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Curricolo Educazione Civica 
AA.SS. 2020- 2023 

 
 
 
Premessa  
 
La legge n° 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’Educazione Civica obbligatoria in tutti gli ordini di scuola a partire dall’anno 
scolastico 2020/2021. Ogni istituzione scolastica avrà il compito di redigere il curricolo dell’insegnamento dell’educazione Civica.  
L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, che ha una lunga storia nella scuola italiana a partire dai Programmi della scuola 
Media del 1979, i Programmi della scuola elementare del 1985, è stato introdotto nell’Ordinamento scolastico di ogni ordine e grado 
con il DL 137/08, convertito in Legge 169/08 ed è stato associato all’area storico-geografica. Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 
riservano una particolare attenzione a “Cittadinanza e Costituzione”, richiamando la necessità di introdurre la conoscenza della Carta 
Costituzionale, in particolare la prima parte e gli articoli riguardanti l’organizzazione dello Stato. A livello internazionale i riferimenti 
sono la Raccomandazione del consiglio europee del 22 maggio 2018 e l’Agenda ONU 2030 che ha posto l’attenzione sul tema della 
sostenibilità trasversale a tutte le discipline. 
L’insegnamento di educazione civica richiama la necessità che la scuola intervenga nella formazione di una cultura della cittadinanza 
attiva, della partecipazione alla comunità, della responsabilità sociale e del rispetto della legalità. Non una semplice conoscenza di 
regole, ordinamenti, norme che regolano la convivenza civile ma, attraverso la loro applicazione consapevole nella quotidianità, 
devono diventare un’abitudine incarnata nello stile di vita di ognuno. Al perseguimento di queste finalità concorrono tutte le 
discipline in quanto tutti i saperi e tutte le attività partecipano alla finalità principale dell’istituzione scolastica che è la formazione 
della persona e del cittadino autonomo e responsabile, in grado di utilizzare le proprie risorse per il benessere della comunità, la 
salvaguardia del bene comune e il miglioramento degli ambienti di vita. 
 
 
 
 



Educazione Civica IC A. Magno                                                                                                                                                                                                                                  2 
 

 
ORGANIZZAZIONE  

L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annuale, più docenti che ne cureranno l’attuazione nel corso 
dell’anno scolastico.  
In ogni classe sarà individuato un docente coordinatore. Nel caso il coordinatore di ed. civica individuato non potesse più espletare il 
suo compito verrà sostituito dal docente del Consiglio di classe/ team docente che svolge più ore.   
Verrà individuato un referente d’Istituto. Il referente avrà il compito di favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei 
colleghi, secondo il paradigma della “formazione a cascata”, di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di 
collaborazioni interne fra docenti, per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento.  Il referente sarà destinatario di 
formazione che avrà una durata non inferiore alle 40 ore e di che si configura come una unità formativa certificata, articolata in almeno 
10 ore di lezione ( anche attraverso piattaforme on- line, privilegiando attività laboratoriali ed interventi di esperti) rivolte ai referenti 
dell’educazione civica, che si dovranno poi impegnare a svolgere funzioni ti tutoraggio, formazione e supporto ai colleghi delle 
istituzioni scolastiche di appartenenza, per ulteriori 30 ore. Entro il 31 ottobre 2020, le scuole polo per la formazione acquisiranno dalle 
scuole della rete territoriale i nominativi dei referenti per l’educazione civica incaricati di seguire i percorsi formativi.  
Il Collegio Docenti  ha concordato che la distribuzione oraria delle 33 ore , per individuare le discipline coinvolte e il monte ore a 

ciascuna di esse assegnato , sarà aggiornata nel mese di settembre di ogni anno scolastico. 

 

VALUTAZIONE 
L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali. 
Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, dovrà esplicitare a quale 
livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche per 
l’educazione civica. Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, 
elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione.  
Il docente a cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi conoscitivi, 
desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta 
formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente coordinatore propone il voto in decimi/ giudizio descrittivo da assegnare 
all’insegnamento di ed. civica. 
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Il voto/giudizio sull’insegnamento dell’educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato per la 
Scuola Secondaria di Primo grado.  
CRITERI DI VALUTAZIONE ED CIVICA DA INSERIRE NEL PTOF E NELL’  ALLEGATO VALUTAZIONE  
 
- Partecipare alle attività scolastiche sugli aspetti connessi alla cittadinanza degli 

argomenti trattati. 
- Comprendere ed applicare il valore dei diritti e dei doveri nel contesto sociale. 
- Riconoscere che le regole rendono ordinata la convivenza e la pratica nelle diverse situazioni.  
- Impegnarsi personalmente e collaborare con gli altri per migliorare lo star bene proprio e altrui. 
- Comprendere le regole e l’importanza del rispetto, della tutela e della difesa dell’ambiente e attuarle nella vita quotidiana. 
- Comprendere i vantaggi della comunicazione e utilizzare le più comuni tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, in contesti comunicativi concreti e riconosce i relativi rischi 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI ED. CIVICA 
 

  
Criteri di valutazione  

Livelli / votazione in decimi  

A 
Avanzato 

 

B 
Intermedio 

 

C 
Base 

 

D 
Iniziale 

 

10-9 7-8 6 5-4 

Partecipazione  alle 
attività scolastiche sugli 
aspetti 
connessi alla 
cittadinanza degli 
argomenti trattati. 

Partecipazione attiva e 
propositiva alle attività 
scolastiche sugli aspetti 
connessi alla 
cittadinanza degli 
argomenti trattati. 

Partecipazione costante 
alle attività scolastiche 
sugli aspetti connessi 
alla cittadinanza degli 
argomenti trattati. 

Discontinua e Scarsa 
partecipazione alle 
attività scolastiche sugli 
aspetti 
connessi alla 
cittadinanza degl 
argomenti trattati. 

Mancata partecipazione 
alle attività scolastiche 
sugli aspetti connessi 
alla 
cittadinanza degli 
argomenti trattati. 

Comprende ed applica  il 
valore dei 
diritti e dei doveri nel 
contesto sociale 

Comprende ed applica 
pienamente  il valore 
dei 
diritti e dei doveri nel 
contesto sociale 

Comprende ed applica 
in modo costante  il 
valore dei 
diritti e dei doveri nel 
contesto sociale 

Comprende ed applica 
in modo discontinuo il 
valore dei diritti e dei 
doveri nel 
contesto sociale 

Non  comprende e 
applica il valore dei 
diritti e dei doveri nel 
contesto sociale 



Educazione Civica IC A. Magno                                                                                                                                                                                                                                  4 
 

Riconosce che le regole 
rendono ordinata la 
convivenza e la pratica 
nelle diverse situazioni 

Riconosce pienamente 
che le regole rendono 
ordinata la 
convivenza e la pratica 
nelle diverse situazioni 

Riconosce che le regole 
rendono ordinata la 
convivenza e la pratica 
nelle diverse situazioni 

Riconosce parzialmente  
che le regole rendono 
ordinata la 
convivenza e la pratica 
nelle diverse situazioni 

Non riconosce 
pienamente che le 
regole rendono ordinata 
la 
convivenza e la pratica 
nelle diverse situazioni 

Si impegna 
personalemte 
e collabora con gli altri 
per 
migliorare lo star bene 
proprio e altrui 

Si impegna pienamente 
e personalmente e 
collabora con gli altri 
per 
migliorare lo star bene 
proprio e altrui 

Si impegna  e collabora 
con costanza  con gli 
altri per 
migliorare lo star bene 
proprio e altrui 

Si impegna in modo 
discontinuo e collabora 
parzialmente con gli 
altri per 
migliorare lo star bene 
proprio e altrui 

Non si impegna  
e non collabora con gli 
altri per migliorare lo 
star bene 
proprio e altrui 

Comprendere le regole e 
l’importanza del 
rispetto, della tutela e 
della difesa 
dell’ambiente e attuarle 
nella vita quotidiana 

Adotta 
consapevolmente 
Comportamenti corretti 
e 
responsabili verso 
l’ambiente 

Assume comportamenti 
corretti verso l’ambiente 

Ha generalmente 
comportamenti 
corretti verso l’ambiente 

Manifesta 
comportamenti non 
sempre corretti verso 
l’ambiente. 

Comprende i vantaggi 
della comunicazione. 
Utilizza le più comuni 
tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, in 
contesti 
comunicativi concreti e 
riconosce i relativi rischi 

Comprende i vantaggi 
della comunicazione.  
Utilizza le più comuni 
Tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione, in 
contesti comunicativi 
concreti e riconosce i 
relativi rischi 

Comprende abbastanza 
i vantaggi della 
comunicazione.  
Utilizza abbastanza le 
più comuni tecnologie 
dell’informazione e 
della 
comunicazione, in 
contesti 
comunicativi concreti e  
riconosce i relativi rischi 

Non sempre comprende 
i vantaggi della 
comunicazione.  
Utilizza qualche volta le 
più comuni Tecnologie 
dell’informazione e 
della 
comunicazione, in 
contesti 
comunicativi concreti e 
non sempre riconosce i 
relativi rischi 

Non comprende i 
vantaggi 
della comunicazione.  
Non utilizza le più 
comuni 
tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione, in 
contesti 
comunicativi concreti e 
non  riconosce i relativi 
rischi 

 



Educazione Civica IC A. Magno                                                                                                                                                                                                                                  5 
 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA ATTIVITÀ DI ED. CIVICA  
 
Scuola : 

 Scuola dell’ Infanzia  

 Scuola Primaria  

 Scuola Secondaria di primo grado 

classe:  

sezione: 

 

 

 

 

Criteri  

di 

valutazion

e  

Partecipazione  alle 

attività scolastiche 

sugli aspetti 

connessi alla 

cittadinanza degli 

argomenti trattati. 

 

 

Comprende  ed applica 

il valore dei 

diritti e dei doveri nel 

contesto sociale  

 

Riconosce che le regole 

rendono ordinata la 

convivenza e la pratica 

nelle diverse 

situazioni  

 

Si impegna 

personalmente 

e collabora con gli altri 

per 

migliorare lo star bene 

proprio e altrui 

Comprendere le regole 

e l’importanza del 

rispetto, della tutela e 

della difesa 

dell’ambiente e 

attuarle nella vita 

quotidiana 

Comprende i vantaggi 

della comunicazione. 

Utilizza le più comuni 

tecnologie 

dell’informazione e 

della 

comunicazione, in 

contesti 

comunicativi concreti e 

riconosce i relativi 

rischi 

totale p. 

ALUNNI 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1Q 2Q 
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INDICATORI 

 
SEMPRE = 4 PUNTI 

 

 
SPESSO = 3 PUNTI  

 
OGNI TANTO=2PUNTI  

 
NON/ PER NIENTE =1 PUNTO  

 
GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO AL VOTO IN DECIMI /LIVELLO/GIUDIZIO 

LIVELLO  PUNTEGGIO  GIUDIZIO VOTO IN DECIMI  

AVANZATO  DA 21 A 25 OTTIMO 9-10 

INTERMEDIO  DA16 A 20 BUONO 7-8 

BASE  Da 12 a 15 SUFFICIENTE 6 

INIZIALE Da 0 a11 QUASI SUFFICIENTE 4-5 

 

CURRICOLO DELL'EDUCAZIONE CIVICA 

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della legge 92 del 30 agosto 2019 e le linee guida in allegato al DM 

n.35 del 22 Giugno 2020, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza 

e favorisca l’apprendimento di ciascuno. Esso si fonda sul criterio di gradualità degli apprendimenti e di acquisizione delle competenze 

pensandole come trasversali a tutte le discipline. Il Collegio dei Docenti delibera le discipline coinvolte per l’elaborazione di un curricolo 

trasversale dell’insegnamento dell’educazione civica e il relativo monte ore a ciascuno di essa assegnato come segue: 

Disciplina / monte ore annue Disciplina / monte ore  annue Disciplina / monte ore  annue 

Italiano 4 h  Tecnologia  3 h  Scienze  4 h 

Storia 4 h Arte 3 h  Lingue straniere  3 h 

Geografia 3 h Musica 2 h IRC 2 h 

Matematica 2 h Ed. fisica 3 h  / 
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IL CURRICOLO 

Il curricolo ( allegato 1)  è stato  elaborato tenendo presente i nuclei concettuali, le Integrazioni al Profilo delle competenze al termine 

del primo ciclo di istruzione e delle tematiche inerenti l’insegnamento di educazione civica come da allegato A del DM 35 del 22 

giugno 2020 e la  legge n° 92 del 20 agosto 2019. 

Nuclei 
concettuali  

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine 
del primo ciclo di istruzione 
 

Tematiche  

Costituzione  - Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente.  

- È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la costruzione di un 
futuro equo e sostenibile.  

 - Comprende il concetto di Stato, Regione, Città 
Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e 
le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i 
principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e 
dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la 
Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi 
fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana 
e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione 
europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e 
dell'inno nazionale; 
b) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al 
diritto del lavoro; 
c) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
d) l'educazione stradale;  
e) l'educazione alla salute e al benessere;  
f) l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

Sviluppo 
sostenibile  

− Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse ambientali.  

− Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura 
e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.  

− Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un 
atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa 
classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

a) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 
b) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale, delle identità delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e agroalimentari; 
c) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni; 
d) formazione di base in materia di protezione civile. 
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Cittadinanza 
digitale  

− È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e 
navigare in modo sicuro.  

− È in grado di comprendere il concetto di dato e di 
individuare le informazioni corrette o errate, anche nel 
confronto con altre fonti.  

− Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa 
applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il 
bene collettivo.  

− Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come 
valore individuale e collettivo da preservare.  

− È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione.  

− È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a 
individuarli. 

a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la 
credibilità  e l'affidabilità  delle fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali; 
b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare 
i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un 
determinato contesto; 
c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso 
l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare 
opportunità  di crescita personale e di cittadinanza partecipativa 
attraverso adeguate tecnologie digitali; 
d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito 
dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in 
ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico 
specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e 
generazionale negli ambienti digitali; 
e) creare 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 sé stessi e gli 
altri; 
f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza 
applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati 
personali; 
g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi 
per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; 
essere in grado di proteggere se' e gli altri da eventuali pericoli 
in ambienti digitali; 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. 
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CURRICOLO INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA  
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Competenze:  

- 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 dei cittadini. 

- Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera ). 
- Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone. 
- Conoscenza dei primi rudimenti dell’informatica. 
- Conoscenza delle regole all’interno di giochi liberi e strutturati, e della vita comunitaria. 
- Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale e assumere comportamenti di sicurezza per la propria 

salute e quella degli altri (prima educazione sanitaria). 
- Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale.  
- Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata. 
- Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare. 

Campo di 
esperienza  

Nuclei 
concettuali  

Obiettivi di apprendimento Età  

( anni ) 

I discorsi e le 
parole 

 

 

Costituzione  

Sviluppo 
sostenibile 

Sviluppare la capacità di comunicare. 
Memorizzare canti e filastrocche. 
Conoscere la bandiera italiana ed europea ed il loro simboli. 
Comprendere narrazioni. 
Sviluppare la capacità di essere autosufficienti. 
Rispettare le opinioni dell’altro. 
 

 

3 anni 

4 anni 
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Cittadinanza 
digitale  

Usare correttamente il linguaggio verbale. 
Interagire verbalmente prestando attenzione ai discorsi altrui. 
Raccontare e dialogare con i grandi e con i coetanei.  
Acquisire la pluralità linguistica. 
Raccontare le proprie esperienze. 
Sperimentare le prime forme di comunicazione e di regole  con i propri compagni. 

5 anni 

Campo di 
esperienza 

Nuclei 
concettuali 

Obiettivi di apprendimento Età 

Il sé e l’altro. 

 

Costituzione  

Sviluppo 
sostenibile 

Cittadinanza 
digitale 

Esprimere verbalmente sensazioni, sentimenti e stati d’animo. 
Esprimersi verbalmente prestando attenzione ai discorsi  altrui. 
Sperimentare le prime forme di regole con i propri compagni. 
Rispettare le regole dei giochi. 
Rafforzamento dell'emulazione costruttiva. 
Saper aspettare il proprio turno. 
Sviluppare la capacità di essere autosufficienti. 
Rispettare le opinioni dell’altro. 

 

 

3 anni 

4 anni 

Conoscere le regole di convivenza civile. 
Comprendere messaggi legati all’amicizia, alla collaborazione e alla pace. 
Comprendere i bisogni dell’altro. 
Conoscere il territorio e l’ambiente dove vive per confrontarsi con gli altri. 
Conoscere le regole della strada. 
Aiutare i compagni nelle difficoltà. 
Rispettare e curare l’ambiente. 

 

 

 

5 anni 

Campo di 
esperienza 

Nuclei 
concettuali 

Obiettivi di apprendimento Età 

 

 

Costituzione  

Sviluppo 

Osservare per imparare. 
Contare oggetti, immagini, persone, aggiungere, togliere e valutare le quantità. 
Ordinare e raggruppare. 
Acquisire i concetti: prima e dopo. 

 

3 anni 
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La conoscenza 
del mondo 

 

sostenibile 

Cittadinanza 
digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone. 
Seguire percorsi ed organizzare spazi sulla base di indicazioni verbali e non verbali. 
Cogliere l’importanza di fare la raccolta differenziata. 
Conoscere la forma geometrica della bandiera italiana. 
Conoscere il semaforo e i suoi colori. 
Conoscere gli emoticon e il loro significato. 
Favorire un legame affettivo fra l’ambiente e il bambino. 
Conoscere alcuni alimenti per crescere sani e forti. 
Partecipare alla vita (scolastica, familiare). 
Rispettare il proprio turno, gli altri. 
Conoscere l’esistenza di un libro che si chiama. 
Costituzione (grande, piccolo ecc.). 

4 anni 

Orientarsi nel proprio ambiente di vita, riconoscendo elementi noti su una mappa 
tematica. 
Orientarsi nel tempo. 
Confrontare quantità e grandezze, contare e ordinare. 
Ricostruire ed elaborare successioni e contemporaneità. Conoscere e applicare le regole 
basilari per la raccolta differenziata. 
Conoscere le forme geometriche della bandiera italiana e dell’Unione Europea, i colori e 
disegnarle. 
Conoscere e rispettare le norme che regolano il comportamento dei pedoni. 
Conoscere gli emoticon ed il loro significato. 
Conoscere le parti che compongono il computer. 
Acquisire comportamenti responsabili verso la natura. 
Conoscere alcuni nutrienti degli alimenti: proteine, vitamine ecc. 
Partecipa alla vita (scolastica, familiare, cittadina). 
Rispettare gli altri, l’ambiente. 
Conoscere le parti più significative della Costituzione (contare quante sono ecc.). 

5 anni 

La conoscenza 
del mondo 

Acquisire l’importanza dell’indifferenziata. 
Avere cura delle sue cose e dell’ambiente dove vive. 
L’importanza del riciclo. 

3,4,5 anni 
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 Il rispetto degli insetti e non. 
Acquisire la conoscenza del codice della strada. 

Campo di 
esperienza 

Nuclei 
concettuali 

Obiettivi di apprendimento Età 

Corpo e 
movimento  

Costituzione  

Sviluppo 
sostenibile 

Conversare in circle time. 
Muoversi spontaneamente o in modo spontaneo o guidato in base a suoni o ritmi. 

3 anni 

4 anni 
Conquistare lo spazio e l'autonomia. Percepire i concetti di “salute e benessere”. 

Controllare e coordinare i movimenti del corpo. 
Muoversi con destrezza e correttezza nell’ambiente scolastico e fuori. 
Conoscere il valore nutritivo dei principali alimenti (quali vitamine contiene l’arancio? 
A cosa sono utili?). 
Conosce la simbologia informatica più nel dettaglio e la componentistica di un Personal 
Computer (periferiche ed hardware). 

5 anni 

Campo di 
esperienza 

Nuclei 
concettuali 

Obiettivi di apprendimento Età 

Immagini, suoni, 
colori  

Costituzione  

Sviluppo 
sostenibile 

Cittadinanza 
digitale 

Rielaborare il simbolo della nostra bandiera attraverso attività plastiche, attività 
pittoriche ed attività manipolative. 
Comunicare ed esprimere le emozioni con i linguaggi del corpo. 
Riconosce la simbologia stradale di base. 
Conoscere la simbologia informatica di base e gli elementi costitutivi di un Personal 
Computer. 
Attività musicali (Conoscere l’Inno Nazionale).  
Muoversi spontaneamente o in modo spontaneo o guidato in base a suoni o ritmi. 
Coordinare e controllare i movimenti del corpo. 
Conosce la simbologia informatica di base. 

3 anni 

4 anni 

Formulare piani di azione, individuali e di gruppo. 
Riconoscere, colorare e rappresentare in vario modo la segnaletica stradale nota, 
interpretandone i messaggi. 
Conoscere la simbologia informatica di base e gli elementi costitutivi di un Personal 
Computer. 

5 anni 
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Conoscere e saper eseguire con la voce l’Inno Nazionale e brani significativi con 
tematica i diritti dei bambini. 
Eseguire danze strutturate accompagnate da temi musicali tradizionali italiani e 
internazionali. 
Rielaborazione grafico - pittorica- manipolativa e musicale dei contenuti appresi. 
Conosce la simbologia informatica.  

Potenziamento  
lingua straniera  

Nuclei 
concettuali 

Obiettivi di apprendimento Età  

Inglese  3 h 
annue 

Costituzione  

 

Conoscenza delle principali regole igienico-sanitarie. 
Acquisire delle regole di convivenza. 
Acquisire delle regole in situazioni ludiche.  

3,4,5 anni 

OBIETTIVI PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI BES 

Nel realizzare le attività per l’ insegnamento dell’ Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia si dovranno tener presenti gli obiettivi di 
seguito esplicitati ai fini di una realizzazione inclusiva del Curricolo per gli alunni BES. 

Nuclei 
concettuali 

Campo di 
esperienza 

Competenza  Obiettivi  

Costituzion
e  

 

 

La conoscenza del 
mondo  

 

I discorsi e le 
parole  

 

- L’alunno sa di avere una storia personale e 
familiare, conosce le tradizioni della famiglia, 
della comunità e le mette a confronto con alter. 

 

- L’alunno pone domande sui temi esistenziali e 
religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è 
bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una 
prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, 
delle regole del vivere insieme. 

 
- Il bambino vive pienamente la propria 

- Riconoscere l’importanza del contesto e 
delle regole. 
- Sviluppare il senso di appartenenza 
attraverso la conoscenza della bandiera tricolore. 
- Integrarsi nel gruppo sezione attraverso il 
rispetto delle regole condivise e stabilite. 
 

Sviluppo 
sostenibile 

 

- Prendersi cura di sé, della comunità e 
dell’ambiente. Promuovere il riutilizzo dei rifiuti 
come risorsa fondamentale, attraverso l’attività di 
riciclaggio. 
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Cittadinanz
a digitale 

 

Il sé e l’altro  

 

Il corpo e il 
movimento. 

 

Immagini, suoni, 
colori 

 

 

corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, matura condotte che 
gli consentono una buona autonomia nella 
gestione della giornata a scuola. Riconosce i 
segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze 
sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di 
cura di sé, di igiene e di sana alimentazione 

 
- Il bambino si avvicina alla lingua scritta, esplora 

e sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi media.  

- Imparare a distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale. 
- Imparare ad utilizzare gli strumenti 
tecnologici, in maniera corretta, nel tempo e nello 
spazio. 
- Conoscere le norme comportamentali da 
osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali. 
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CURRICOLO INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA  
SCUOLA PRIMARIA 

 

Il curricolo è stato  elaborato tenendo presente i nuclei concettuali, le Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo 
di istruzione e delle tematiche inerenti l’insegnamento di educazione civica come da allegato A del DM 35 del 22 giugno 2020 e la  legge 
n° 92 del 20 agosto 2019.  

Disciplina e 
monte ore 

Nuclei concettuali Obiettivi di apprendimento Classe 

          
Matematica 2 h 

          Costituzione   Capire le regole del gioco proposto  Svolgere semplici incarichi assegnati all’interno 
della classe.  I numeri come espressione di uguaglianza e di armonia 
(proporzione, equa  ripartizione ecc.) 

1 

Comprendere la probabilità del verificarsi di eventi e situazioni. 2 

Statistica: leggere e rappresentare dati di un‘indagine con grafici, schemi e tabelle. 3 

Analizzare Regolamenti (di un gioco,  d’Istituto...), valutandone i principi ed  attivare, 
eventualmente, le procedure  necessarie per modificarli. 

4 

I diritti dei consumatori e le associazioni a loro tutela.  Comprendere il ruolo 
potenzialmente condizionante della pubblicità e delle mode e la conseguente 
necessità di non essere consumatore passivo ma attento e consapevole.  

5 

Disciplina e 
monte ore 

Nuclei concettuali Obiettivi di apprendimento Classe  

  Scienze 4 h   Costituzione Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nel suo 
complesso, nelle diverse situazioni di vita. 

1 

Costituzione Descrivere la propria alimentazione distinguere se ci si nutre o ci si alimenta  
Valutare la composizione nutritiva dei cibi preferiti.  Individuare la dieta più 
adeguata al proprio corpo e alle proprie esigenze fisiche, sulla base del calcolo del 
proprio dispendio energetico.  Individuare le modalità di consumo degli alimenti 
che meglio ne preservano il valore nutritivo  Rispettare le norme di 
conservazione e di consumo degli alimenti. 

2 

Sviluppo sostenibile Esplorare e descrivere in maniera dettagliata gli elementi tipici di un ambiente 3 
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naturale ed umano, inteso come sistema ecologico.  Fare un bilancio dei 
vantaggi/svantaggi che la modifica di un certo ambiente ha recato all’uomo che 
lo abita. 

Sviluppo sostenibile Individuare un problema ambientale (dalla salvaguardia di un monumento alla 
conservazione di una spiaggia ecc...), analizzarlo ed elaborare semplici ma 
efficaci proposte di soluzione. 

4 

Sviluppo sostenibile Le azioni della Protezione Civile.   Riconoscimento delle situazioni di emergenza.   I 
comportamenti adeguati in caso di pericolo.   I più frequenti fenomeni calamitosi  

5 

Disciplina e 
monte ore 

Nuclei concettuali Obiettivi di apprendimento Classe  

  Tecnologia 3 h Costituzione Conoscere l’uso corretto dei materiali e degli arredi scolastici.  Assumere un 
comportamento corretto verso le persone, gli ambienti, gli oggetti e gli arredi 
scolastici.  Lavorare in modo costruttivo e creativo con i compagni utilizzando spazi, 
strumenti e materiali. 

1 

Costituzione Conoscere le regole di prevenzione e sicurezza di utilizzo del PC   Conoscere e 
utilizzare i principi di base delle più comuni tecnologie. 

2 

Costituzione Conoscere e osservare le norme del codice della strada come pedoni e come ciclisti.  3 

Sviluppo sostenibile Conoscere alcune tecnologie legate all’energia pulita - comprese le risorse rinnovabili, 
l’efficienza energetica e le tecnologie di combustibili fossili più avanzate e pulite - e 
promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie 
dell’energia pulita. 

4 

Cittadinanza 

Digitale 

Essere in grado di ricercare correttamente informazioni sul web.  Utilizzare Internet 
per scopi di comunicazione, ricerca.  Individuare i rischi nell’utilizzo della rete 
Internet e conoscere alcuni comportamenti  preventivi. 

5 

Disciplina e 
monte ore 

Nuclei concettuali Obiettivi di apprendimento  Classe  

Italiano 4h 

Costituzione Conoscere I propri bisogni e quelli degli altri.    Suddividere incarichi e svolgere 
compiti per lavorare insieme con un obiettivo comune.  Mettere in atto 
comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé.   Interagire, 
utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, con scopi diversi . 

1 
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Costituzione 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  Cogliere l’importanza della Convenzione 
internazionale dei diritti dell’infanzia. 

2 

Costituzione Rispettare consapevolmente le regole del convivere concordate.  Sentirsi parte 
integrante del Gruppo.  Acquisire consapevolezza che le difficoltà possono essere 
risolte attraverso una stretta collaborazione tra le persone. 

3 

Costituzione Percepire la dimensione del sé, dell’altro e della condivisione nello stare insieme.  
Sviluppare la capacità di integrazione e partecipazione attiva all’interno di relazioni 
sociali sempre più vaste e complesse.  Favorire il confronto fra le diversità individuali, 
intese come fonte di arricchimento reciproco. 

4 

Costituzione Conoscenza di ricorrenze significative.  Conoscere e cogliere l’importanza dei diritti 
umani .  Identificare situazioni di violazione dei diritti umani. 

5 

 Cittadinanza igitale Partecipazione al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali. 5 
Disciplina e 
monte ore 

Nuclei concettuali Obiettivi di apprendimento Classe  

Storia 4 h 

Costituzione   Conoscere la funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita 
quotidiana 

1 

  Costituzione Cogliere l’importanza della Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia 2 

Costituzione   Conosce ed analizza i simboli dell’identità nazionale. 3 

Sviluppo Sostenibile Prendere gradualmente coscienza che le risorse del pianeta Terra sono preziose e 
vanno utilizzate con responsabilità. 

4 

  Costituzione   Conoscere le Istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali, governative e non  Principi fondamentali della Costituzione.  
Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione 
Internazionale dei Diritti dell’Infanzia 

5 

Disciplina e 
monte ore 

Nuclei concettuali Obiettivi di apprendimento Classe  

Geografia  3h Sviluppo Sostenibile Apprezzare la natura e contribuire alla definizione di regole per il suo rispetto. 1 
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Sviluppo Sostenibile   Prendere gradualmente coscienza che le risorse del pianeta Terra sono preziose e 
vanno utilizzate con responsabilità. 

2 

Sviluppo Sostenibile   Favorisce l’adozione di comportamenti corretti per la salvaguardia dell’ambiente.  
Conosce i comportamenti da assumere in situazioni di emergenza e non. 

3 

Sviluppo Sostenibile   Conoscere e rispettare I beni artistici e ambientali a partire da quelli presenti nel 
territorio di appartenenza.  Assumere comportamenti di rispetto e di tutela di beni 
pubblici e artistici e valorizzare il patrimonio culturale. 

4 

Sviluppo Sostenibile   Conoscenza di Parchi locali, regionali e nazionali. 5 
Disciplina e 
monte ore 

Nuclei concettuali Obiettivi di apprendimento Classe  

Religione  2h 

Costituzione Conoscenza del Creato come atto d’amore di Dio, la sua bellezza e la relazione 
dell’uomo con la natura: racconto biblico della Creazione. 

1 

Costituzione Attraverso il racconto delle Parabole evangeliche imparare ad amare gli altri come sé 
stessi, scoprire la diversità come ricchezza e riconoscere i bisogni dei più deboli. 

1 e 2 

Costituzione Il rispetto della vita propria e altrui: Caino e Abele.  Il concetto di fratellanza e come 
viverlo superando gli ostacoli di lingua, razza e religione: Abramo.  Come superare 
gli ostacoli che impediscono la realizzazione della persona: Giacobbe.  L’importanza 
della legge e il rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali della persona: 
Mosè. 

3 e 4  

Costituzione Attraverso il racconto degli episodi del Vangelo far cadere i pregiudizi per esaltare 
ciascun individuo come valore per la società.  Parabola dei talenti e del seminatore: 
lavori e riflessioni. 

5 

Disciplina e 
monte ore 

Nuclei concettuali Obiettivi di apprendimento Classe  

Arte 3 h 

Costituzione Elabora creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni proprie ed altrui. 

1 

Sviluppo sostenibile Utilizza materiali di riciclo per elaborare creativamente produzioni personali e 
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni. 

2 

Costituzione 
 

Cittadinanza 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti. 
Osservare , descrivere, riconoscere nelle immagini/ opere d’arte, fotografie la 
Bandiera nazionale tramite device utilizzandoli in maniera corretta aventi per tema la 

3 
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digitale Bandiera nazionale. 

Sviluppo sostenibile Riconosce e apprezza nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio 
ambientale e i principali monumenti storico- artistici- 
Riconosce gli effetti negativi che il degrado, l’incuria e l’inquinamento ambientale 
hanno sui monumenti storico- artistici. 

4 

Costituzione 
 

Sviluppo sostenibile 

Guarda e osserva con consapevolezza alcune opere d’arte del patrimonio artistico 
italiano. 
Riconosce e apprezza nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio 
ambientale e i principali monumenti storico- artistici.  
Riconosce gli effetti negative che il degrado, l’incuria e l’inquinamento ambientale 
hanno sui monumenti storico- artistici. 
Realizza elaborati artistici relativi al patrimonio culturale. 

5 

Disciplina e 
monte ore 

Nuclei concettuali Obiettivi di apprendimento Classe  

Musica 2h 

Costituzione Esegue collettivamente semplici brani vocali in relazione al riconoscimento di culture 
diverse. Accetta le differenze. 

1 

Sviluppo sostenibile Costruisce strumenti con materiali di riciclo classificandoli (fiato, percussioni). 
Esegue brani che sensibilizzano la comunità verso la tutela e la salvaguardia 
ambientale. 

2 

Costituzione Eseguire collettivamente e individualmente l’Inno nazionale. 3 

Costituzione 
 
 

Sviluppo sostenibile 

Esegue collettivamente brani vocali e / o strumentali in relazione al riconoscimento di 
culture diverse. Accetta le differenze. 
Ascolta collettivamente o individualmente brani musicali di vario genere afferenti alla 
tematica della sostenibilità ambientale. 

4 

Sviluppo sostenibile Ascolta collettivamente o individualmente brani musicali di vario genere afferenti alla 
tematica sulla sostenibilità ambientale. Esegue brani vocali e/ o strumentali che 
hanno per tema l’ambiente. 

5 

Disciplina e 
monte ore 

Nuclei concettuali Obiettivi di apprendimento Classe  

Ed. fisica 3h  
Sviluppo sostenibile Partecipa alle varie forme di gioco collaborando con gli altri. Gioca in modo 

costruttivo e creativo. 
1 
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Sviluppo sostenibile Riconosce il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di 
vita evitando lo spreco di prodotti alimentari. 

2 

Costituzione 
 

Sviluppo sostenibile 

Elabora ed esegue semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali 
e/o collettive sulla melodia dell’Inno nazionale. 
Utilizza modalità espressive e corporee, anche attraverso forme di danza, che abbiano 
come tematica la sostenibilità ambientale. 

3 

Sviluppo sostenibile 
 

Cittadinanza 
digitale 

Conosce le norme e procedure di sicurezza. Rispetta le regole ai fini di comportamenti 
responsabili. 
Ricerca su argomenti sportivi avvalendosi consapevolmente e responsabilmente dei 
mezzi di comunicazione virtuale. 

4 

Costituzione 
 

Sviluppo sostenibile 

Apprende e sa applicare le regole del codice della stradale. 
Conosce le norme e procedure di sicurezza. Conosce le regole e assume un 
comportamento responsabile. 

5 

Disciplina e 
monte ore  

Nuclei concettuali Obiettivi di apprendimento Classe  

Inglese 3h 

Costituzione  
Sviluppo sostenibile  

Interagire in modo corretto e consapevole con compagni ed insegnanti Saper 
esprimere i propri stati d’animo e bisogni Conoscere e rispettare il proprio materiale . 

1 

Costituzione  
Sviluppo sostenibile  

Riconoscere le festività tipiche della civiltà anglosassone Identificare i componenti 
della famiglia e i rispettivi ruoli Saper  attuare comportamenti virtuosi ed è rispettoso 
dell’ambiente . 

2 

Costituzione  
Sviluppo sostenibile  

Conoscere le diverse discipline sportive e ne rispetta le regole Conoscere le diverse 
discipline sportive e ne rispetta le regole Conoscere e rispettare gli elementi naturali e 
quelli antropici . 

3 

Costituzione  
Sviluppo sostenibile  

Conoscere e discriminare i diversi materiali e le relative forme di riciclo Conoscere gli 
elementi  per orientarsi correttamente nello spazio nel rispetto del codice stradale 
Discriminare il ruolo di ogni persona sulla strada: pedone, ciclista, autista... 

4 

Costituzione  
Sviluppo sostenibile  

Cittadinanza  
Digitale  

Conoscere le varie parti di uno strumento digitale ed utilizzarlo in modo corretto e 
consapevole Riconoscere i problemi connessi al degrado ambientale del pianeta 
dovuti ad abitudini di vita non confacenti al rispetto dell’ambiente Conoscere le 
istituzioni pubbliche che si occupano dei problemi ambientali: WWF, guardie 
forestali, guardie ecologiche. 

5 
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OBIETTIVI PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI BES 
Nel realizzare le attività per l’ insegnamento dell’ Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia si dovranno tener presenti gli obiettivi di 
seguito esplicitati ai fini di una realizzazione inclusiva del Curricolo per gli alunni BES. 

Nuclei 
concettuali 

Discipline Competenza Obiettivi 

Costituzione        Tutte - 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. 
Padroneggia e applica in situazioni diverse 
le conoscenze fondamentali. 

- Riconoscere l’importanza del contesto e 
delle regole di classe e dell’ambiente 
scolastico. Conoscere i diritti e i doveri dei 
bambini in maniera chiara e fruibile. Essere 
introdotti alla conoscenza dei contenuti 
della carta costituzionale. 

Sviluppo 
sostenibile  

     Tutte - Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri; rispetta 
e apprezza il valore dell’ambiente sociale e 
naturale. 

- Prendersi cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente riconoscendo gli effetti del 
degrado e dell’incuria. Promuovere il 
riutilizzo dei rifiuti, come risorsa 
fondamentale, attraverso l’attività di 
riciclaggio. 

Cittadinanza 
digitale  

     Tutte - Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi 
degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni 
sui problemi che lo interessano 

- Imparare a distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale. Conoscere le norme 
comportamentali da osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle tecnologie digitali. 
Sviluppare la consapevolezza dei rischi 
della rete e imparare a riconoscerli ed 
evitarli 
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 CURRICOLO INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA   
SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Il curricolo è stato  elaborato tenendo presente i nuclei concettuali, le Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo 
di istruzione e delle tematiche inerenti l’insegnamento di educazione civica come da allegato A del DM 35 del 22 giugno 2020 e la  legge 
n° 92 del 20 agosto 2019.  

Disciplina e 
monte orario 

Nuclei concettuali Obiettivi di apprendimento Classe  

Italiano 4h  
Geografia 3h  
Religione  2h 

Costituzione Acquisire i concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, sviluppo 
umano, cooperazione, sussidiarietà. 

1 

Costituzione Confrontarsi positivamente con gli altri nel rispetto dei diversi ruoli.  
Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzarne gli aspetti peculiari e 
collaborativi. 

2 

Costituzione Sviluppare la capacità di integrazione e partecipazione attiva all’interno di 
relazioni sociali sempre più vaste e complesse. Favorire il confronto fra le 
diversità individuali, intese come fonte di arricchimento reciproco. 

3 

Disciplina e 
monte orario 

Nuclei concettuali Obiettivi di apprendimento Classe  

Storia 4 h 

Costituzione Conoscere e analizzare i simboli dell’identità nazionale 1 

Costituzione Conoscere e analizzare i simboli dell’identità europea. 2 

Costituzione Acquisire consapevolezza del rispetto delle regole nella convivenza civile. 
Assumere responsabilità partecipativa alla vita democratica e alla 
risoluzione dei problemi. 

3 

Disciplina e 
monte orario 

Nuclei concettuali Obiettivi di apprendimento Classe  

Lingue straniere 
3h   

Costituzione  
 

Conoscere, apprezzare e rispettare le diversità storiche e culturali europee 
dei paesi di lingua inglese (L2) e seconda lingua comunitaria. 

1 
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(inglese, francese, 

spagnolo)  

Sviluppo sostenibile Conoscere, apprezzare e rispettare le diversità storiche e culturali europee 
dei paesi di lingua inglese (L2) e seconda lingua comunitaria Conoscere e 
saper gestire la salute personale attraverso l’adozione di sani comportamenti 
alimentari, conoscere la piramide alimentare. 

Cittadinanza digitale 
Sviluppo sostenibile 

Conoscere e saper gestire la salute personale attraverso l’adozione di sani 
comportamenti alimentari, conoscere la piramide alimentare ( inglese)  
Saper rispettare e valorizzare il patrimonio culturale (spagnolo)  Favorire 
l’adozione di sani comportamenti alimentari, conoscere la piramide 
alimentare ( francese). 

2 

Cittadinanza digitale Saper distinguere i diversi device e utilizzarli correttamente, e navigare in 
modo sicuro, comprendere il concetto di dato e individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. Imparare a tutelare e 
proteggere la propria ed altrui reputazione in rete, assumere un 
atteggiamento responsabile e rispettoso. 

3 

Disciplina e 
monte orario 

Nuclei concettuali Obiettivi di apprendimento Classe  

Matematica 2h 

Costituzione Riconoscere il ruolo delle regole nei diversi contesti e utilizzarle in modo 

corretto. 

1 

Sviluppo sostenibile Interpretare fenomeni di economia reale in contesti semplici. 2 

Sviluppo sostenibile Comprendere l’andamento di fenomeni reali mediante l’analisi delle leggi 

matematiche che li descrivono e delle loro rappresentazioni grafiche. 

3 
 

Disciplina e 
monte orario 

Nuclei concettuali Obiettivi di apprendimento Classe  

Scienze 4 h 

Sviluppo sostenibile Conoscere le conseguenze dei comportamenti corretti o scorretti che 
influiscono sulla qualità dell’ambiente. 

1 

Sviluppo sostenibile Acquisire i principi fondamentali per un corretto comportamento igienico-
sanitario e uso dei DPI. 
Acquisire i principi fondamentali per un corretto comportamento in caso di 
malattia. 

2 
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Sviluppo sostenibile Conoscere la funzione e la storia della Protezione Civile. 
Comprendere l’importanza del supporto fornito dalle associazioni di 
volontariato e di cittadinanza attiva. 

3 
 

Disciplina e 
monte orario 

Nuclei concettuali Obiettivi di apprendimento Classe  

Tecnologia 3 h 

Cittadinanza digitale Conoscere i diversi mezzi informatici e le norme che ne regolano l’uso 
corretto e responsabile. Creare e gestire l’identità digitale tutelando la 
propria reputazione e rispettando i dati e l’identità altrui. 

1 

Sviluppo sostenibile Essere consapevole dell’importanza di una alimentazione sostenibile basata 
sulla qualità di prodotti alimentari che derivino da un corretto sfruttamento 
delle risorse naturali. Conoscere i rischi legati ad una agricoltura non 
ecosostenibile ed effettuata in ambienti degradati ed inquinati. 

2 

Sviluppo sostenibile Conoscere l’importanza che i diversi mezzi tecnologici hanno avuto nel 
corso della storia in diversi ambiti quale quello delle comunicazioni, dei 
trasporti, della produzione di energia. 
Essere consapevole dei rischi legati ad uno sfruttamento non corretto delle 
risorse ambientali e alle problematiche inerenti l’inquinamento ambientale. 

3 
 

Disciplina e 
monte orario 

Nuclei concettuali Obiettivi di apprendimento Classe 

Arte 3h 

Costituzione  

 

Sviluppo sostenibile 

 

Riconoscere e rispettare i simboli dell’identità nazionale, regionale, locale; 
individuare nella molteplicità dei simboli quelli relativi alla realtà nazionale, 
regionale, locale attraverso forme artistiche. 
Applicare nella propria esperienza quotidiana comportamenti di rispetto 
dell’ambiente e al patrimonio artistico-culturale: saper assumere stili di vita 
coerenti con il rispetto dell’ambiente condividere principi e regole relative 
alla tutela dell’ambiente; saper condividere principi e regole relative alla 
tutela del patrimonio artistico e culturale. 

1 

Costituzione  
 

Riconoscersi come persona, studente, cittadino europeo utilizzando forme 
artistiche: confrontare i bisogni degli altri con i propri attraverso l’ausilio 
delle forme ed espressioni artistiche. 

2 
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 Riconoscere e rispettare i simboli artistico-culturali e architettonici 
dell’identità nazionale, europea: individuare nella molteplicità dei simboli 
(culturali, artistici e architettonici) quelli relativi alla realtà nazionale ed 
europea. 

Costituzione    

 

Sviluppo sostenibile 

Riconoscere le proprie multi appartenenze (civiche, culturali) 
approfondendo la conoscenza del patrimonio artistico e culturale Italiano e 
internazionale.  
Interagire positivamente nel rispetto dei diritti dell’uomo; individuare nella 
realtà storica e/o attuale i casi in cui i diritti sono agiti o negati e saperlo 
esprimere e commentare attraverso le differenti forme artistiche.  
Individuare gli interlocutori per la risoluzione di problematiche relative alla 
scuola e/o al territorio: sapere quali meccanismi permettono alle Istituzioni 
internazionali di intervenire e ai cittadini di interagire con quest’ultime per 
la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale del territorio. 

3 

 

Disciplina e 
monte orario 

Nuclei concettuali Obiettivi di apprendimento Classe 

Musica 2h 

Costituzione    

 

Sviluppo sostenibile  

Individuare gli elementi che contribuiscono a definire la propria identità 
attraverso differenti linguaggi: presentare la propria identità attraverso 
differenti linguaggi e forme: verbali, musicali.  
Riconoscere le proprie multi appartenenze anche attraverso esperienze e 
conoscenze legate alla sfera artistica- musicale.  
Partecipare al processo di integrazione nelle diversità servendosi delle 
differenti forme artistico-musicali e culturali: accettare e valorizzare le 
differenze attraverso forme musicali. 

1 

Costituzione    
 
 
 
 
Sviluppo sostenibile 
 

Riconoscersi come persona, studente, cittadino europeo utilizzando forme 
artistico- musicali e attraverso la conoscenza di opere musicale significative. 
Confrontare i bisogni degli altri con i propri attraverso l’ausilio delle forme 
ed espressioni artistico-musicali e la conoscenza del patrimonio culturale 
musicale. 
Individuare nella propria realtà casi in cui i diritti sono agiti o negati: 
accettare e valorizzare le differenze attraverso espressioni e linguaggi 

2 
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musicali.  
Assumersi responsabilità nell’ambito scolastico di iniziative di solidarietà 
(associazionismo e volontariato): assumersi responsabilità nell’ambito 
scolastico di iniziative di vario tipo. 

Costituzione    

 

 

Sviluppo sostenibile 

 

 

 

Riconoscersi come cittadino del mondo: comprendere i concetti del 
prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente e del patrimonio 
artistico- culturale e musicale; riconoscere le proprie multi appartenenze 
(civiche, culturali) approfondendo la conoscenza del patrimonio musicale e 
culturale Italiano e internazionale. 
 Sviluppare un pensiero critico e informato sul fenomeno della criminalità 
organizzata e sull’illegalità, su tematiche problematiche di attualità, su 
tematiche inerenti i diritti umani ecc. e saperlo analizzare partendo 
dall’analisi di brani musicali significativi. 
 Assumersi responsabilità nell’ambito scolastico e sociale di iniziative 
culturali e di solidarietà: elaborare, discutere, organizzare, partecipare, 
presentare un’attività svolta nell’ambito socio-culturale.  

3  

Disciplina e 
monte orario 

Nuclei concettuali Obiettivi di apprendimento Classe 

Ed. fisica 3h 

Sviluppo sostenibile  
  

Applicare nella propria esperienza quotidiana comportamenti di rispetto 
dell’ambiente: saper gestire la raccolta differenziata, saper assumere stili di 
vita coerenti con il rispetto dell’ambiente condivide principi e regole relative 
alla tutela dell’ambiente.  
Riconoscere le abitudini alimentari corrette, riconosce l’utilità di una attività 
sportiva, riconoscere il diritto alla salute: l’importanza della salute come 
valore da tutelare anche attraverso lo sport.  

1 

  Sviluppo sostenibile   Comprendere e applicare le regole che sono alla base del Codice della 
strada: la strada come luogo sociale. Assumere un ruolo attivo e propositivo 
in forme di partecipazione diretta all’interno delle istituzioni (Volontariato, 
associazionismo). 

2 

Costituzione 
 

Sviluppare un pensiero critico sul lavoro e sul consumo responsabile: 
riconoscere nelle realtà vicine e lontane diritti e doveri dei lavoratori. 

3 
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Cittadinanza digitale Sviluppare un pensiero critico e informato sul fenomeno della criminalità 
organizzata e sull’illegalità: individuare cause, caratteristiche e conseguenze 
dei fenomeni legati alla criminalità organizzata e all’ illegalità. Prendere 
coscienza di un corretto e consapevole uso delle Tecnologie della società 
dell’informazione, prendendo atto delle problematiche legate alla 
dipendenza tecnologica dalla rete (nomofobia). 
 

OBIETTIVI PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI BES 

Nel realizzare le attività per l’insegnamento dell’ Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia si dovranno tener presenti gli obiettivi di 
seguito esplicitati ai fini di una realizzazione inclusiva del Curricolo per gli alunni BES. 
Nuclei concettuali Discipline  Competenza  Obiettivi  

Costituzione  Tutte - L’allievo interagisce in diverse situazioni 
comunicative, attraverso modalità dialogiche 
sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò 
comprende che il dialogo, oltre a essere uno 
strumento comunicativo, ha anche un grande 
valore civile e lo utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali. 

- Conoscere la Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Conoscere i 
contenuti della Carta Costituzionale per 
sviluppare competenze ispirate ai valori della 
responsabilità, legalità, partecipazione e 
solidarietà. 

Sviluppo sostenibile Tutte - Comprende il ruolo della comunità umana 
sulla Terra, del carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e 
adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili. 

- Prendersi cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente riconoscendo gli effetti del 
degrado e dell’incuria. Promuovere il riutilizzo 
dei rifiuti, come risorsa fondamentale, 
attraverso l’attività di riciclaggio. Conoscenza 
del modello teorico di sviluppo economico della 
Green Economy e dell’impatto che essa avrà 
sull’ambiente. Conoscenza dell’Accordo di 
Parigi per il clima e l’energia entro il  2030. 

Cittadinanza Tutte - Ascolta e comprende testi di vario tipo - Creare e gestire l’identità digitale ed essere in 



Educazione Civica IC A. Magno                                                                                                                                                                                                                                  28 
 

  
 
 

digitale «diretti» e «trasmessi» dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le 
informazioni e l’intenzione dell’emittente. 

grado di proteggere la propria reputazione. 
Gestire e tutelare i dati che si producono 
Imparare ad applicare le regole sulla privacy 
tutelando se stesso e il bene collettivo. 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 cyber bullismo. 


