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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA LEGGE 92/2019 - INTEGRAZIONE PTOF
L’anno scolastico 2020-2021 vede l’insegnamento dell’Educazione Civica, in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92
recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, come una materia in cui confluiscono tutte le
competenze fondamentali identificate nel Quadro Comune europeo e come punto di raccordo tra le varie discipline, che
contribuiscono alla tematica fondamentale dal loro punto di vista particolare. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante
della formazione civica e sociale di ciascun alunno.
Sono identificati come nuclei tematici fondamentali:
1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio;
3. Cittadinanza digitale, capacità dell’individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di
comunicazione virtuale.

Identificando nella Costituzione il tratto fondamentale dell’identità sociale e statale della Repubblica Italiana, si intende,
appunto, sviluppare nel discente una sensibilizzazione al concetto di appartenenza, intesa come comunanza di valori, di
accoglienza e di legalità per proiettarlo verso gli scenari futuri. Si è consapevoli che la società nei prossimi trent’anni non
potrà sottrarsi alla sfida del dissesto ambientale, trovando necessariamente una sua forma di sviluppo sostenibile. Il
cittadino del futuro, inoltre, si confermerà essere un nativo digitale. Pertanto è auspicabile rendere consapevole e
responsabile il discente; concetto di responsabilità declinato in ogni ambito della realtà, dal digitale al sociale, passando
per la salvaguardia del patrimonio naturale, sia locale che globale. Una responsabilità che nasce dalle conoscenze per poi
passare alla messa in pratica di quanto appreso, allo sviluppo degli atteggiamenti personali, responsabili verso se stessi, gli
altri ed il contesto, nonché il concretizzarsi in un vero e proprio comportamento attivo.
Il Curricolo verticale di Educazione Civica dell’Istituto, all’interno dei nuclei tematici individuati dalle Linee Guida del
22/06/2020, fissa quattro ambiti di riferimento:





Identità e appartenenza
Io e gli altri
Gli ambienti dell’esperienza
Una realtà complessa: un mondo più mondi

In essi sono declinati obiettivi di apprendimento e conoscenze che sviluppano le seguenti tematiche:
 Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della
bandiera e dell’inno nazionale;
 Elementi fondamentali di diritto, e in particolare diritto del lavoro
 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
 Educazione alla cittadinanza digitale;
 Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle eccellenze
territoriali;
 Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
 Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale
 Formazione base in materia di protezione civile

DISPOSIZIONI GENERALI
INSEGNAMENTO TRASVERSALE

“Oggetto di valutazione periodico e finale, espressa in
decimi e in giudizi”

DOCENTE CON COMPITI DI COORDINAMENTO

“Per ciascuna classe, tra i docenti a cui è affidato
l’insegnamento dell’Educazione Civica, è individuato un
docente coordinatore che ha, tra l’altro, il compito di
formulare la proposta di voto”

33 ORE PER ANNO SCOLASTICO

“Da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio
previsto dagli ordinamenti vigenti”

VOTO IN DECIMI/GIUDIZIO I e II QUADRIMESTRE

La valutazione avverrà tenendo conto dei criteri presenti nel
PTOF d’Istituto.

SCUOLA DELL' INFANZIA
COSTITUZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA
PREMESSA: secondo quanto riportato dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo dell'Infanzia “ educare alla Costituzione e
alla Cittadinanza vuol dire aiutare i bambini e le bambine a sviluppare un' identità sana, capace di orientare le proprie azioni
verso un fine di bene che comprende l'altro, promuovere un atteggiamento di cura nei confronti della vita propria e altrui e
del contesto ambientale ricevuto; allenare la fantasia per pensare sempre, insieme, mondi nuovi, custodire la fiducia e la
speranza che ognuno può rappresentare per la vita del mondo”.
L’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia, così come prevista dalla Legge, vuole promuovere iniziative
di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile attraverso la mediazione del gioco e delle attività educative e didattiche
per maturare atteggiamenti di curiosità, interesse e rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni.
L’educazione alla cittadinanza si struttura in piccole azioni da mettere in atto nella quotidianità come buone pratiche di
vita: un filo continuo che tiene insieme gli apprendimenti, i comportamenti, i pensieri e le emozioni. L’azione educativa è
finalizzata, inoltre, alla formazione di un profondo senso di responsabilità nei confronti delle persone, della comunità e del
mondo come senso di appartenenza, rispettoso e partecipato.
Il percorso parte dall’identità di ciascun bambino e si muove idealmente verso gli altri e il mondo e vede nei piccoli gesti di
ogni giorno la nascita dei cittadini di domani.

COMPETENZA CHAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
3 ANNI
TRAGUARDI FORMATIVI
ABILITA'
Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli altri, Manifestare il senso di
seguire le regole di comportamento e
appartenenza, riconosce i
assumersi responsabilità.
compagni, le maestre, gli spazi i
materiali.

CONOSCENZE
Il significato della regola.

Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere
con gli adulti e con gli altri bambini, tenendo
conto del proprio e dell'altrui punto di vista
delle differenze rispettandole.

Accettare e gradualmente
Regole fondamentali della
rispettare le regole, esprimendo convivenza nei gruppi di
verbalmente i propri sentimenti e appartenenza.
le proprie emozioni.

Giocare e lavorare in modo costruttivo e
collaborativo, partecipativo e creativo con gli
altri bambini.

Collaborare con gli altri e
manifestare interesse per i
membri del gruppo.

Regole della vita e del lavoro in
sezione.

Assumere comportamenti corretti per la
sicurezza, la salute propria e altrui e per il
rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e
dell'ambiente.

Superare la dipendenza
dall'adulto.

Regole per la sicurezza a scuola.

EVIDENZE:
-Il bambino gioca in modo costruttivo con gli altri bambini.
-Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri e delle regole del vivere insieme.

4 ANNI
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITA'

CONOSCENZE

Riflettere sui propri diritti e sui diritti
degli altri, seguire le regole di
comportamento e assumersi
responsabilità.

Accettare gradualmente, Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di
rispettare le regole, i ritmi appartenenza.
e le turnazioni prestando
aiuto ed interagendo nella
comunicazione, nel gioco
e nel lavoro.

Riflettere, confrontarsi, ascoltare,
discutere con gli adulti e con gli altri
bambini, tenendo conto del proprio
e dell'altrui punto di vista delle
differenze rispettandoli.

Passare gradualmente da Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di
un linguaggio egocentrico appartenenza.
ad un linguaggio
socializzato.

Giocare e lavorare in modo
costruttivo e collaborativo,
partecipativo e creativo con gli altri
bambini.

Collaborare con gli altri
per la realizzazione di un
progetto comune.

Assumere comportamenti corretti
per la sicurezza, la salute propria e
altrui e per il rispetto delle persone,
delle cose, dei luoghi e
dell'ambiente.

Rispettare le norme per la Regole per la sicurezza a scuola e in casa.
sicurezza e la salute date e
condivise nel gioco e nel
lavoro.

Regole della vita e del lavoro in sezione.

EVIDENZE:
-Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini.
-Percepisce le proprie esigenze, i propri sentimenti, i propri stati d' animo e sa esprimerli in modo sempre più
adeguato.
-Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri e delle regole del vivere insieme.

5 ANNI
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITA'

Riflettere sui propri diritti e sui diritti
degli altri, seguire le regole di
comportamento e assumersi
responsabilità.

Rispettare i tempi degli
Il significato della regola.
altri, manifestando
interessi per i membri del
gruppo.

Riflettere, confrontarsi, ascoltare,
discutere con gli adulti e con gli altri
bambini, tenendo conto del proprio e
dell'altrui punto di vista delle
differenze rispettandoli.

Canalizzare
progressivamente la
propria istintività in
comportamenti
socialmente accettabili;
ascoltare, interagire nella
comunicazione, nel gioco
e nel lavoro.

Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di
appartenenza.

Giocare e lavorare in modo
costruttivo e collaborativo,
partecipativo e creativo con gli altri
bambini.

Riconoscere tempi e
modalità diversi,
collaborare con i
compagni per la
realizzazione di un
progetto comune.

Regole della vita e del lavoro in classe.

CONOSCENZE

Assumere comportamenti corretti per la
Rispettare le norme per la
sicurezza, la salute propria e altrui e per il
sicurezza e la salute date e
rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi condivise nel gioco e nel lavoro.
e dell'ambiente.

Regole per la sicurezza in casa, a
scuola, nell'ambiente e in strada.

EVIDENZE:
-Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie
ragioni con adulti e bambini.
-Riflette, si confronta, discute con gli altri riconoscendo la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.
-Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri e delle regole del vivere insieme.
-Riconosce i più importanti segni della cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle
piccole comunità e della città.

CAMPI DI ESPERIENZA
Il sé e l'altro

3 anni
Il bambino
- sviluppa il senso
dell’identità personale;
- conosce aspetti della
propria realtà famigliare;
- sperimenta le prime
forme di relazione nel
gioco con i pari;
- rispetta semplici regole
della comunità-scuola di
appartenenza.

4 anni

5 anni

Il bambino
- sviluppa il senso
dell’identità
personale,
percepisce
le
proprie esigenze e
i
propri
sentimenti;
- sa di avere una
storia personale e
familiare, conosce
le tradizioni della
famiglia e della
comunità;
- riconosce i più
importanti segni
della sua cultura e
del territorio;
- sa collocare le
azioni quotidiane
nel tempo della
giornata
- sa esprimere i
propri sentimenti

Il bambino
- sviluppa il senso dell’identità personale,
percepisce le proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre
più adeguato;
- gioca in modo costruttivo e creativo con gli
altri, sa argomentare, confrontarsi,
sostenere le proprie ragioni con adulti e
bambini;
-riflette, si confronta, discute con gli adulti e
con gli altri bambini e comincia e riconoscere
la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi
ascolta;
-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;
- sa di avere una storia personale e familiare,
conosce le tradizioni della famiglia, della
comunità e le mette a confronto;
- riconosce i più importanti segni della sua
cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi
pubblici, il funzionamento delle piccole

I discorsi e le parole

3 anni
Il bambino
- usa la lingua italiana,
arricchisce e precisa il
proprio lessico;
sa
esprimere
e
comunicare emozioni e
sentimenti all’adulto di
riferimento

in modo sempre
più adeguato
- ha raggiunto una
prima
consapevolezza
delle regole e del
vivere insieme.

comunità e delle città;
- si orienta nelle prime generalizzazioni di
passato, presente, futuro e si muove con
crescente sicurezza e autonomia negli spazi
che gli sono familiari, modulando
progressivamente voce e movimento anche
in rapporto con gli altri e con le regole
condivise;
- sa collocare le azioni quotidiane nel tempo
della giornata e della settimana;
- riferisce correttamente eventi del passato
recente; sa dire cosa potrà succedere in un
futuro immediato e prossimo.

4 anni
Il bambino
- usa la lingua
italiana,
arricchisce
e
precisa il proprio
lessico,
comprende parole
e semplici discorsi,
ascolta
e
comprende
narrazioni;
- sa esprimere e
comunicare
agli
altri:
emozioni,
sentimenti,
argomentazioni
attraverso
il
linguaggio verbale;
- si misura con la

5 anni
Il bambino
- usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il
proprio lessico, comprende parole e discorsi,
fa ipotesi sui significati;
- sa esprimere e comunicare agli altri:
emozioni, sentimenti, argomentazioni
attraverso il linguaggio verbale che utilizza in
differenti situazioni comunicative;
sperimenta,
rime,
filastrocche,
drammatizzazioni; inventa nuove parole,
cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i
significati;
- ragiona sulla lingua, scopre la presenza di
lingue diverse, riconosce e sperimenta la
pluralità dei linguaggi, si misura con la
creatività e la fantasia.

creatività
fantasia

La conoscenza del
mondo

e

la

3 anni

4 anni

5 anni

Il bambino
- raggruppa e ordina in
base ad un criterio;
- sa collocare le azioni
quotidiane della giornata
(notte e giorno)
- osserva i fenomeni
naturali accorgendosi dei
loro cambiamenti

Il bambino
- individua le
posizioni di oggetti
e persone nello
spazio;
segue
correttamente un
percorso sulla base
di
indicazioni
verbali;
- raggruppa e
ordina oggetti e
materiali secondo
criteri diversi, ne
identifica alcune
proprietà
- osserva con

Il bambino
-segue correttamente un percorso sulla base
di indicazioni verbali;
- raggruppa e ordina oggetti e materiali
secondo criteri diversi, ne identifica alcune
proprietà, confronta e valuta quantità;
- utilizza simboli per registrarle; esegue
misurazioni usando strumenti alla sua
portata;
- ha familiarità sia con le strategie del
contare e dell’operare con i numeri sia con
quelle necessarie per eseguire le prime
misurazioni di lunghezze, pesi, e altre
quantità;
- individua le posizioni di oggetti e persone
nello spazio, usando termini come

attenzione
gli
organismi viventi e
i loro ambienti
- si interessa di
macchine
strumenti
tecnologici;
- sa riconoscere
comportamenti
importanti per la
sua
salute.
Manipola
gli
elementi naturali.
Rispetta
l'ambiente

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra,
etc.;
- osserva con attenzione il suo corpo, gli
organismi viventi e i loro ambienti, i
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro
cambiamenti.
- si interessa di macchine strumenti
tecnologi-ci, sa scoprirne le funzioni e i
possibili usi.
- Conoscere i comportamenti importanti
per la sua salute. Manipola gli elementi
naturali. E’ attento all’ambiente e lo
rispetta.

Immagini suoni e
colori

3 anni

4 anni

5 anni

Il bambino
-scopre le potenzialità
espressive dei materiali
messi a sua disposizione
- inventa semplici storie
dando voce ad oggetti
simbolici;
-percepisce le potenzialità
sonore del proprio corpo e
della propria voce.

Il bambino
-comunica,
esprime emozioni,
racconta,
utilizzando le varie
possibilità che il
linguaggio
del
corpo consente;
- inventa storie e
sa
esprimerle
attraverso
la
drammatizzazione,
il
disegno,
la
pittura e altre
attività
manipolative;
-esplora i primi
alfabeti musicali,
utilizzando anche i
simboli.

Il bambino
-sperimenta
rime,
filastrocche,
drammatizzazioni; inventa nuove parole,
cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i
significati;
- sa esprimere e comunicare agli altri:
emozioni, sentimenti, argomentazioni;
attraverso il linguaggio verbale che utilizza in
differenti situazioni comunicative;
- controlla l’esecuzione del gesto, valuta il
rischio, interagisce con gli altri nei giochi di
movimento, nella musica, nella danza, nella
comunicazione espressiva;
- comunica, esprime emozioni, racconta,
utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente;
- segue con curiosità e piacere spettacoli di
vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di
animazione …);
- scopre e sperimenta elementi musicali di
base attraverso attività di percezione e
produzione musicale utilizzando voce, corpo
e oggetti;
- utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative; esplora le potenzialità
offerte dalle tecnologie.

Il corpo e il
movimento

3 anni
Il bambino
-riconosce il proprio corpo
e le sue diverse parti;
- prova piacere nel
movimento;
- riconosce i segnali e i
ritmi del proprio corpo;
- scopre le possibilità
comunicative ed
espressive del proprio
corpo
- sperimenta giochi di
movimento e danza in
modo individuale e in
coppia;
- intuisce il potenziale
comunicativo ed
espressivo del proprio
corpo.

4 anni
Il bambino
-prova piacere nel
movimento e
sperimenta
schemi posturali e
motori;
- controlla
l’esecuzione del
gesto, valuta il
rischio, nei giochi
individuali e di
gruppo;
- interagisce con
gli altri nei giochi
di movimento,
nella danza, nella
comunicazione
espressiva;
- riconosce il
potenziale
comunicativo ed
espressivo del
proprio corpo.

5 anni
Il bambino
- vive pienamente la propria corporeità, ne
percepisce il potenziale comunicativo ed
espressivo, matura condotte che gli
consentono una buona autonomia nella
gestione della giornata a scuola;
- riconosce il proprio corpo, le sue diverse
parti e rappresenta il corpo fermo e in
movimento;
- 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;
- prova piacere nel movimento e
sperimenta schemi posturali e motori, li
applica nei giochi individuali e di gruppo,
anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in
grado di adattarli alle situazioni ambientali
all’interno della scuola e all’aperto;
- controlla l’esecuzione del gesto, valuta il
rischio, interagisce con gli altri nei giochi di
movimento, nella musica, nella danza, nella
comunicazione espressiva.

RUBRICA DI VALUTAZIONE RELATIVA ALLE EVIDENZE:
3 ANNI
-Il bambino gioca in modo costruttivo con gli altri bambini.
4.AVANZATO

Il bambino gioca in modo costruttivo con gli altri
bambini.

3.INTERMEDIO

Interagisce con i compagni nel gioco.

2.BASE

Interagisce con i compagni solo nel piccolo gruppo.

1.INIZIALE

Gioca da solo.

Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri e delle regole del vivere insieme.
4.AVANZATO
Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri e
delle regole del vivere insieme.
3.INTERMEDIO

Rispetta le cose proprie e altrui, le regole nel gioco e nel lavoro e
riconosce l'autorità dell'adulto.

2.BASE

Rispetta le cose proprie nel gioco e nel lavoro, su suggerimento
dell'insegnante.

1.INIZIALE

Rispetta poco le cose proprie e altrui anche se richiamato
dall'insegnante.

RUBRICA DI VALUTAZIONE RELATIVA ALLE EVIDENZE:

4 ANNI
-Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini.
4. AVANZATO
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli
altri bambini.
3.INTERMEDIO

Interagisce con i compagni nel gioco e nel lavoro
scambiando informazioni.

2. BASE

Interagisce con i compagni solo nel piccolo gruppo
scambiando informazioni.

1. INIZIALE

Interagisce con i compagni nel gioco prevalentemente
in coppia.

-Percepisce le proprie esigenze, i propri sentimenti, i propri stati d' animo e sa esprimerli in modo sempre più
adeguato.
4.AVANZATO
Percepisce le proprie esigenze, i propri sentimenti, i
propri stati d' animo e sa esprimerli in modo sempre
più adeguato.
3.INTERMEDIO

Esprime sentimenti, stati d' animo, bisogni in modo
pertinente e corretto.

2.BASE

Si esprime attraverso enunciati minimi comprensibili,
racconta propri vissuti attraverso domande-stimolo
dell'insegnante.

1.INIZIALE

Esprime i propri bisogni e le proprie esigenze con
cenni, parole e frasi.

-Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri e delle regole del vivere insieme.
4.AVANZATO
Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri
diritti e doveri e delle regole del vivere insieme.
3.INTERMEDIO

Rispetta le cose proprie e altrui, le regole nel gioco e
nel lavoro, riconosce l'autorità dell'adulto ed è
sensibile alle sue osservazioni.

2.BASE

Accetta le osservazioni dell'adulto di fronte a
comportamenti non corretti.

1.INIZIALE

Rispetta le regole di convivenza facendo riferimento
solo alle indicazioni, ai richiami dell'insegnante e in
condizione di tranquillità.

RUBRICA DI VALUTAZIONE RELATIVA ALLE EVIDENZE:
5 ANNI
-Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni
con adulti e bambini.
4. AVANZATO
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli
altri, sa argomentare, confrontarsi e sostenere le
proprie ragioni con adulti e bambini.

3.INTERMEDIO

Partecipa attivamente al gioco simbolico, partecipa
con interesse alle attività collettive e alle
conversazioni intervenendo in modo pertinente sulle
questioni che riguardano lui stesso.

2. BASE

Gioca con i compagni scambiando informazioni e
intenzioni e stabilendo accordi nel breve periodo.

1. INIZIALE

Interagisce con i compagni nel gioco prevalentemente
in coppia o in piccolissimo gruppo comunicando con
frasi semplici.

-Riflette, si confronta, discute con gli altri riconoscendo la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.
4. AVANZATO
Riflette, si confronta, discute con gli altri riconoscendo
la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.
3. INTERMEDIO

Collabora al lavoro di gruppo, interagisce con i
compagni nel gioco e nel lavoro scambiando
informazioni, opinioni, prendendo accordi.

2. BASE

Partecipa alle attività collettive, apportando contributi
utili e collaborativi in condizione di interesse.

1. INIZIALE

Partecipa alle attività collettive mantenendo brevi
periodi di attenzione.

-Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri e delle regole del vivere insieme.
4. AVANZATO
Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e
doveri e delle regole del vivere insieme.
3. INTERMEDIO

Rispetta le cose proprie e altrui e le regole nel gioco e nel
lavoro, riconosce l'autorità dell'adulto, è sensibile alle sue
osservazioni e si impegna ad aderirvi.

2. BASE

Accetta le osservazioni dell'adulto di fronte a
comportamenti non corretti e si impegna a modificarli.

1. INIZIALE

Rispetta le regole di convivenza, le proprie cose, quelle
altrui, facendo riferimento alle indicazioni e ai richiami o
solleciti dell'insegnante e in condizione di tranquillità.

Riconosce i più importanti segni della cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento della piccola
comunità e della città.
4. AVANZATO
Riconosce i più importanti segni della cultura e del
territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il
funzionamento della piccola comunità e della città.
3. INTERMEDIO

Conosce alcune tradizioni della propria comunità.

2. BASE

Pone basilari domande su di sé e sulla realtà.

1. INIZIALE

Su istruzione dell'insegnante riflette su di sé e sulla
realtà.

SCUOLA PRIMARIA
EDUCAZIONE CIVICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

competenza alfabetica funzionale
competenza multilinguistica
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
competenza digitale
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
competenza in materia di cittadinanza
competenza imprenditoriale
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

CLASSE PRIMA PRIMARIA
NUCLEI
FONDANTI

Ambito

IO E GLI ALTRI

ABILITA'
CONOSCENZE
-Conoscenza del sé, del proprio carattere e
dei propri interessi.
- Cura della persona.
- I principi di una sana alimentazione.
-Gusti e disgusti alimentari.

o Acquisire la consapevolezza del sé e delle
proprie potenzialità.
o Sapersi inserire spontaneamente nelle
situazioni di gioco e di lavoro senza
timore di sbagliare.
o Comprendere che l'igiene personale è
importante per la propria salute e per i
rapporti sociali.
o Riconoscere i cibi necessari per il proprio
benessere.

COSTITUZIONE
ITALIANA

IDENTITA'
E
APPARTENENZA

SVILUPPO
SOSTENIBILE

GLI AMBIENTI
CITTADINANZA
DIGITALE

DELL'
ESPERIENZA

UNA REALTA'
COMPLESSA.
UN MONDO PIU'
MONDI

-I gruppi sociali di appartenenza: la famiglia
e la scuola.
-Le regole scolastiche.
-Gli incarichi a scuola.
-L'ascolto e i turni di parola.
-I ruoli familiari.
-I simboli dell'identità territoriale: bandiera
ed inno.

-Le norme che tutelano l'ambiente per
diventare cittadini responsabili.
-Rispetto e salvaguardia della natura.
-Conoscenza dei comportamenti corretti in
caso di calamità naturali.
-Conoscenza della strada e dei suoi elementi
principali.
-La sicurezza negli ambienti di vita e di
lavoro.
-Comportamenti corretti per una sana
alimentazione.
-Valorizzazione del patrimonio ambientale,
storico e culturale.
-Sostenibilità.
-Diversità.
-Regole comportamentali dell'ambiente
digitale.
-Uso di strumenti digitali

o Individuare il proprio ruolo all'interno
della famiglia e percepire la propria
appartenenza al gruppo di pari.
o Confrontarsi positivamente con gli altri
nel rispetto dei diversi ruoli.
o Riconoscere le differenze e i punti di
vista.
o Sviluppare il senso di appartenenza ad
una comunità.
o Conoscere il Tricolore e l'Inno
nazionale.

o Riconoscere i diversi ruoli dei componenti della
famiglia e della scuola.
o Acquisire il senso di responsabilità nei
confronti della natura e dei suoi beni più
preziosi come l'acqua.
o Acquisire la conoscenza di comportamenti in
caso di calamità naturali.
o Conoscere l'ambiente strada e i sui elementi
principali.
o Comprendere l'importanza di una corretta
alimentazione.
o Conoscere gli usi e i costumi del proprio
territorio.
o Aver cura delle risorse naturali: rispetto per il
cibo, fare uso oculato dell'acqua e
dell'energia.
o Avere una gestione corretta dei rifiuti.
o Comprendere che la diversità è una risorsa.
o Utilizzare la tecnologia per giochi didattici.

CLASSE SECONDA PRIMARIA
NUCLEI
FONDANTI

Ambiti

IO E GLI ALTRI

COSTITUZIONE
ITALIANA

SVILUPPO
SOSTENIBILE

ABILITA’

CONOSCENZE

IDENTITA'
E
APPARTENENZA

-Approfondimento degli
aspetti che caratterizzano la
propria identità.
-Le emozioni.
-Rispetto di regole comuni
-La cura della persona.
-I principi di una sana
alimentazione.

-Conoscenza del gruppo
classe di appartenenza.
-Le differenze di genere.
-Le diversità culturali nel
gruppo classe
-Conoscenza delle tradizioni
territoriali.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Riconoscere ed esprimere bisogni, desideri e stati
d'animo.
Favorire un atteggiamento empatico.
Svolgere semplici incarichi assegnati all' interno della
classe.
Conoscere e rispettare le regole di una conversazione
corretta.
Intuire i bisogni dei compagni.
Comprendere l'importanza dell'igiene orale e di una sana
alimentazione.
Individuare e riconoscere il proprio ruolo all'interno
della comunità scolastica
Iniziare a conoscere le proprie capacità e difficoltà.
Imparare modalità di reazione positiva nei diversi
ambiti di appartenenza.
Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità
attraverso la conoscenza delle tradizioni.

GLI AMBIENTI
DELL'ESPERIENZA

CITTADINANZA
DIGITALE

UNA REALTA'
COMPLESSA: UN
MONDO PIU'
MONDI.

-Le norme che tutelano
l'ambiente per diventare
cittadini responsabili.
-Rispetto e salvaguardia
della natura.
-Conoscenza dei
comportamenti corretti in
caso di calamità naturali.
-Conoscenza della strada e
dei suoi elementi principali
-La sicurezza negli ambienti
di vita e di lavoro
-Comportamenti corretti per
una sana alimentazione.
-Valorizzazione del
patrimonio ambientale,
storico e culturale.
-Sostenibilità.
-Diversità.
-Regole comportamentali
dell'ambiente digitale.
-Uso di strumenti digitali

o
o

o
o
o

o

Riconoscer la famiglia, la scuola, i coetanei, come
occasione di esperienza sociale.
Conoscere i comportamenti coretti per la sicurezza, la
salute propria e altrui, per il rispetto delle persone, dei
luoghi e dell'ambiente
Conoscere comportamenti da assumere in caso di
situazioni di emergenza.
Sapersi muovere con sicurezza per strada.
Assumere comportamenti che favoriscano un sano e
corretto stile di vita.

Cogliere il significato delle feste e delle proprie tradizioni
culturali.
o Acquisire il senso di responsabilità nei confronti
dell'ambiente evitando sprechi
o Conoscere ed accogliere diverse forme di diversità
interagendo positivamente con esse.
o Individuare gesti di generosità e di pace.
o Saper utilizzare la tecnologia per attività di ricerca e
approfondimento.

CLASSE TERZA PRIMARIA
NUCLEI FONDANTI

Ambiti
IO E GLI ALTRI

COSTITUZIONE ITALIANA

SVILUPPO SOSTENIBILE

IDENTITA'
E
APPARTENENZA

CITTADINANZA DIGITALE

GLI AMBIENTI
DELL
ESPERIENZA

CONOSC
ENZE
-Forme di espressione personale
di stati d'animo, di sentimenti, di
emozioni diverse per situazioni
differenti.
-Regole e bisogni,
-Individuazione di cause e
conseguenze relative a episodi
conflittuali.
-Regole dell'uso ponderato della
parola.
-Conoscenza del territorio dal
punto di vista organizzativo.
-Usi e costumi del proprio
territorio.
-Approfondimento di alcuni aspetti
che distinguono le diverse culture
presenti nella scuola o nel
territorio.
-Universalità dei diritti e doveri
dell'infanzia
-Le norme che tutelano l'ambiente
per diventare cittadini
responsabili.
-Rispetto e salvaguardia della
natura.
-Conoscenza dei comportamenti
corretti in caso di calamità
naturali.
-Conoscenza della strada e dei suoi
elementi principali
-La sicurezza negli ambienti di vita
e di lavoro
-Comportamenti corretti per una

ABILITA'
o Descrivere sé stessi individuando aspetti
negativi e positivi.
o Riconoscere i propri bisogni e quelli degli altri.
o Saper chiedere aiuto di fronte alle difficoltà.
o Utilizzare un linguaggio responsabile anche in
situazioni critiche

o Conoscere la Carta Costituzionale e la Carta
dei Diritti dell'Infanzia.
o Prendere coscienza di propri diritti e doveri in
quanto studente e cittadino.
o Conoscere alcuni aspetti della propria e altrui
cultura.
o Accettare e rispettare l'altro come diverso da
sé ma uguale come persona riconoscendo i
bisogni,
o L’identità culturale e religiosa di ciascuno.
o Contribuire all'elaborazione e alla
sperimentazione di regole più adeguate
per sé e per gli altri nei vari contesti e/o
sociali.
o Conoscere le norme che tutelano
l'ambiente per diventare cittadini
responsabili.
o Sapersi
muovere
con
sicurezza
nell'ambiente scolastico e per strada.
o Conoscere le norme del codice stradale.

UNA REALTA'
COMPLESSA:
UN MONDO PIU'
MONDI.

sana alimentazione.

o Assumere

-Valorizzazione del patrimonio
ambientale, storico e culturale.
-Sostenibilità.
-Diversità.
-Regole comportamentali
dell'ambiente digitale.
-Uso di strumenti digitali

o Conoscere e avvalersi dei servizi del
territorio:(biblioteca, spazi pubblici, etc.)
o Comprendere la necessità di regole
condivise per rispettare l'ambiente,
o Saper operare correttamente la raccolta
differenziata.
o Utilizzare forme di riciclo per la propria
creatività,
o Favorire il confronto fra diversità individuali,
intese come fonte di arricchimento
reciproco.
o Favorire la partecipazione responsabile e
stimolare l'alunno nell'utilizzo di nuovi
dispositivi tecnologici per promuovere la
formazione di una cultura digitale.

comportamenti alimentari
corretti per il benessere fisico e mentale.

CLASSE QUARTA PRIMARIA
NUCLEI
FONDANTI

Ambiti
IO E GLI ALTRI

COSTITUZIONE
ITALIANA

SVILUPPO
SOSTENIBILE
IDENTITA'
E
APPARTENENZA

-I tratti caratteristici dell'individuo:
aspetto fisico, carattere,
preferenze,
-Elementi caratteristici della
propria e altrui identità.
-Riconoscimento dei propri limiti e
punti di forza
-Lettura e approfondimento di
articoli della Costituzione. Della
Dichiarazione dei Diritti
dell'Infanzia.
-Conoscenza della storia del proprio
paese di appartenenza.
-Alcuni principi fondamentali della
Costituzione italiana.

CITTADINANZA
DIGITALE

ABILITA’

CONOSCENZE

-Forme di cooperazione.

o Conoscere i propri punti di forza e debolezza.
o Saper chiedere aiuto di fronte a difficoltà.
o Riconoscere la pari dignità di tutti gli uomini,
nel rispetto delle differenze individuali.
o Controllare ed esprimere sentimenti ed
emozioni.
o Conoscere il significato di diritto e dovere.

o
o
o
o

Comprendere di essere parte di una comunità
allagata.
Riconoscersi come cittadino, portatore di diritti e di
doveri.
Partecipare consapevolmente alla costruzione di
una collettività.
Conoscere alcuni articoli della Costituzione italiana.

-Il concetto di legalità.
GLI AMBIENTI
DELL'
ESPERIENZA

-Le norme che tutelano l'ambiente per
diventare cittadini responsabili. Rispetto e salvaguardia della natura.
-Conoscenza dei comportamenti
corretti in caso di calamità naturali.
-Conoscenza della strada e dei suoi
elementi principali,
-La sicurezza negli ambienti di vita e di
lavoro
-Comportamenti corretti per una sana
alimentazione.

o Conoscere ed interiorizzare norme che
favoriscono forme di cooperazione e di
solidarietà e promuovono in modo attivo, il
prendersi cura di sé stessi, degli altri e
dell'ambiente.
o Mettere in atto atteggiamenti sempre più
consapevoli e responsabili per la tutela
dell'ambiente e della natura.
o Conoscere le più importanti norme di sicurezza
nella scuola.
o Conoscere e interiorizzare le norme che
regolano il comportamento stradale.
o Conoscere l'importanza della variazione
alimentare per la crescita.

UNA REALTA'
COMNPLESSA. UN
MONDO PIU’
MONDI.

-Valorizzazione del patrimonio
ambientale, storico e culturale.
-Sostenibilità.
-Diversità.
-Regole comportamentali
dell'ambiente digitale.
-Uso di strumenti digitali

o Comprendere come tutelare il paesaggio e il
patrimonio storico-artistico.
o Comprendere le conseguenze dell'utilizzo non
responsabile delle risorse: (dell'acqua, dei rifiuti,
dell'energia) sull'ambiente,
o Mostrare attenzione alle diverse culture e
valorizzarne gli aspetti peculiari.
o Prendere consapevolezza delle varie forme di
diversità e di emarginazione nei confronti di
persone e culture.
o Conoscere i rischi legati all'uso scorretto del web.

CLASSE QUINTA PRIMARIA
NUCLEI
FONDANTI

Ambiti
IO E GLI ALTRI

-Percezione di sé del proprio ruolo nella
classe, nella famiglia, nel gruppo dei
pari.
-La funzione della regola nei diversi
ambienti di vita quotidiana.
-Organizzazioni internazionali
governative e non a sostegno della pace
e dei diritti dell'uomo.
-I principali documenti che tutelano i
diritti dei minori.

IDENTITA'
E
APPARTENENZA

-Principali forme di governo: la
Comunità europea, lo Stato, la Regione,
la Provincia, il Comune.

COSTITUZIONE
ITALIANA

SVILUPPO
SOSTENIBILE

CITTADINANZA
DIGITALE

.

GLI AMBIENTI
DELL'ESPERIENZA

ABILITA’

CONOSCENZE

-Le norme che tutelano l'ambiente per
diventare cittadini responsabili.
-Rispetto e salvaguardia della natura.
-Conoscenza dei comportamenti corretti
in caso di calamità naturali.
-Conoscenza della strada e dei suoi
elementi principali,
-La sicurezza negli ambienti di vita e di
lavoro
-Comportamenti corretti per una sana
alimentazione.

o

Affrontare positivamente e con fiducia
nelle proprie capacità situazioni nuove in
ambito scolastico e non.
o Acquisire il significato di regola, norma e
legge nei regolamenti a scuola, nei giochi
e negli spazi pubblici e/o sociali.
o Agire consapevolmente adeguando il
proprio comportamento alle situazioni e ai
contesti.
o Conoscere le principali organizzazioni che
si occupano dei diritti umani.
o Riconoscersi come cittadino, portatore dei
diritti e dei doveri.
o Riconoscere e rispettare i simboli dell'identità
nazionale ed europea.
o Analizzare il significato dei simboli; le
bandiere, gli inni, gli acronimi e i loghi degli
Enti nazionali.
o Conoscere i più importanti articoli sanciti nella
“Carta Costituzionale”
o

Impegnarsi per promuovere azioni finalizzate al
miglioramento dell'ambiente.
o Conoscere l'importanza della tecnologia e della
scienza per la soluzione di problemi ambientali.
o Conoscere il significato di: alluvione, frana,
incendio, terremoto, allarme.
o Conoscere la segnaletica stradale.
o Conoscere i principali elementi costitutivi degli
alimenti e loro importanza per la crescita
dell'individuo.

o
UNA REALTA'
COMPLESSA.
UN MONDO
PIU' MONDI

-Valorizzazione del patrimonio
ambientale, storico e culturale.
-Sostenibilità.
-Diversità.
-Regole comportamentali dell'ambiente
digitale.
-Uso di strumenti digitali

Condividere principi e regole; adottare
atteggiamenti responsabile per la difesa e la
tutela del patrimonio culturale e dei beni
pubblici.
o Educare alla legalità come lotta all'omertà,
alla prepotenza e alla sopraffazione.
o Conoscere le conseguenze degli interventi
umani a livello locale e globale: dissesti del
territorio, povertà, migrazioni.
o Riconoscere la propria responsabilità verso il
mondo.
o Utilizzare la tecnologia per attività, giochi
didattici, elaborazioni grafiche e produzione
di testi.
o Esprimere e valorizzare se stessi utilizzando
gli strumenti tecnologici in modo autonomo e
rispondenti ai bisogni individuali; sapersi
proteggere dalle insidie della rete e dei
media.

SAPERI IRRINUNCIABILI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA









Conoscere l'organizzazione costituzionale del nostro Paese per rispondere ai nostri doveri di cittadino.
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica.
Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri, e dell'ambiente in cui si vive.
Esercitare i principi della Cittadinanza digitale. Operare e favorire lo sviluppo eco-sostenibile.
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
Gestire rapporti interpersonali basati sul rispetto, la solidarietà, l'accettazione dell'altro
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
METODOLOGIA
Sviluppare i contenuti all'interno
delle discipline attraverso
attività interdisciplinari e/o in
accordo con i progetti inseriti nel
piano di arricchimento formativo
Strutturare attività da svolgere in
piccoli o grandi gruppi.
Brainstorming per l'avvio della
riflessione sui temi in oggetto di
discussione.
Cooperative learning.
Aderire alle proposte del
territorio.
Utilizzare uscite didattiche, visite
guidate, visione di spettacoli
teatrali e di materiali
multimediali come spunti di
analisi e riflessione sulle
tematiche in oggetto.
Didattica digitale integrata.
intesa come modalità di didattica
complementare.

ORGANIZZAZIONE

MEZZI E STRUMENTI

VERIFICHE

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Incoraggiare
l'apprendimento
collaborativo.
Favorire il dialogo e la
riflessione su quello che si
apprende.
Utilizzo di strumenti tipici
della disciplina che
servono per cogliere,
comprendere e analizzare
le varie tematiche relativi
ai nuclei tematici di
riferimento.

-Giochi, didattici e non.
-Libri di testo e libri integrativi.
.Sussidi audiovisivi.
-Materiale didattico strutturato.
-Software didattici.
-Lim

Ascolto/Lettura
Verifiche orali:
Lettura,
comprensione e
conversazione . Verifiche
scritte: Domanda a risposta
chiusa/aperta.
Esercizi di
completamento,
produzione testo
scritto.
Utilizzo nuovi termini.

La valutazione sarà effettuata
mediante :
l 'osservazione diretta
dell'alunno;
acquisizione e rispetto delle
regole;
capacità di relazione con
adulti e pari;
proposizione di compiti e
compiti di realtà che
permetteranno agli alunni di
mobilitare le competenze civili
acquisite.
Si farà riferimento ai criteri e
gli strumenti (griglie e
rubriche) riportati nel
regolamento interno sulla
valutazione.

ATTIVITA'
−

Giochi di ruolo e di cooperazione

−

Analisi e confronto su temi inerenti gli obiettivi individuati

−

Discussioni guidate

−

Letture, analisi e rielaborazioni di testi mirati
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−

Visione di materiali multimediali

−

Uscite sul territorio

−

Progettazione e realizzazione di testi e di materiali iconografici

−

Definizione e stesura del regolamento di classe

−

Assegnazione di incarichi all'interno del gruppo classe

−

Classificazione dei rifiuti ed attuazione della raccolta differenziata a scuola

−

Attività di manipolazione con materiali vari svolte singolarmente, a coppie, in gruppo

PROPOSTA DI VOTO EFFETTATA DAL DOCENTE DISCIPLINARE DI RACCORDO CON IL GIUDIZIO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
INIZIALE
BASE
INTERMEDIO
AVANZATO
4 -5

L’alunno/a non sempre adotta
comportamenti e atteggiamenti
coerenti con l’educazione civica e
mette in pratica le abilità connesse ai
temi trattati solo se opportunamente
guidato.

6 -7

L’alunno/a generalmente adotta
comportamenti e atteggiamenti
coerenti con l’educazione civica e
mostra di averne una sufficiente
consapevolezza. Mette in pratica le
abilità connesse ai temi trattati nei
contesti più noti e vicini
all’esperienza diretta.

8-9

10

L’alunno/a adotta comportamenti e
atteggiamenti coerenti con
l’educazione civica e mostra di
averne una buona consapevolezza
nelle riflessioni personali e nelle
argomentazioni. Mette in pratica le
abilità connesse ai temi trattati e
collega le conoscenze alle esperienze
vissute con buona pertinenza.

L’alunno/a adotta sempre
atteggiamenti coerenti con
l’educazione civica e mostra di
averne completa consapevolezza
Mette in pratica le abilità connesse
ai temi trattati, rileva i nessi e li
rapporta alle esperienze concrete
con pertinenza e completezza. Porta
contributi personali e originali.
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EDUCAZIONE CIVICA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE AL
TERMINE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO















competenza alfabetica funzionale
competenza multilinguistica
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
competenza digitale
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
competenza in materia di cittadinanza
competenza imprenditoriale
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

L’alunno, 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.
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo
consapevole delle risorse ambientali.
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.
Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa
classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e
navigare in modo sicuro
È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel
confronto con altre fonti.
Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il
bene collettivo.
Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare
È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.
È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.
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CLASSE PRIMA
NUCLEI TEMATICI

AMBIT0
IDENTITA’ E
APPARTENENZA







COSTITUZIONE
ITALIANA
SVILUPPO
SOSTENIBILE

IO E GLI ALTRI

CITTADINANZA
DIGITALE
GLI AMBIENTI
DELL’ESPERIENZA








Percepire la dimensione del sé, dell’altro e della condivisione nello stare insieme.
Rispettare se stesso, gli altri e l’ambiente.
Confrontarsi positivamente con gli altri nel rispetto dei diversi ruoli e di regole condivise
Riflettere sui propri e altrui diritti e doveri
Esprimere le proprie idee e rispettare quelle degli altri
Educare alla tolleranza e al rispetto degli altri




Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi dei pari come luoghi e/o occasioni di esperienze sociali.
Conoscere e rispettare le norme che regolano la comunità scolastica e che favoriscono una
convivenza civile, inclusiva e pacifica, a partire dai regolamenti di istituto
Utilizzare le potenzialità della scienza e delle tecnologie per la salvaguardia dell’ambiente e la
sostenibilità.
Trasmettere una cultura di contrasto alle mafie.
Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria e altrui e per il rispetto delle
persone, delle cose, dei luoghi e dell’ambiente
Prevenire e gestire situazioni di rischio con comportamenti corretti in collaborazione con la
Protezione civile






UNA REALTA’
COMPLESSA: UN
MONDO PIU’
MONDI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Prendere coscienza dei propri diritti e doveri in quanto studente e cittadino.
Conoscere i princìpi fondamentali della Costituzione.
Conoscere elementi della storia personale e familiare, le tradizioni della famiglia, della comunità,
alcuni beni culturali, per sviluppare il senso di appartenenza.
Riconoscere e analizzare i simboli dell’identità comunale, regionale, nazionale
Conoscere le caratteristiche del territorio in cui si vive e degli organi che lo governano, ai diversi
livelli di organizzazione sociale e politica.





Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzarne gli aspetti peculiari.
Riconoscere la propria responsabilità verso il mondo
Conoscere le conseguenze degli interventi umani a livello locale e globale: dissesti del
territorio, povertà, migrazioni
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o
o
o
o
o
o













Comprendere come le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla comunicazione, alla
creatività e all’innovazione



Utilizzare dispositivi e muoversi su Internet con responsabilità ed efficacia.

OBIETTIVI IRRINUNCIABILI
Comprendere e riconoscere i ruoli e le funzioni diverse nella vita familiare, scolastica e civile
Rispettare gli altri, le cose, l’ambiente
Interiorizzare le norme che regolano la convivenza sociale
Comprendere i bisogni dell’altro
Elaborare regole di comportamento corretto per il rispetto e la tutela dell’ambiente naturale
Utilizzare con responsabilità e consapevolezza le tecnologie digitali

TEMPI

Le attività e i contenuti verranno distribuite nelle quattro UDA disciplinari

ATTIVITA’

CONTENUTI

Accoglienza
Conversazioni libere e guidate, confronto e riflessioni
Lettura di brani scelti da libri di testo e non
Lavori di arricchimento lessicale con uso costante del dizionario
Produzioni e lettura di mappe, schemi, tabelle e grafici secondo
scaletta e/o schemi guida
Produzione di testi
Esposizione di vissuti scritti e orali
Visione di film e documentari sui generi
Ricerche



La persona, la famiglia e la scuola



Il Comune: storia del comune di Avellino



La Costituzione Italiana



La Patria e i suoi simboli



Bullismo e cyberbullismo



La cittadinanza digitale



La salute e l’adoloscenza



Sicuri per strada



Il rispetto della natura e degli animali



Il volontariato, la cooperazione



Il patrimonio culturale dell’Italia
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CLASSE SECONDA
NUCLEI TEMATICI

AMBITO
IDENTITA’ E
APPARTENENZA

COSTITUZIONE
ITALIANA
SVILUPPO
SOSTENIBILE







IO E GLI ALTRI

CITTADINANZA
DIGITALE
GLI AMBIENTI
DELL’ESPERIENZA













OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Conoscere i concetti di diritto/dovere, libertà, responsabilità, cooperazione.
Conoscere i princìpi basilari della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
Conoscere e analizzare i simboli dell’identità nazionale ed europea.
Conoscere i beni storico-culturali e le tradizioni della comunità locale ed avere consapevolezza di
esserne parte attiva
Comprendere il significato e il valore dell’essere cittadino europeo
Confrontarsi positivamente con gli altri nel rispetto dei diversi ruoli e regole condivise
Educare alla tolleranza e al rispetto degli altri.
Acquisire consapevolezza del proprio benessere psicofisico.
Acquisire comportamenti responsabili nei confronti delle differenze
Favorire il confronto fra le diversità individuali, intese come fonte di arricchimento reciproco.
Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi dei pari come luoghi e/o occasioni di esperienze sociali.
Trasmettere una cultura di contrasto alle mafie.
Comprendere l’importanza del lavoro sotto il profilo economico e sociale, per il progresso della
collettività
Conoscere i media digitali e il loro ruolo nella comunicazione interpersonale: opportunità, rischi e diritto
alla disconnessione e alla riservatezza
Utilizzare strumenti e dispositivi digitali innovativi per conoscere il patrimonio ambientale, artistico e
culturale e identificare possibili azioni di tutela e valorizzazione
Prevenire e gestire situazioni di rischio con comportamenti corretti e solidali in situazioni di emergenza
collegate al territorio, anche connesse ai cambiamenti climatici, in collaborazione con la Protezione civile
e con altri soggetti istituzionali.
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UNA REALTA’
COMPLESSA: UN
MONDO PIU’
MONDI







Riconoscere la propria responsabilità verso il mondo
Comprendere come le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività e
all’innovazione
Utilizzare dispositivi e muoversi su Internet con responsabilità ed efficacia.
Confrontare nel mondo il riconoscimento dei diritti umani e la parità di genere.
Riconoscere e adottare stili di vita a basso impatto ambientale
Sapere riconoscere pratiche di produzione sostenibili, attente ai diritti del lavoro e all’ambiente.
Conoscere rischi e opportunità dell’interconnessione planetaria

OBIETTIVI IRRINUNCIABILI
o
o
o
o
o
o











Comprendere e riconoscere i ruoli e le funzioni diverse nella vita familiare, scolastica e civile
Rispettare gli altri, le cose, l’ambiente
Interiorizzare le norme che regolano la convivenza sociale
Comprendere i bisogni dell’altro
Elaborare regole di comportamento corretto per il rispetto e la tutela dell’ambiente naturale
Utilizzare con responsabilità e consapevolezza le tecnologie digitali

TEMPI

Le attività e i contenuti verranno distribuite nelle quattro UDA disciplinari

ATTIVITA’

CONTENUTI

Accoglienza
Conversazioni libere e guidate, confronto e riflessioni
Lettura di brani scelti da libri di testo e non
Lavori di arricchimento lessicale con uso costante del dizionario
Produzioni e lettura di mappe, schemi, tabelle e grafici secondo scaletta e/o
schemi guida
Produzione di testi
Esposizione di vissuti scritti e orali
Visione di film e documentari sui generi
Ricerche










Lo Stato e le sue forme
La Costituzione
L’Unione europea
Contro le discriminazioni (il razzismo, la violenza sulle donne, le pari
opportunità, emarginazione e inclusione)
Le organizzazioni criminali
L’ambiente e la sua tutela
I valori etici e civili (il rispetto, la libertà, la pace, la resilienza…)
La responsabilità individuale nella crescita di una società (impegnarsi
nel sociale: associazioni e ONG)
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CLASSE TERZA
NUCLEI TEMATICI

AMBITO
IDENTITA’ E
APPARTENENZA









COSTITUZIONE
ITALIANA
IO E GLI ALTRI





SVILUPPO
SOSTENIBILE




CITTADINANZA
DIGITALE
GLI AMBIENTI
DELL’ESPERIENZA







OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Conoscere i concetti di diritto/dovere, libertà, responsabilità, cooperazione.
Conoscere l’ONU: Organismi e agenzie internazionali
Comprendere il significato e il valore dell’essere cittadino del mondo
Riconoscere ruolo, funzioni e responsabilità dello Stato, delle autonomie territoriali e di altre forme
organizzate di comunità nazionali ed europee, reali e virtuali, per promuovere una società inclusiva e
sostenibile
Favorire il confronto fra le diversità individuali, intese come fonte di arricchimento reciproco.
Sviluppare la capacità di integrazione e partecipazione attiva all’interno di relazioni sociali sempre più
vaste e complesse.
Conoscere il valore della pari dignità sociale, della libertà e dell’uguaglianza delle persone,
nell’ambito del pluralismo linguistico, culturale, sociale e religioso.
Comprendere le libertà e i diritti fondamentali nei rapporti civili a partire dalle norme costituzionali
Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria e altrui e per il rispetto delle
persone, delle cose, dei luoghi e dell’ambiente.
Acquisire comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente e del patrimonio culturale
Utilizzare le potenzialità della scienza e delle tecnologie per la salvaguardia dell’ambiente e la
sostenibilità.
Trasmettere una cultura di contrasto alle mafie.
Comprendere l’importanza del lavoro sotto il profilo economico e sociale, per il progresso della
collettività
Utilizzare strumenti e dispositivi digitali innovativi per conoscere il patrimonio ambientale, artistico e
culturale e identificare possibili azioni di tutela e valorizzazione
Prevenire e gestire situazioni di rischio con comportamenti corretti e solidali in situazioni di
emergenza collegate al territorio, anche connesse ai cambiamenti climatici, in collaborazione con la
Protezione civile e con altri soggetti istituzionali.
Utilizzare un approccio sicuro e responsabile dei dispositivi tecnologici.
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UNA REALTA’
COMPLESSA: UN
MONDO PIU’
MONDI






Conoscere le conseguenze degli interventi umani a livello locale e globale: dissesti del territorio,
povertà, migrazioni, cambiamenti climatici
Riconoscere la propria responsabilità verso il mondo
Identificare fatti e situazioni in cui viene offesa la dignità della persona e dei popoli
Conoscere le Organizzazioni Internazionali che si occupano dei diritti umani
Conoscere rischi e opportunità dell’interconnessione planetaria

OBIETTIVI IRRINUNCIABILI
o
o
o
o
o
o

Comprendere e riconoscere i ruoli e le funzioni diverse nella vita familiare, scolastica e civile
Rispettare gli altri, le cose, l’ambiente
Interiorizzare le norme che regolano la convivenza sociale
Comprendere i bisogni dell’altro
Elaborare regole di comportamento corretto per il rispetto e la tutela dell’ambiente naturale
Utilizzare con responsabilità e consapevolezza le tecnologie digitali

TEMPI
ATTIVITA’










Accoglienza
Conversazioni libere e guidate, confronto e riflessioni
Lettura di brani scelti da libri di testo e non
Lavori di arricchimento lessicale con uso costante
del dizionario
Produzioni e lettura di mappe, schemi, tabelle e
grafici secondo scaletta e/o schemi guida
Produzione di testi
Esposizione di vissuti scritti e orali
Visione di film e documentari sui generi
Ricerche

-

Le attività e i contenuti verranno distribuite nelle quattro UDA disciplinari
CONTENUTI
Gli organi di Governo internazionali
Lavoro, salute e istruzione
La Protezione civile
La lotta alle mafie
La tutela del patrimonio dell’umanità
L’Agenda 2030
Lo sviluppo sostenibile
L’orientamento per la progettazione e costruzione del proprio futuro
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
STRATEGIE
METODOLOGIA
DIDATTICHE
Protagonismo del soggetto
Lezione frontale
apprendente
ridotta
all’indispensabile

Partecipazione attiva alla
costruzione della conoscenza: la
cooperazione e, come modalità il
“fare” e quanto più possibile il “fare
insieme”

Attiva di tipo globale, analiticopercettivo, induttivo-deduttivo per
favorire lo sviluppo del pensiero
logico
Approccio situazionale comunicativo
e funzionale-nozionale
Interdisciplinare
Ricerca e ricerca-azion
Scientifico/sperimentale
Metodo storiografico

Comportamentista o del rinforzo
cognitivo
Individualizzazione per alunni con
bisogni formativi speciali
Personalizzazione

VALUTAZIONE
SPAZI E STRUMENTI

Aula
Spazi laboratoriali
Aula digitale (dad)
Laboratori:

multimediale

scientifico

artistico

tecnico
Lezione partecipata
STRUMENTI
attraverso attività di: Libri di testo

cooperative Sussidi,stumentazioni,
learning,
attrezzature e
materiali specifici delle

mastery
discipline
learning
peer tutoring

Prodotti multimediali
Attività di tutoring e/

Software didattici
specifici
o coaching e
coordinamento delle
Lavagne interattive
multimediali
dinamiche di gruppo
Didattica attiva e laboratoriale attraverso
attività di :

brainstorming

conversazione clinica

coding

role-playing,

studio di casi

problem solving

Flipped Classroom
Attività singole di apprendimento

TIPOLOGIA DI
VERIFICA

OSSERVAZIONI
SISTEMATICHE

MODALITA’ di
VERIFICA
Rilevazioni sul
comportamento
socio-affettivorelazionale e sull’
atteggiamento
psicologico nei
confronti
dell’apprendimento.
• Colloqui,
interrogazioni,
discussioni, lavori di
gruppo, prove orali

FORMATIVA IN
ITINERE

SOMMATIVA
AL TERMINE
DEI DUE
QUADRIMESTRI

Prove scritte a
carattere
strutturato, semistrutturato o
soggettivo, prove
grafiche e pratiche

STRUMENTI di VALUTAZIONE
 Registro personale del
docente
 Registri delle attività
aggiuntive
 Registro dei verbali del
consiglio di classe
 Griglie interne di raccolta
risultati formativi in
ingresso, in itinere e finali
 Documenti di valutazione al
termine dei due
quadrimestri
 Note alle famiglie per
comunicare le carenze
disciplinari in itinere – mesi
di dicembre e aprile
 Valutazione del docente
titolare della disciplina in
base a colloqui orali ed
eventuali verifiche scritte
 Note alle famiglie per
comunicare i debiti
scolastici al termine del I e II
quadrimestre

TEMPI della
VALUTAZIONE
 IN INGRESSO:
settembre/ottobre
 IN ITINERE: dicembre,
fine I Quadrimestre,
aprile
 FINALE: fine II
Quadrimestre
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PROPOSTA DI VOTO EFFETTATA DAL DOCENTE DISCIPLINARE DI RACCORDO CON IL GIUDIZIO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
INIZIALE
BASE
INTERMEDIO
AVANZATO
4 -5

L’alunno/a non sempre adotta
comportamenti e atteggiamenti
coerenti con l’educazione civica e
mette in pratica le abilità connesse ai
temi trattati solo se opportunamente
guidato.

6 -7

L’alunno/a generalmente adotta
comportamenti e atteggiamenti
coerenti con l’educazione civica e
mostra di averne una sufficiente
consapevolezza. Mette in pratica le
abilità connesse ai temi trattati nei
contesti più noti e vicini
all’esperienza diretta.

8-9

10

L’alunno/a adotta comportamenti e
atteggiamenti coerenti con
l’educazione civica e mostra di
averne una buona consapevolezza
nelle riflessioni personali e nelle
argomentazioni. Mette in pratica le
abilità connesse ai temi trattati e
collega le conoscenze alle esperienze
vissute con buona pertinenza.

L’alunno/a adotta sempre
atteggiamenti coerenti con
l’educazione civica e mostra di
averne completa consapevolezza
Mette in pratica le abilità connesse
ai temi trattati, rileva i nessi e li
rapporta alle esperienze concrete
con pertinenza e completezza. Porta
contributi personali e originali.
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