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Con la pubblicazione della "Raccomandazione" del Parlamento Europeo 

e del Consiglio dell’UE del 2006 e del 2018, che presenta le otto 

competenze chiave per l’apprendimento permanente, e delle "Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione" del 2012, in sinergia con i “Nuovi Scenari” pubblicati nel 2018, 

che le hanno acquisite come orizzonte di riferimento e finalità generale 

del processo di istruzione, è stato chiesto alla missione educativa della 

scuola di favorire negli studenti l’acquisizione di quei valori e quei 

comportamenti ritenuti fondamentali per raggiungere una piena 

consapevolezza dei propri diritti e doveri, questo al fine di garantire una 

serena convivenza civile nel rispetto della complessità di uno scenario 

sociale e culturale oggi in costante evoluzione. 

Questo scenario più ampio è stato delineato nei 17 obiettivi enunciati 

dall’ONU nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un programma 

d’azione sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 

dell’ONU. 

Alla luce di tali recenti orientamenti, il legislatore ha approvato la Legge 

92/2019 che introduce l’insegnamento dell’Educazione Civica in ogni 

ordine e grado di scuola, poi formalizzata con le Linee Guida allegate al 

Decreto Ministeriale 35/2020. L’art. 1 della suddetta Legge recita: 

“L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e 

a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 

culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 

doveri. L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la 

conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione 

Europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione 

dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale e diritti alla salute e al benessere della persona.” 

Pertanto il nostro Istituto promuove percorsi di educazione alla 

cittadinanza globale, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale, che si 

svilupperanno dalla scuola dell’Infanzia e nell’arco del primo ciclo di 

istruzione, a partire dall’attenzione e dalla valorizzazione delle seguenti 

dimensioni sottese a tutti i percorsi educativi: 



1.  dimensione cognitiva, che consiste nell’acquisizione di conoscenze e 

nello sviluppo progressivo di un pensiero critico verso questioni globali; 

2.  la dimensione socio-emotiva, che consiste nell’acquisizione del senso 

di appartenenza ad una comune umanità, in cui si condividono valori, 

responsabilità, solidarietà, rispetto per le diversità; 

3. la dimensione comportamentale, che consiste nell’azione effettiva e 

responsabile per un mondo più giusto e sostenibile. 

 

L’anno scolastico 2020/2021, sperimentale, vedrà la trattazione della sola 

dimensione cognitiva; le altre dimensioni saranno sviluppate negli anni 

successivi. 

 

Per tutti gli ordini di scuola è previsto un monte orario minimo di 33 ore 

annue. 

In ogni Consiglio di Classe o team è prevista la figura di un coordinatore 

che si raccorderà con il referente d’Istituto. 

I nuclei tematici trattati nei vari ordini di scuola sono in linea con quanto 

indicato nella legge 92/2019 e relative Linee Guida allegate al Decreto 

Ministeriale 35/2020. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Nella Scuola dell’Infanzia l’insegnamento dell’Educazione Civica sarà 

assegnato alle docenti di sezione, le quali potranno decidere se svolgere 

specifiche Unità di Apprendimento oppure, data la trasversalità degli 

argomenti specificare gli obiettivi nelle varie Unità.  

Gli elementi di valutazione potranno essere ricavati dall’osservazione 

sistematica durante le attività previste dall’offerta formativa.  

 

 

COSTITUZIONE 

 Io e gli altri: tutti diversi, tutti uguali 

 Osservo me stesso. Conosco il mio carattere, i miei gusti, i miei 

interessi 

 Osservo gli altri: differenze e uguaglianze        

Viva le regole 



 Osservo le regole intorno a me 

 Scopro l’importanza delle regole per stare bene insieme 

Scopro alcune Istituzioni e simboli territoriali 

 Conosco alcune figure del Territorio in cui vivo 

 Osservo la Bandiera Nazionale 

 Ascolto l’Inno di Mameli 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Imparo ad avere cura di me stesso e di ciò che mi circonda. 

 Ho cura del mio corpo, dei materiali e giochi che condivido con i 

miei amici. 

Imparo a rispettare l’ambiente in cui vivo. 

 Tengo in ordine la mia sezione, ho cura della mia scuola, rispetto 

l’ambiente in cui vivo, imparo a non sprecare e a riciclare. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Nella Scuola Primaria l’insegnamento dell’Educazione Civica sarà 

assegnato a più docenti in contitolarità che ne cureranno l’attuazione 

nel corso dell’anno scolastico. Le aree interessate dall’educazione 

saranno quelle linguistico-espressiva, matematico-scientifica e 

antropologica. 

Ogni team definirà le attività da proporre e ogni insegnante inserirà le 

relative valutazioni nel Registro Elettronico in corrispondenza delle 

discipline coinvolte; le attività saranno registrate indicando la seguente 

dicitura: “Insegnamento trasversale di educazione civica”. 

Le valutazioni avranno una doppia valenza: contribuiranno a definire il 

voto dell’insegnamento all’interno della disciplina alla quale sono state 

assegnate e al contempo concorreranno alla valutazione   trasversale 

della disciplina di Educazione Civica. 

In ogni team è previsto un docente coordinatore che avrà il compito di 

acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti e formulare la proposta di 

valutazione. Tali elementi potranno essere desunti sia da prove 

strutturate e non, sia attraverso la valutazione della partecipazione alle 

attività previste dall’offerta formativa. Il voto dell’educazione concorre 



all’ammissione alla classe successiva e può incidere sulla valutazione 

del comportamento. 

 

I tre nuclei concettuali dell’educazione con le relative tematiche da 

sviluppare sono:  

 

COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà 

 

Classi 1°- 2°- 3° 

 Rispetto delle regole nei vari contesti scolastici. 

 Incarichi e ruoli nella classe e nel gruppo. 
 Diritti e doveri del fanciullo. 
 Conoscenza del sé e rispetto dell’altro. 

 La relazione con l’altro: empatia ed inclusività. 

Classi 4°- 5° 

 I principi fondamentali della Costituzione. 

 L’ ordinamento dello Stato, delle Regioni, della Provincia e 

l’organizzazione del Comune. 
 L’Inno d’Italia, la bandiera, l’Inno d’Europa ed i simboli della 

Repubblica e della Unione Europea. 
 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 

 Educazione stradale. 
 Regolamento scolastico d’Istituto. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio 

 

Classi 1°- 2° - 3° 

 Conoscenza dei diversi spazi della scuola e le loro funzioni.  

 Rispetto e salvaguardia dell’ambiente, delle risorse naturali e degli 

animali. 

 La raccolta differenziata. 

Classi 4° - 5° 

 La solidarietà e il volontariato. 

 Educazione alimentare e benessere psicofisico. 

 Tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità.  

 Le forme di inquinamento e tutela dell’ambiente. 



 Il cambiamento climatico. 

 Modi di vivere sostenibili. 

 La pace nel mondo. 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

Classi 1°-2°-3° 

 Prima conoscenza ed utilizzo degli strumenti tecnologici. 

 Prima conoscenza di Internet. 

Classi 4°- 5° 

 Utilizzo di Internet e le regole della rete. 

 Utilizzo consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione 

virtuale. 

 Rischi e insidie dell’ambiente digitale. 

 

Alcune di queste tematiche potrebbero essere sviluppate in annualità 

diverse da quelle indicate per meglio rispondere ad eventuali 

esigenze formative particolari che si possono creare all’interno di 

ciascun gruppo classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Griglia di valutazione di educazione civica - Conoscenze 
Scuola Primaria 

LIVELLI DI 

COMPETENZA 

IN FASE DI 

ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 Insufficiente 

Voto 5 

Sufficiente 

Voto 6 

Discreto 

Voto 7 

Buono 

Voto 8 

Distinto 

Voto 9 

Ottimo 

Voto 10 

 
Conoscere le 
norme generali 
sulle quali si fonda 
la convivenza civile. 
Conoscere gli 
aspetti 
fondamentali della 
Costituzione 
italiana e degli 
organismi 
internazionali, i 
simboli nazionali e, 
in generale, il 
mondo delle leggi e 
dei diritti.  
 
Conoscere le 
principali 
problematiche 
sociali e ambientali 
tenendo presente 
l’Agenda 2030 
proposta dall’ONU 
per lo sviluppo 
sostenibile.  
 
Conoscere gli 
aspetti principali 
della nuova 
cittadinanza digitale 
con particolare 
attenzione ai 
possibili rischi. 

 

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

frammentarie, 

poco 

organizzate, 

recuperabili 

solo con l’aiuto 

del docente. 

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono essenziali e 

organizzate in 

modo semplice. Il 

loro recupero 

avviene con 

qualche aiuto da 

parte del docente. 

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

abbastanza 

consolidate e 

organizzate. 

Il loro 

recupero 

avviene in 

modo 

generalmente 

autonomo. 

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti 

sono 

consolidate 

e 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle 

in modo 

autonomo. 

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti 

sono 

esaurienti, 

consolidate e 

ben 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle 

in modo 

sicuro e 

autonomo 

facendo 

opportuni 

collegamenti.   

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
approfondite, 
consolidate e 
ben 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle in 
modo sicuro e 
autonomo 
facendo 
opportuni 
collegamenti. 
Dà prova di 
capacità di 
rielaborazione 
personale. 
 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Nella Scuola Secondaria di I Grado l’insegnamento dell’educazione civica 

sarà affidato a un docente incaricato (ex Approfondimento), che affronterà 

la disciplina un’ora alla settimana in accordo con le linee generali del 

curricolo della materia.  

 

Tale insegnante, individuato come referente di educazione civica per il 

Consiglio di Classe, compilerà il registro elettronico per poter 

documentare le attività svolte e certificare a fine anno il raggiungimento 

delle 33 ore annue minime previste dalla normativa.  

 

Nonostante la presenza del referente, la natura trasversale della disciplina 

implica la partecipazione all’insegnamento anche degli altri membri del 

Consiglio di Classe. Nella Scuola Secondaria di I Grado il raccordo 

avverrà come segue: 

 All’inizio dell’anno, in fase di programmazione, il docente di 

educazione civica concorderà con i colleghi la distribuzione degli 

argomenti da trattare; ciò vorrà dire che determinati nuclei disciplinari 

potranno essere affrontati non dal referente, bensì da altri docenti del 

Consiglio di Classe (non è in ogni caso obbligatorio che tutti gli insegnanti 

del Consiglio partecipino all’insegnamento trasversale). 

 Il docente che, d’accordo con il referente, affronta in classe 

argomenti riconducibili all’educazione civica dovrà compilare il registro 

elettronico indicando, oltre all’attività svolta, anche la seguente dicitura: 

“Insegnamento trasversale di educazione civica”; le ore così documentate 

contribuiranno al raggiungimento della quota oraria minima di 33 ore 

annuali. 

 Le valutazioni relative ai suddetti insegnamenti trasversali, 

effettuate in egual numero per tutti gli studenti, verranno comunicate 

quanto prima all’insegnante referente, che provvederà a caricare i voti sul 

registro in corrispondenza della disciplina di educazione civica come se 

fossero voti suoi; nelle note avrà cura di riportare il nome della materia 

all’interno della quale la valutazione sarà stata effettuata (scienze, storia, 

tecnologia ecc.). Le suddette valutazioni avranno così una doppia 

valenza: da un lato contribuiranno alla normale media dell’insegnamento 

all’interno del quale sono state assegnate (scienze, storia, tecnologia 



ecc.), dall’altro concorreranno alla valutazione trasversale della disciplina 

di educazione civica.  

I dati relativi alla valutazione potranno essere desunti sia da prove 

strutturate e non, sia attraverso la valutazione della partecipazione alle 

attività previste dall’offerta formativa. Il voto dell’educazione concorre 

all’ammissione alla classe successiva o all’ammissione all’Esame di Stato 

del 1° ciclo di istruzione e può incidere sulla valutazione del 

comportamento. 

 

I nuclei tematici trattati durante il triennio saranno: 

 

COSTITUZIONE, diritto, legalità, solidarietà 

 Nascita, struttura, contenuti e significato della Costituzione, 

istituzioni e funzionamento dello Stato italiano, dell'Unione europea e 

degli organismi internazionali, storia della bandiera e dell'inno nazionale 

 Educazione al rispetto dei regolamenti e della legalità con 

particolare attenzione al contrasto delle mafie  

SVILUPPO SOSTENIBILE (Agenda 2030) 

 Lotta alla disuguaglianza e alla discriminazione (razzismo, 

discriminazione di genere, discriminazione religiosa ecc.) per una società 

all’insegna dell’armonia, della pace e della convivenza civile 

 Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile, rispetto e tutela 

del patrimonio ambientale e storico-culturale 

 Educazione alla salute, al benessere psico-fisico e al volontariato  

CITTADINANZA DIGITALE 

 Conoscenza e uso consapevole degli strumenti digitali (scelta 

appropriata dei mezzi e delle forme di comunicazione, informazione 

attraverso i servizi digitali, valutazione critica della credibilità e 

dell’affidabilità delle fonti, conoscenza delle norme comportamentali da 

osservare nell’ambito delle tecnologie digitali, protezione dei dati 

personali, difesa della propria reputazione, privacy e rispetto dell’identità 

altrui, rischi del web con particolare attenzione al bullismo e 

cyberbullismo). 



 

Griglia di valutazione di educazione civica - Conoscenze 
Scuola Secondaria di I Grado 

 Livelli 

 Insufficiente 

Voto 4 

Mediocre 

Voto 5 

Sufficiente 

Voto 6 

Discreto 

Voto 7 

Buono 

Voto 8 

Distinto 

Voto 9 

Ottimo 

Voto 10 

 
Conoscere le 
norme 
generali sulle 
quali si fonda 
la convivenza 
civile. 
Conoscere gli 
aspetti 
fondamentali 
della 
Costituzione 
italiana e 
degli 
organismi 
internazionali, 
i simboli 
nazionali e, in 
generale, il 
mondo delle 
leggi e dei 
diritti.  
 
Conoscere le 
principali 
problematiche 
sociali e 
ambientali 
tenendo 
presente 
l’Agenda 
2030 
proposta 
dall’ONU per 
lo sviluppo 
sostenibile.  
 
Conoscere gli 
aspetti 
principali 
della nuova 
cittadinanza 
digitale con 
particolare 
attenzione ai 
possibili 
rischi. 
 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
assai lacunose, 
frammentarie e   
prive di 
organizzazione.  
 

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti 

sono 

minime e 

organizzate 

in modo 

assai 

superficiale.   

Vengono 

recuperate 

a fatica solo 

con l’aiuto 

del docente. 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
essenziali e 
organizzate 
in modo 
semplice. Il 
loro 
recupero 
avviene con 
qualche 
aiuto da 
parte del 
docente. 

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

abbastanza 

consolidate, 

organizzate. 

Il loro 

recupero 

avviene in 

modo 

generalmente 

autonomo. 

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti 

sono 

consolidate 

e 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle 

in modo 

autonomo 

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti 

sono 

esaurienti, 

consolidate e 

ben 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle 

in modo 

sicuro e 

autonomo 

facendo 

opportuni 

collegamenti.   

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

approfondite, 

consolidate e 

ben 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle  

in modo 

sicuro e 

autonomo 

facendo 

opportuni 

collegamenti. 

Dà prova di 

spirito critico 

e capacità di 

rielaborazione 

personale. 

 
 


