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Approvato dal Collegio docenti dell’28.10.2020 con delibera n. 37 e dal Consiglio d’istituto del 29.10.2020 con delibera n.206 

La scuola è chiamata ad essere una palestra di democrazia, dove gli studenti possono esercitare diritti inviolabili e rispettare i doveri 
inderogabili della società di cui fanno parte. 
Il presente curricolo , elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.2019 
n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i 
diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno; è in linea con gli indirizzi sovranazionali che delineano l’esigenza di 
acquisire un’educazione alla cittadinanza globale per stimolare una interazione efficace e costruttiva con gli altri, incoraggiare il pensiero 
critico, agire democraticamente e in modo socialmente responsabile (UNESCO, 2018; Agenda 2030). 
La legge n°92 del 2019 richiama con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento dell’ed.civica, che coinvolge i comportamenti 
quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a 
perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività”.  
La costruzione di una cittadinanza globale rientra negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione 
per le persone, il pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU caratterizzata da 
17 Obiettivi per lo Sviluppo.  
La scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4 ”Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità d i 
apprendimento per tutti”, nel documento si sottolinea che l’istruzione può, comunque, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati 
nell’Agenda, “fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per 
dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da migliorarne gli assetti. “  
Pertanto “…i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che devono 
divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e 
competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva”.  
L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annuale e più docenti ne cureranno l’attuazione nel corso 
dell’anno scolastico.  
Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, 
desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta 
formativa. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere 
integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento di educazione civica. Sulla base di tali informazioni, in sede 
di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento di ed. Civica formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa 
vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è 
affidato l'insegnamento dell'educazione civica. 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO FABRIZIO DE ANDRE’ DI POMEZIA 

CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA 

16 
 

 

DISTRIBUZIONE ORARIA PER DISCIPLINE CURRICOLO  

SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA MONTE ORE ANNUO 

ITALIANO 6h 

INGLESE 3h 

MUSICA 3h 

ARTE  4h 

ED. FISICA 2h 

STORIA 4h 

GEOGRAFIA 3h 

SCIENZE 4h 

TECNOLOGIA 4h 

Tot. 33h 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DISCIPLINA MONTE ORE ANNUO 

ITALIANO 7h 

STORIA E GEOGRAFIA 5h 

MATEMATICA E SCIENZE 6h 

INGLESE  3h 

SPAGNOLO 2h 

MUSICA 2h 

ARTE  2h 

TECNOLOGIA  3h 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3h 

Tot. 33h 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

DIGNITA’ DELLA 
PERSONA 
 
Costituzione Italiana Art. 2, 
11, 13, 15, 21, 22  
 
-Manifestare il senso 
dell’identità personale con 
la consapevolezza delle 
proprie esigenze e dei 
propri sentimenti controllati 
ed espressi in modo 
adeguato.  
 
-Riflettere sui propri diritti e 
sui diritti degli altri, sui 
doveri, sui valori, sulle 
ragioni che determinano il 
proprio comportamento   
 

-Avere consapevolezza 
della propria condotta, delle 
proprie esigenze, dei propri 
sentimenti e/o emozioni.  
-Controllare ed esprimere 
sentimenti e/o emozioni.  
Analizzare fatti e fenomeni 
sociali.  
-Prendersi cura di sé, degli 
altri, dell’ambiente.  
-Avere consapevolezza dei 
propri diritti ma anche dei 
propri doveri legati ai vari 
ruoli ricoperti ( figlio, 
alunno, compagno di classe 
di gioco…).  

-Acquisire la consapevolezza 
di sé e delle proprie 
potenzialità.  
-Riconoscere la famiglia, la 
scuola, i gruppi dei pari come 
luoghi e/o occasioni di 
esperienze sociali. (ed. 
all’affettività)  
-Favorire l’adozione di 
comportamenti corretti per la 
salvaguardia della salute e del 
benessere personale. (ed. al 
benessere e alla salute)  
-Prendere coscienza dei 
propri diritti e doveri in quanto 
studente e cittadino.  
-Conoscere i concetti di 
diritto/dovere, libertà, 
responsabilità, cooperazione.  
-Promuovere la gestione dei 
rifiuti urbani, in particolare la 
raccolta differenziata. (ed. 
all’ambiente)  
-Favorire il corretto uso delle 
risorse idriche ed energetiche.  
(ed. all’ambiente)  
Identificare fatti e situazioni in 
cui viene offesa la dignità 
della persona e dei popoli.  
Organizzazioni Internazionali 
che si occupano dei diritti 
umani.  

-Conoscenza di sé 
(carattere, interessi, 
comportamento)  
-Il proprio ruolo in 
contesti diversi (scuola, 
famiglia, gruppo dei 
pari…)  
-Comportamenti 
igienicamente corretti e 
atteggiamenti alimentari 
sani.  
-La raccolta differenziata.  
-L’importanza dell’acqua.  
-Organizzazioni 
internazionali, 
governative e non 
governative a sostegno 
della pace e dei diritti 
dell’uomo.  
-I documenti che tutelano 
i diritti dei minori 
(Dichiarazione dei Diritti 
del Fanciullo - 
Convenzione 
Internazionale dei Diritti  
dell’Infanzia – Giornata 
dei diritti dell’infanzia).  

-Analizzare le proprie 
capacità nella vita 
scolastica, riconoscendo i 
punti di debolezza e i punti 
di forza.  
-Assumere comportamenti 
di autonomia, autocontrollo, 
fiducia in sé.  
-Interiorizzare la funzione 
della regola nei diversi 
ambienti della vita 
quotidiana (scuola, cortile, 
strada, gruppi…)  
-Conoscere e rispettare le 
regole di un gioco.  
-Praticare forme di utilizzo e 
riciclaggio dei materiali.  
-Usare in modo corretto le 
risorse, evitando sprechi 
d’acqua e di energia.  
-Conoscere le finalità delle 
principali organizzazioni 
internazionali e gli articoli 
delle convenzioni a tutela 
dei diritti dell’uomo.  
-Conoscere il significato dei 
simboli, degli acronimi e dei  
loghi delle organizzazioni 
locali, nazionali e 
internazionali.  
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ 

IDENTITÀ ED 
APPARTENENZA 

  
Costituzione Italiana Art.3, 
12, 18, 32, 33, 34  
 
-Conoscere elementi della 
storia personale e familiare, 
le tradizioni della famiglia, 
della comunità, alcuni beni 
culturali, per sviluppare il 
senso di appartenenza.  
-Porre domande sui temi 
esistenziali, sulle diversità 
culturali, su ciò che è bene 
o male, sulla giustizia.  

-Avere consapevolezza 
delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti.  
-Riconoscere simboli 
dell’identità comunale, 
regionale, nazionale ed 
europea.  

 -Confrontarsi 
positivamente con gli altri 
nel rispetto dei diversi ruoli.  
-Conoscere e analizzare i 
simboli dell’identità 
nazionale ed europea.  
-Mostrare attenzione alle 
diverse culture e 
valorizzarne gli aspetti 
peculiari.  

-I simboli dell’identità 
territoriale: familiare, 
scolastica, locale, 
regionale, nazionale, 
europea, mondiale.  
-Forme e funzionamento 
delle amministrazioni locali.  
-Principali forme di governo: 
la Comunità europea, lo 
Stato, la Regione, la 
Provincia, il Comune.  
-Le principali ricorrenze 
civili (4 novembre, 20 
novembre, 27 gennaio 25 
aprile, 2 giugno,…).  
  

 -Accettare le differenze.  
-Gestire responsabilmente 
diversi compiti.  
-Approfondire gli usi e 
costumi del proprio territorio 
e del proprio Paese.  
-Riconoscere e rispettare i 
valori sanciti nella Carta 
Costituzionale.  
-Analizzare il significato dei 
simboli: le bandiere, gli 
emblemi, gli stemmi, gli inni, 
gli acronimi e i loghi degli 
Enti locali e nazionali.  
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ 

RELAZIONE E ALTERITA’ 

 
Costituzione Italiana Art. 1, 
3, 8.  
 
-Riflettere, confrontarsi, 
ascoltare, discutere con 
adulti e con bambini, nel 
rispetto del proprio e 
dell’altrui punto di vista.  
-Giocare e collaborare nelle 
attività in modo costruttivo e 
creativo. 
  

-Prendere coscienza del sé 
nella relazione con gli altri e 
con l’ambiente circostante.  
-Vivere la dimensione 
dell’incontro, maturando un 
atteggiamento rispettoso, 
amichevole e collaborativo.  
-Prendere consapevolezza 
delle varie forme di diversità 
e di emarginazione nei 
confronti di persone e 
culture.  
 

 -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.  
-Scoprire che la religiosità 
dell’uomo nasce dal 
bisogno di dare delle 
risposte alle domande di 
senso.  
 

-Confronto e rispetto delle 
opinioni altrui.  
-Contributo personale 
all’apprendimento comune 
e alla realizzazione delle 
attività collettive.  
-L’importanza della 
solidarietà e del valore della 
diversità attraverso la 
cooperazione.  
-La funzione della regola 
nei diversi ambienti di vita 
quotidiana.  
-L’utilizzo delle “buone 
maniere” in diversi contesti.  
-Lessico adeguato al 
contesto  

 -Essere disponibile 
all'ascolto e al dialogo.  
-Mettere in atto 
atteggiamenti sempre più 
consapevoli e responsabili 
nel rispetto di sé e degli 
altri.  
-Riconoscere nella diversità 
un valore e una risorsa, 
attuando forme di 
solidarietà e di 
cooperazione.  
-Accettare e condividere le 
regole stabilite in contesti 
diversi.  
-Esprimersi utilizzando 
registri linguistici adeguati 
al contesto.  
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ 

PARTECIPAZIONE E 
AZIONE  

 
Costituzione Italiana Art. 1, 
5, 9, 12, 48, 49.  
 
-Individuare i principali ruoli 
autorevoli nei diversi 
contesti e i servizi presenti 
nel territorio.  
-Assumere comportamenti 
corretti per la sicurezza, la 
salute propria e altrui e per 
il rispetto delle persone, 
delle cose, dei luoghi e 
dell’ambiente.  
-Seguire le regole di  
comportamento e  
assumersi  
responsabilità.  
 

 -Agire in modo autonomo e 
responsabile.  
-Contribuire all’elaborazione 
e alla sperimentazione di 
regole più adeguate per sé 
e per gli altri nei vari 
contesti e/o situazioni 
sociali.  
-Conoscere alcuni articoli 
della Costituzione e della 
Carta dei Diritti dell’Infanzia.  

 -Comprendere la necessità 
di stabilire e rispettare 
regole condivise all’interno 
di un gruppo.  
-Individuare i bisogni 
primari e quelli sociali degli 
esseri umani e la funzione 
di alcuni servizi pubblici.  
-Conoscere e avvalersi dei 
servizi del territorio 
(biblioteca, spazi 
pubblici…).  
-Conoscere i princìpi 
fondamentali della 
Costituzione.  

-Le norme del codice 
stradale.  
-Norme per rispettare  
l’ambiente.  
-La raccolta differenziata, 
riciclaggio.  
-Le più importanti norme di 
sicurezza.  
-Valorizzazione del 
patrimonio ambientale, 
storico e culturale.  
-I servizi del territorio 
(biblioteca, giardini 
pubblici…).  
-I regolamenti che 
disciplinano l’utilizzo di 
spazi e servizi (scuola, 
biblioteca, museo,...).  
 
 

-Partecipare a momenti 
educativi formali ed informali 
(mostre pubbliche, progetti, 
occasioni o ricorrenze della 
comunità, azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportive e uscite 
didattiche).  
-Conoscere i comportamenti da 
assumere in situazioni di 
emergenza.  
-Sapersi muovere in sicurezza 
nell’ambiente scolastico e per la 
strada.  
-Assumere comportamenti che 
favoriscano un sano e corretto 
stile di vita.  
-Conoscere le norme che 
tutelano l’ambiente per diventare 
cittadini responsabili.  
-Conoscere il Comune di 
appartenenza: le competenze, i 
servizi offerti ai cittadini, la 
struttura organizzativa, i ruoli e 
le funzioni.  
-Mettere in relazione le regole 
stabilite all’interno della classe, 
della scuola, della famiglia, della 
comunità di vita con alcuni 
articoli della Costituzione.  
-Leggere e analizzare alcuni 
articoli della Costituzione italiana 
per approfondire il concetto di 
democrazia.  
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INSEGNARE EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola dell'infanzia, prevista dalla Legge, con l'avvio di 
iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della 
percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto 
di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad 
esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme 
di vita e per i beni comuni. 
Il costante approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai 
dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con 
l'opportuna progressione in ragione dell'età e dell'esperienza. 
Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “ tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità 
personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali” 
Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti interpersonali attraverso regole 
condivise che si definiscono attraverso il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa porre le fondamenta di un abito 
democratico, rispettoso del rapporto uomo – mondo – natura –ambiente e territorio di appartenenza sin dall’infanzia. 
L’educazione alla Cittadinanza anche nella scuola dell’infanzia persegue l’obiettivo di fornire agli alunni quelle determinate competenze 
che permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla costruzione di una società democratica e di capire e vivere le regole della stessa. 
Inoltre l’educazione alla Cittadinanza persegue l’obiettivo di far conoscere le istituzioni locali e di far si che si partecipi al loro sviluppo. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 
 

TEMI ARGOMENTI 

IL SE’ E L’ALTRO -Conoscenza del se e degli altri 

 

-Educazione al rispetto delle regole, al rispetto 
di sé e degli altri.  

 

 

-I miei bisogni e quelli degli altri:  
-momento dell'appello e del saluto al mattino 
-rispetto dei turni di parola e ascolto delle 
opinioni altrui 

-rispetto delle differenze altrui 

-gestione del conflitto  

-condivisione dei giochi e dei materiali 
 
-Le emozioni 
 
 

 

I DISCORSI E LE PAROLE -Riconoscere la necessità delle regole per 
disciplinare la vita di gruppo  

 

 

-Riconosco i simboli delle regole: in classe, 
nel gioco, in strada. 

-Ascolto e racconto 

IMMAGINI, SUONI E COLORI -La costituzione Italiana 
 

 

-La bandiera 
-L’Inno di Mameli 

CORPO E ,MOVIMENTO -Educazione alla salute e al benessere 
fisico 

 

-Educazione alimentare  

LA CONOSCENZA DEL MONDO -Educazione ambientale 
 

-Raccolta differenziata 
-Riciclo 
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SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI 
Italiano, Arte, Musica, Inglese  
 

Conoscenza di sé e degli altri.  
 

-I miei bisogni e quelli degli altri: incarichi e ruoli nella classe e nel gruppo.  
-Le emozioni.  

 

Inglese Conoscenza di sé e degli altri.  
 

Diversità culturali:  
- Le feste: Halloween, Natale e Pasqua.  

Ed. fisica Educazione al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé e degli 
altri.  
 

-Regole di sicurezza: prove di evacuazione.  
- Il gioco per stare bene insieme: percorsi strutturati  

Storia Rispetto delle regole condivise -Regole di comportamento nei diversi momenti della giornata 
(ingresso/uscite, intervallo, mensa, attività in classe e in altri laboratori).  
 

Geografia 
 
Tecnologia 

Rispetto dell’ambiente -Conoscere i diversi spazi della scuola e le loro funzioni.  
 
-Regole di comportamento nei diversi ambienti scolastici.  

 

Scienze Rispetto dell’ambiente -Rispetto della natura: raccolta differenziata  
-Comportamenti corretti nei diversi ambienti 
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CLASSE SECONDA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI 
Italiano 
 

Educazione al rispetto delle regole, al 
rispetto di sé e degli altri  
 

-Regole della classe  
-Emozioni e sensazioni per entrare in relazione con l’altro.  
-Emozioni proprie, da svelare fra coetanei, per condividerle ed 
autoregolarsi.  
-Emozioni per condividere, per riflettere, per confrontarsi, per 
ascoltare, per discutere con adulti e con i pari, nel rispetto del 
proprio e dell’altrui punto di vista.  
-La paura evocata dal ricordo o dalla fantasia  
-Collaborare nelle attività, in modo costruttivo e creativo.   

 

Inglese Educazione al rispetto delle regole, al 
rispetto di sé e degli altri  
 

-Emozioni e sentimenti  

Ed. fisica, Arte, Musica Educazione al rispetto delle regole, al 
rispetto di sé e degli altri  
 

-Emozioni in musica, arte e movimento 
 

Storia Rispetto dell’ambiente -Causa ed effetto  
 

Geografia 
 
 

Rispetto dell’ambiente -Regole negli ambienti: mare, montagna e città.  

Scienze Rispetto dell’ambiente -Rispetto degli esseri viventi 
 

Tecnologia Rispetto delle regole condivise -Educazione stradale 
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CLASSE TERZA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI 
Italiano, inglese 
 

 Dignità della persona 
 

Riconoscere le diversità come elemento positivo e di ricchezza nel 
gruppo classe 

Identità ed appartenenza 
 

Riconoscere la necessità delle regole per disciplinare la vita di 
classe  
 

Storia Riconoscere la necessità delle regole 
per disciplinare la vita di gruppo  
 

-Forme di aggregazione nel gruppo 

Scienze Salvaguardia del territorio -Equilibrio degli ecosistemi (animali e piante in via di 
estinzione) 
 

Geografia 
 
 

Educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale  
 

-Conoscere e riflettere sui danni al paesaggio prodotti dall’azione 
dell’uomo nel tempo  
.  

Tecnologia Rispetto dell’ambiente -La raccolta differenziata. 
 

Arte Rispetto dell’ambiente -Realizzazione di semplici manufatti con materiali di riciclo.  
 
 

Educazione fisica, Musica Rispetto delle regole  -Fair play 
 
-Emozioni in musica e movimento 
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CLASSE QUARTA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI 
Italiano 
 

 Dignità della persona 
 

Manifestare il senso dell’identità personale con la consapevolezza 
delle proprie esigenze e dei propri sentimenti controllati ed espressi 
in modo adeguato.  
 

Inglese Identità e appartenenza -Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare gli aspetti 
peculiari 
 

Storia Identità ed appartenenza 
 

-Riconoscere e rispettare alcuni valori sanciti nella Carta 
Costituzionale.  
 

Scienze Educazione alla salute e al benessere  
 
Rispetto dell’ambiente  

L'acqua e l'aria.  
 
Educazione alimentare. 

Geografia 
 
 

Partecipazione e azione -Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria 
e altrui e per il rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e 
dell’ambiente.  
-Seguire le regole di comportamento e assumersi responsabilità.  

Tecnologia Educazione alla cittadinanza digitale  
 

Internet e utilizzo consapevole  

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

Elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e 
valorizzare.  
Conoscere brani del patrimonio musicale italiano 

Educazione fisica Formazione di base in materia di 
protezione civile.  

Norme e procedure di sicurezza.  
Seguire le regole di comportamento ed assumersi responsabilità.  
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CLASSE QUINTA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI 
Italiano 
 

 Istituzioni nazionali e internazionali -Istituzioni dello Stato italiano  
-Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali. 
 
-Costituzione 

 

Inglese Identità e appartenenza -Conoscere diverse culture e valorizzare gli aspetti peculiari  
 

Storia Istituzioni nazionali e internazionali -Istituzioni dello Stato italiano  
Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali  
 
-Costituzione 

Scienze Rispetto dell’ambiente -Energie rinnovabili 
 

Geografia 
 
 

Educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale  
 

-Parchi locali,regionali, nazionali 
 
-Tutela del patrimonio ambientale 
  

Tecnologia Educazione alla cittadinanza digitale -Corretto uso delle tecnologie. 
 

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

-Valorizzazione e rispetto del patrimonio artistico.  
 
 

Musica Identità e appartenenza -La musica come linguaggio universale: conoscere brani di 
repertorio internazionale 
 

Educazione fisica Formazione di base in materia di 
protezione civile  

-Rispetto della persona e regole di convivenza 
-Norme e procedure di sicurezza 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE scuola primaria A.S. 2020 – 2023   

                                IN FASE DI 

             ACQUISIZIONE   

                      BASE   INTERMEDIO    AVANZATO    

     

SUFFICIENTE 

 

BUONO 

 

DISTINTO OTTIMO 

  Non ha piena consapevolezza 
della propria condotta e delle 
proprie esigenze.  
Controlla ed esprime con 
difficoltà sentimenti e/o 
emozioni.  
Analizza, solo se guidato, fatti e 
fenomeni sociali.  
Si prende cura di sé, degli altri, 
dell’ambiente in modo 
superficiale.  
Non ha piena consapevolezza 

dei propri diritti ma anche dei 

propri doveri legati ai vari ruoli 

ricoperti (figlio, alunno, 

compagno di classe di gioco…) 

Ha sufficiente consapevolezza della 
propria condotta e delle proprie 
esigenze.  
Controlla sufficientemente ed esprime 
in parte sentimenti e/o emozioni.  
Analizza in modo abbastanza corretto 
fatti e fenomeni sociali.  
Si prende abitualmente cura di sé, 
degli altri, dell’ambiente  
È abbastanza consapevole dei propri 

diritti ma anche dei propri doveri legati 

ai vari ruoli ricoperti (figlio, alunno, 

compagno di classe di gioco…). 

Ha consapevolezza della propria 
condotta, delle proprie esigenze, 
dei propri sentimenti e/o 
emozioni.  
Controlla e sa esprimere 
sentimenti e/o emozioni  
Analizza fatti e fenomeni sociali.  
Si prende cura di sé, degli altri, 
dell’ambiente.  
Ha consapevolezza dei propri 

diritti ma anche dei propri doveri 

legati ai vari ruoli ricoperti (figlio, 

alunno, compagno di classe di 

gioco…). 

  

Ha piena consapevolezza della propria 
condotta, delle proprie esigenze. 
Controlla pienamente ed esprime 
sentimenti e/o emozioni.  
Dimostra interesse e capacità di analisi 
riguardo a fatti e fenomeni sociali.  
È sensibilmente attento alla cura di sé, 
degli altri, dell’ambiente.  
Ha piena consapevolezza dei propri 

diritti ma anche dei propri doveri legati 

ai vari ruoli ricoperti (figlio, alunno, 

compagno di classe di gioco…). 

  

  

  

  

  

 

L
I
V

E
L
L
I
 D

I 
C

O
M

P
E

T
E

N
Z

A
 



ISTITUTO COMPRENSIVO FABRIZIO DE ANDRE’ DI POMEZIA 

CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA 

16 
 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Nella scuola secondaria di primo grado l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti di classe 
individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia. Tra essi è individuato un docente con 
compiti di coordinamento. Trattandosi di un insegnamento trasversale impartito in contitolarità, non ci sarà un solo insegnante ma un 
team di riferimento, con un coordinatore. Dal punto di vista degli argomenti che verranno trattati nelle ore di educazione civica, il Ministero 
sottolinea come si tratti in realtà di tematiche già latenti nei normali programmi delle diverse materie (es: lo sviluppo sostenibile e 
l’Agenda 2030 per le scienze naturali). Vanno solo fatti emergere e messi a sistema intorno a tre nuclei concettuali:  

Costituzione: comprende la conoscenza e la riflessione sul significato e sulla pratica quotidiana del dettato costituzionale, quindi le 
corrette informazioni sull’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali e delle organizzazioni internazionali e 
sovranazionali.  

Sviluppo Sostenibile: con riferimento esplicito all’Agenda 2030 e ai suoi obiettivi, che non si limitano ai soli temi ambientali ma spaziano 
a questioni fondamentali, come i diritti fondamentali delle persone (salute, istruzione, lavoro, ecc) e la tutela dei beni che rappresentano 
il patrimonio collettivo delle comunità.  

Cittadinanza Digitale: come capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 
virtuali. 

CONTENUTI  

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali;  

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;  

3. educazione alla cittadinanza digitale;  

4. educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 

territoriali e agroalimentari;  

6. educazione alla legalità;  
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7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;  

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali.  

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa 

vigente, acquisendo elementi conoscitivi dal Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica.  

Tali elementi conoscitivi - desunti da rubriche di osservazione già previste o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività 

progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa - sono raccolti dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. 
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI 
Italiano 
 

Cittadinanza digitale Diventare pensatori critici on line.” 
“Cercare informazioni in rete.” 
“A proposito di ricerche scolastiche” 
“A proposito di fatti e opinioni” 
“A proposito di opinioni online” 
“Lo sapevi che…parliamo di fake news” 
“Ieri e oggi a confronto” 

Storia Divenire cittadini consapevoli Lo Stato e le sue forme: Repubblica e democrazia, uno stato fondato 
sul lavoro, il popolo sovrano, lo Stato italiano e gli stranieri. 
 

Scienze Rispetto dell’ambiente. 
 

La diversità dei bisogni dei diversi esseri viventi, salvaguardia degli 
ecosistemi, l’uso della scienza nel campo dello sviluppo tecnologico. 
L’acqua un bene prezioso. 

Geografia 
 

Il sé e l’altro. Riconoscimento e 
estraneità. 

Popolazione e flussi Migratori. L’Europa: un crocevia di popoli. 

Inglese 
 

Il sé e l’altro. Il rispetto dell’altro: la comunicazione efficace. 

Spagnolo Il sé e l’altro. Tratti della cultura spagnola (feste popolari, corrida, flamenco, calcio, 
personaggi del mondo dell’architettura e cinematografia) 

Tecnologia La sostenibilità ambientale e il rispetto 
per l’ambiente 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

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

Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed artistiche (del 
proprio paese/città). 

Musica 
 

Educazione al rispetto delle regole, al 
rispetto di sé e degli altri  

Imparare ad ascoltare ed ascoltarsi 

Educazione fisica Educazione al rispetto delle regole, al 
rispetto di sé e degli altri  

Giochi della gioventù: attività che permetteranno di gestire 
adeguatamente il compito di realtà 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO FABRIZIO DE ANDRE’ DI POMEZIA 

CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA 

16 
 

CLASSE SECONDA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI 
Italiano 
 

Cittadinanza digitale Esporsi online. 
Presentarsi e rappresentarsi online. 
Tutti vogliono essere perfetti. 
Come scegliere che cosa condividere. 
Il cyberbullismo: il punto di vista della vittima. il punto di vista del 

bullo, il punto di vista dello spettatore. 

Storia Divenire cittadini consapevoli I diritti del cittadino: i diritti umani, i diritti civili, diritti economici e 
politici, i diritti sociali. I doveri del cittadino. 

Scienze Educazione alla salute e al benessere 
 

Sistemi e apparati del corpo umano, tutela della salute. Salute e 
benessere. 

Geografia 
 
 

 
Istituzioni nazionali ed internazionali 

L’Unione Europea, popoli e Stato, le politiche comunitarie. 

Inglese 
 

Educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale 

L'ambiente e lo sviluppo eco-sostenibile con due letture: “My 
glamping holiday” e “Greener transport for London”. 

Spagnolo Il sé e l’altro. Tratti della cultura spagnola (feste popolari, corrida, flamenco, calcio, 
personaggi del mondo dell’architettura e cinematografia) 

Tecnologia Rispetto dell’ambiente 
 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

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

Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed artistiche (del 
proprio paese/città). 

Musica 
 

Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale 

-Musica e Folklore: elementi costitutivi dell’identità culturale. 
- I simboli dell’identità nazionale ed europea: esecuzione strumentale 
e/o vocale dell’inno nazionale italiano e di alcuni paesi europei. 
 

Educazione fisica Educazione al rispetto delle regole, al 
rispetto di sé e degli altri  

Attività che permetteranno di gestire adeguatamente il compito di 
realtà 
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CLASSE TERZA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI 
Italiano 
 

Cittadinanza digitale Social network, app e canali web. 
La lunga vita dei contenuti in rete. 
Iperconnessi. 
Chi sono gli influencer. 
Parliamo di F.O.M.O 

Storia Istituzioni nazionali ed internazionali L’ordinamento della Repubblica. Istituzioni Nazionali e 
internazionali. L’ONU: il sogno di un mondo senza guerre. 

Scienze Educazione alla salute e al benessere. 
Rispetto dell’ambiente. 
 

Sistemi e apparati del corpo umano, tutela della salute. Lo sviluppo 
sostenibile, scelte responsabili per mantenersi in salute. 

Geografia 
 
 

Divenire cittadini consapevoli Cittadinanza attiva: educazione alla legalità, patrimonio culturale e 
beni comuni, il ruolo dell’UNESCO 

Inglese 
 

Educazione al rispetto degli altri  Il rispetto dell’altro tra scuola e società. Fears Of Missing Out. 

Spagnolo Il sé e l’altro. Tratti della cultura spagnola (feste popolari, corrida, flamenco, calcio, 
personaggi del mondo dell’architettura e cinematografia) 

Tecnologia L’ abitare sostenibile. Le fonti di energia rinnovabile.  

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

Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed artistiche (del 
proprio paese/città). 

Musica 
 

Educazione al rispetto degli altri e di ogni 
forma di diversità 

Interpretare i temi ed i contenuti della musica colta, con la capacità 
di cogliere spunti e supporti in un’ottica multidisciplinare. 
La musica impegnata: brani ed autori musicali che trattano tematiche 

di cittadinanza attiva. 

Educazione fisica Educazione al rispetto delle regole, al 
rispetto di sé e degli altri  

Attività che permetteranno di gestire adeguatamente il compito di 
realtà 

 


