

• EDUCAZIONE AL RISPETTO E ALLA 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE E DEI BENI PUBBLICI COMUNI 

• FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE CIVILE 

INGLESE  4 

MUSICA 2 

EDUCAZIONE FISICA 3 

ARTE E IMMAGINE 3 

RELIGIONE 3 
 

AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE 

Disciplina 
n. 

ore/anno 

Tematiche 
Nuclei tematici interdisciplinari suggeriti  
[Da definire nei contenuti nei singoli C. di Cl] 

STORIA – GEOGRAFIA- 
CITTADINANZA 

4 
• CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

• ELEMENTI FONDAMENTALI DI DIRITTO 

 

 

AREA MATEMATICO- SCIENTIFICO TECNOLOGIHE 

Disciplina 
n. 

ore/anno 

Tematiche 
Nuclei tematici interdisciplinari suggeriti  
[Da definire nei contenuti nei singoli C. di Cl] 

 MATEMATICA - SCIENZE 6 • EDUCAZIONE AMBIENTALE 
• FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE CIVILE TECNOLOGIA 4 
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Scuola Secondaria di I grado 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

Disciplina 

n. 
ore/anno  

Tematiche 
Nuclei tematici interdisciplinari suggeriti  
[Da definire nei contenuti nei singoli C. di Cl] 

ITALIANO 4 • ELEMENTI FONDAMENTALI DI DIRITTO, CON 
PARTICOLARE RIGUARDO AL DIRITTO DEL 
LAVORO E DELLA FAMIGLIA 

• EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
• EDUCAZIONE AL RISPETTO E ALLA 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE E DEI BENI PUBBLICI COMUNI 

• FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE CIVILE  

• CITTADINANZA DIGITALE 

INGLESE E SECONDA 
LINGUA STRANIERA 

STUDIATA 
6 

MUSICA 3 

ARTE E IMMAGINE 3 

RELIGIONE 3 
 

AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE 

Disciplina 

n. 
ore/anno  

Tematiche 
Nuclei tematici interdisciplinari suggeriti  
[Da definire nei contenuti nei singoli C. di Cl] 

STORIA – GEOGRAFIA- 
CITTADINANZA 

4 

• CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
• ELEMENTI FONDAMENTALI DI DIRITTO, CON 

PARTICOLARE RIGUARDO AL DIRITTO DEL 
LAVORO E DELLA FAMIGLIA 

 

AREA MATEMATICO- SCIENTIFICO TECNOLOGIHE 

Disciplina 

n. 
ore/anno  

Tematiche 
Nuclei tematici interdisciplinari suggeriti  
[Da definire nei contenuti nei singoli C. di Cl] 

 MATEMATICA - SCIENZE 4 
• AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

• CITTADINANZA DIGITALE 

• EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SALUTE 
• FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE CIVILE  
• CITTADINANZA DIGITALE 

TECNOLOGIA 3 

EDUCAZIONE FISICA 3 

 

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

docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico 

dell’autonomia, tra essi è individuato un docente coordinatore. Il docente cui sono affidati i compiti di 

coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli di interclasse per 

la scuola primaria e di classe per la secondaria. Appare opportuno suggerire che, nell’ambito del piano 

annuale delle attività, siano previsti specifici momenti di programmazione interdisciplinare, sia per la scuola 

primaria che secondaria all’interno dei dipartimenti disciplinari. Il docente coordinatore avrà il compito di 

formulare la proposta di voto. 
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VALUTAZIONE 
Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del Team o del Consiglio di 

classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione 

alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa.  

I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF 

dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento di Educazione 

Civica. 

Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 

proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, 

acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 

dell'educazione civica. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 

dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle competenze 

che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo 

di istituto. Dall’anno scolastico 2023/24 verranno date indicazioni circa la valutazione di Educazione Civica 

dal Ministero dell’Istruzione. 

 

COMPETENZE PREVISTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI STUDI  
o L’ alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle 

funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 

conosce il significato e la storia degli elementi simbolici identitari (bandiera inno nazionale).  

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

o È consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”.  

o Conosce nelle sue varie esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie, ha introitato 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, produzioni di eccellenza). 

o È consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le 

associazioni di volontariato e di protezione civile. 

o Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico, 

conosce gli elementi necessari dell’educazione stradale in rapporto alle sue dinamiche esistenziali. È 

consapevole dei principali riferimenti normativi concernenti la privacy, i diritti d’autore, l’uso e 

l’interpretazione dei materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web.  


