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PREMESSA 

La legge n° 92 del 20/08/2019 introduce nel primo e secondo ciclo d'istruzione, 

all'interno del curricolo di istituto, l'insegnamento e l'apprendimento dell'Educazione 

Civica.  

L'introduzione di tale disciplina a partire dalla Scuola dell'Infanzia, prevista dalla 

legge e dalle linee Guida emanate il 22/06/2020, con decreto n° 35 del Ministro 

dell'istruzione, getta le basi per il graduale sviluppo dell'identità personale e della 

percezione di quella degli altri, per gestire attraverso regole condivise, i rapporti 

interpersonali.  

L'Educazione Civica infatti, guarda alla scuola come centro della formazione, come 

realtà più ampia dove stare insieme per imparare a prendersi cura di sé e degli altri, a 

rispettare i diritti e i doveri, attraverso la partecipazione attiva e consapevole.    

Suddetta disciplina diventa la dorsale poiché tocca in maniera trasversale tutte le 

discipline quindi, l'intero sapere. Le ultime indicazioni infatti, richiamano con forza e 

decisione la trasversalità dell'insegnamento attraverso il collegamento dei saperi e ad 

una didattica non formale ma esperienziale. Bisogna cioè promuovere l'esercizio della 

socialità e della solidarietà attraverso l'esperienza. 

L'Educazione civica diventa un patto educativo di corresponsabilità che rinnova e 

integra l'impegno di tutti: della famiglia, della scuola, del territorio.  

Diventa certamente una nuova occasione «perché tra Scuola e Vita si creino rapporti 

di mutua collaborazione» (A. Moro), per riscoprire lo spirito di condivisione 

costruttiva che animò i Padri costituenti: dialogo e «compromesso storico ideale» (N. 

Bobbio). 

In un contesto di EMERGENZA EDUCATIVA aiuterà a contrastare l’individualismo 

e il nichilismo dilagante e riguadagnare i fondamenti della «natura umana», al fine di 

rinnovare la partecipazione attiva di tutti alla vita della comunità sociale e nazionale. 

Si dovrà ripartire allora da un IO ADULTO, dalla PERSONA, che sa «Cosa è» e si 

mette in relazione con il ragazzo, amandolo profondamente. 

L’ insegnamento dovrà essere non solo «contenutistico» ma «interattivo» (dal fatto al 

valore): caratterizzato dal coinvolgimento con esperienze e attività formative che 



facciano diventare le indicazioni normative esperienze valoriali nella prospettiva 

della costruzione di UN’ETICA CIVILE. 

È ormai evidente che trasmettere principi, norme e regole non è più sufficiente a 

sanare il deficit di cittadinanza attiva e consapevole e si è concluso il tempo in cui 

potersi illudere di ridurre e risolvere il disagio smorzando il desiderio di realizzazione 

della persona attraverso delle norme o limitazioni. 

Le regole e le leggi sono importanti e utili, le tecnoscienze possono rendere sempre 

più efficienti le nostre procedure di controllo e vigilanza, ma devono essere sorrette 

dalla formazione morale e da una presenza di virtù civica e sociale vissuta; così noi 

insieme ai ragazzi potremo riaccorgerci della nostra strutturale condizione 

antropologica che è relazionale e socievole, che «l’uomo viene alla luce in un altro 

uomo» (Botturi), che «l’individualista si cura delle relazioni, ma non se ne prende 

cura» (Botturi), che la politicità è una dimensione costitutiva dell’esistenza e che la 

mia libertà ha bisogno della tua, comincia se c’è la tua, che l’altro, insomma, è un 

bene per me (persone e ambiente). 

Per riaccendere le energie profonde dei giovani ed educarli non basterà parlare del 

bene comune, delle regole della convivenza civile e del rispetto dell’ambiente, 

ampliare le tematiche, rispondere in modo «burocratico» alle nuove indicazioni, bensì 

introdurli all’esperienza dell’eccedenza positiva della realtà che fa ritornare alla luce 

le esigenze profonde del cuore; educarli  all’apertura liberante alla vita e all’altro da 

sé e all’affascinante riscoperta della strutturale relazionalità della persona. 

 

✓  NORMATIVA 

• 2018 Indicazioni nazionale nuovi scenari 

• 2019 Legge 20 agosto, n° 92 "Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione 

Civica" 

• 2020 DM n° 35 del 22/06/2020 "Linee guida per l'insegnamento 

dell'Educazione civica, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 agosto 2019, n° 92 

• Nota DGPER (Dipartimento Generale del 16 luglio2020) Piano formazione 

docenti per l'Educazione civica di cui alla legge 92/2019 



 

✓ FINALITÀ DELL’EDUCAZIONE CIVICA (cfr. art. 1, 2, 3, 4, 5 legge 

n.92/2019) 

 

ART. 1 LEGGE 92/2019 

1. "L'Educazione Civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 

promuovere la partecipazione attiva e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 

delle comunità, nel rispetto dei diritti e dei doveri". 

2. 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 diritto alla salute e al benessere della 

persona.  

FINALITA' NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia a vivere le prime esperienze 

di cittadinanza; scoprire l’altro diverso da sé e attribuire progressiva importanza agli 

altri e ai loro bisogni; porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, 

rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 

 

FINALITA' NELLA SCUOLA PRIMARIA 

La Scuola Primaria, in continuità con gli obiettivi perseguiti dalla Scuola 

dell’Infanzia e con quelli prefissati dalla Scuola Secondaria di I grado, consoliderà ed 

amplierà le conoscenze e le abilità riferite al riconoscimento dei diritti e dei doveri, 

ponendo però maggiore attenzione al rapporto uomo-mondo-natura-ambiente. 

 

 FINALITA' NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Mira a formare cittadini consapevoli dei principi sanciti dalla Carta costituzionale e 

dei diritti e doveri del cittadino e si prefigge di far diventare le indicazioni normative 

esperienze valoriali nella prospettiva della costruzione di UN’ETICA CIVILE. 



Tende ad introdurre all’esperienza dell’eccedenza positiva della realtà che fa ritornare 

alla luce le esigenze profonde del cuore ed educa alla scoperta della realtà come dato 

(dono) significativo, da ammirare e perciò rispettare. 

 Educa alla Cittadinanza digitale, per utilizzare gli strumenti tecnologici in modo 

consapevole, per proteggersi dalle insidie della rete, tutelando sé stessi e il bene 

comune.   

 

✓ I TRE NUCLEI TEMATICI 

Il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei tematici fondamentali, come 

previsto dalla LEGGE 92/2019 e dalle Linee guida (Decreto del M.I. n. 35 del 

22/06/2020). 

 

1. COSTITUZIONE: conoscenza delle istituzioni dello Stato italiano, dell'Inno, 

della Bandiera nazionale; dell'Unione europea e degli organismi internazionali; 

diritti e doveri; concetto di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni 

in tutti gli ambienti di convivenza, (regolamenti scolastici, il codice della 

strada, …). 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio.  

L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte 

ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, 

definendo 17 obiettivi:  

 1. Sconfiggere la povertà; 

 2. Sconfiggere la fame;  

3. Salute e benessere; 

 4. Istruzione di qualità;  

5. Parità di genere;  

6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari;  

7. Energia pulita e accessibile;  

8. Lavoro dignitoso e crescita economica;  



9. Imprese, innovazione e infrastrutture;  

10. Ridurre le disuguaglianze;  

11. Città e comunità sostenibili;  

12. Consumo e produzione responsabili;  

13. Lotta contro il cambiamento climatico;  

14. La vita sott’acqua;  

15. La vita sulla terra;   

16. Pace, giustizia e istituzioni solide;  

17. Partnership per gli obiettivi. 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE: la promozione di un uso consapevole e 

responsabile dei mezzi di comunicazione virtuale. 

 

Questi tre nuclei tematici portano alla costruzione di una CITTADINANZA 

GLOBALE che rientra negli obiettivi dell'Agenda 2030, un programma d'azione 

che ha lo scopo di migliorare la vita delle persone, proteggere il pianeta, favorire 

la prosperità di tutti gli esseri umani, mantenere la pace tra le varie società e 

aumentare la collaborazione tra i vari Paesi. Suddetto programma è stato 

sottoscritto nel 2015 dai governi di 193 Paesi membri dell'UE, caratterizzato da 17 

obiettivi, chiamati Goals, da raggiungere entro il 2030, per lo Sviluppo. La scuola 

è direttamente coinvolta nell'obiettivi n° 4 "Fornire un'educazione di qualità, equa 

ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti".   

Attraverso i tre nuclei fondanti si vuole realizzare la formazione di cittadini attivi e 

partecipativi. Ridurre l'insegnamento dell'Educazione civica a pura conoscenza, a 

pura trasmissione, significa privarla della sua valenza formativa. La scuola deve 

pertanto, essere vita, attivando nuovi paradigmi in grado di modificare 

l'organizzazione sociale della scuola a comunità educante. 

 

✓ OBIETTIVI E TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 



SCUOLA DELL'INFANZIA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE  

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE 

 

• Acquisire 

consapevolezza 

dell'identità personale, 

delle proprie emozioni e 

sentimenti per rendere 

possibile la convivenza. 

• Sviluppare la capacità di 

interagire e collaborare 

per relazionarsi 

positivamente con gli 

altri. 

• Conoscere la Carta 

costituzionale. 

• Acquisire la 

consapevolezza che ogni 

individuo è portatore di 

diritti e doveri 

• Riconoscere e 

denominare i simboli 

identitari della nazione 

italiana. 

  

L'alunno/a: 

• sviluppa il senso 

dell’identità personale;  

• instaura rapporti di fiducia 

con i pari e gli adulti; 

• riconosce e rispetta le 

regole del gruppo sociale in 

cui vive; 

• sviluppa il senso di 

solidarietà e di accoglienza;  

• è consapevole che i principi 

della solidarietà, 

dell'uguaglianza e rispetto 

della diversità sono le basi 

per la convivenza civile; 

• conosce l’esistenza di “un 

Libro delle Leggi” 

chiamato Costituzione 

italiana in cui sono 

contenute le regole basilari 

del vivere civile;  

• riconosce i principali 

simboli identitari della 

nazione italiana (bandiera, 

inno); 

 

 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

• Riconoscere il valore dei 

piccoli gesti (raccolta 

differenziata, risparmio 

dell'acqua…) per 

rispettare l'ambiente e 

metterli in pratica. 

• Esplorare i materiali di 

recupero ed utilizzarli in 

maniera creativa. 

• Conoscere le principali 

caratteristiche della 

propria realtà territoriale 

ed ambientale. 

• Conoscere le principali 

regole riguardanti la 

corretta alimentazione, le 

regole stradali e quelle 

relative all'educazione 

sanitaria. 

 

 

L'alunno/a: 

• inizia a cogliere 

l’importanza del 

rispetto, della tutela, 

della salvaguardia 

ambientale per il futuro 

dell’umanità; 

• dà una prima e giusta 

ponderazione al valore 

economico delle cose e 

delle risorse (lotta 

contro gli sprechi); 

• comincia a comprendere 

il concetto di 

ecosostenibilità 

economica ed 

ambientale;  

• conosce ed applica le 

regole basilari per la 

raccolta differenziata e 

dà il giusto valore al 

riciclo dei materiali, 



attraverso esercizi di 

reimpiego creativo;  

• conosce l'ambiente 

culturale del proprio 

paese attraverso le 

tradizioni, gli usi e i 

costumi; 

• si approccia a 

comprendere i principi 

cardine dell’educazione 

alimentare: il 

nutrimento, le vitamine, 

i cibi con cui non 

esagerare;  

• riconosce la segnaletica 

stradale di base per un 

corretto esercizio del 

ruolo di pedone e di 

“piccolo ciclista”; 

• conosce le principali 

norme alla base della 

cura e dell’igiene 

personale (prima 

educazione sanitaria). 

 

 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

• Utilizzare e condividere 

contenuti digitali. 

L'alunno/a: 

• si avvia ad utilizzare 

con il supporto 

dell’insegnante i 

dispositivi multimediali 

in modo corretto 

(netiquette di base); 

• acquisisce minime 

competenze digitali;  

• dimostra interesse per 

giochi multimediali; 

•  sperimenta le prime 

forme di 

comunicazione. 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI TRAGUARDI DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

 

• Cogliere il valore di sé in quanto 

essere umano. 

• Acquisire la consapevolezza del 

prendersi cura di sé e degli altri. 

L'alunno/a: 

• sviluppa il senso 

dell’identità 

personale, diventa 



 

 

 

 

COSTITUZIONE 

• Rispettare le regole nei diversi 

ambienti di vita. 

• Conoscere la Costituzione italiana 

e i principi fondamentali. 

• Conoscere e analizzare il 

significato dei diversi simboli 

dell'identità nazionale ed europea. 

• Riconoscere e rispettare i valori 

sanciti nella Carta costituzionale.  

• Conoscere i concetti di 

diritto/dovere/libertà/responsabilit

à. 

• Manifestare il proprio punto di 

vista, ascoltare quello degli altri, 

confrontarsi in modo costruttivo. 

•  Favorire il confronto fra le 

diversità individuali, intese come 

fonte di arricchimento reciproco. 

• Conoscere gli scopi delle 

organizzazioni internazionali e i 

principali articoli della 

convenzione di tutela dei diritti 

dell’uomo. 

• Acquisire il senso della legalità.  

consapevole delle 

proprie esigenze e 

dei propri 

sentimenti, li sa 

controllare ed 

esprimere in modo 

adeguato;  

• si prende cura di sé, 

degli altri, 

dell’ambiente; 

• rispetta le regole 

dei diversi gruppi di 

appartenenza; 

• conosce i principi 

fondamentali della 

Costituzione 

italiana; 

• riconosce i simboli 

dell’identità italiana 

ed europea; 

• analizza il 

significato dei 

simboli: le 

bandiere, gli 

emblemi, gli 

stemmi, gli inni, gli 

acronimi e i luoghi 

degli Enti nazionali; 

• conosce forme e 

funzionamento 

delle 

amministrazioni 

locali; 

• conosce la storia 

del proprio paese di 

appartenenza;  

• riconosce e 

apprezza le diverse 

identità culturali in 

un’ottica di dialogo 

e di rispetto 

reciproco. 

• riconosce il ruolo 

delle organizzazioni 

internazionali che si 

occupano dei diritti 

umani, di 

cooperazione e di 

solidarietà; 

• identifica fatti e 

situazioni in cui 

viene offesa la 



dignità della 

persona e dei 

popoli; 

•  è consapevole del 

concetto di legalità. 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

• Osservare il territorio in cui si 

vive per conoscere le 

caratteristiche e le tipicità 

ambientali. 

• Conoscere le iniziative e 

manifestazioni locali per 

valorizzare il territorio, le sue 

bellezze e i suoi prodotti tipici. 

• Riconoscere il valore dei piccoli 

gesti (raccolta differenziata, 

risparmio dell'acqua…) per 

rispettare l'ambiente e metterli in 

pratica. 

• Assumere un atteggiamento 

corretto sull’uso delle risorse. 

• Attivare comportamenti che 

preservano la salute e favoriscono 

un sano e corretto stile di vita. 

 

 

L'alunno/a: 

• riconosce la propria 

realtà territoriale ed 

ambientale (luoghi, 

storie, tradizioni); 
• usa in modo corretto le 

risorse, evitando 

sprechi d’acqua e di 

energia, forme di 

inquinamento; 
• interiorizza buone 

pratiche di utilizzo e 

riciclo dei materiali. 

• Riconosce alcuni 

essenziali principi 

relativi al proprio 

benessere psico-fisico 

legati alla cura del 

proprio corpo, a un 

corretto regime 

alimentare, alla 

conoscenza di sé e di 

comportamenti sicuri 

da adottare. 

 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 
• Conoscere e usare strumenti 

digitali. 

• Produrre semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del 

proprio operato, utilizzando 

strumenti multimediali. 

• Fare un uso adeguato dei diversi 

mezzi di comunicazione a 

seconda delle diverse situazioni. 

• Essere in grado di analizzare, 

selezionare e valutare 

criticamente dati e informazioni. 

L'alunno/a: 

• conosce gli 

elementi basilari 

che compongono un 

computer e le 

relazioni essenziali 

fra di essi; 

•  scrive, revisiona, 

arricchisce con 

immagini e archivia 

testi scritti al 

computer; 

• si orienta tra i 

diversi mezzi di 

comunicazione ed è 

in grado di farne un 

uso adeguato a 



seconda delle 

diverse situazioni;  

• produce semplici 

modelli o 

rappresentazioni 

grafiche del proprio 

operato, utilizzando 

strumenti 

multimediali; 

• scrive ed invia 

autonomamente 

messaggi di posta 

elettronica, 

rispettando le 

principali regole 

della netiquette; 

• sa utilizzare apps e 

semplici software di 

vario tipo; 

• accede a Internet 

con la guida 

dell’insegnante e 

utilizza la rete per 

reperire, produrre, 

presentare, 

scambiare 

informazioni; 

• riconosce e descrive 

alcuni rischi relativi 

alla navigazione in 

rete e adotta 

comportamenti 

preventivi; 

• conosce i principi 

base del coding. 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI TRAGUARDI DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

• Comprendere che cosa 

significa in concreto la 

parola “identità”. 

• Agire in contesti formali 

e informali rispettando le 

regole della convivenza 

civile, le differenze 

L'alunno/a: 

• comprende i concetti del 

prendersi cura di sé, 

della comunità, 

dell'ambiente; 

• Riconosce la propria 

appartenenza nazionale 



 

 

 

COSTITUZIONE 

sociali, di genere e 

appartenenza. 

• Conoscere in modo 

sistematico la 

Costituzione della 

Repubblica Italiana e i 

principi fondamentali. 

• Comprendere i processi 

da cui ha avuto origine la 

Costituzione come 

sistema di valori 

condivisi. 

• Conoscere e condividere i 

diritti e i doveri del 

cittadino. 

• Promuovere azioni per 

l’integrazione e la tutela 

dei diritti umani.  

• Sperimentare pratiche di 

solidarietà scoprendo il 

valore sociale ed 

individuale. 
• Comprendere il ruolo 

delle organizzazioni 

internazionali e dei 

principali organismi di 

cooperazione 

internazionale. 

• Conoscere le norme di 

comportamenti 

consapevolmente corretti 

e responsabili di 

cittadinanza attiva. 

• Acquisire il senso della 

legalità e lo sviluppo di 

un’etica della 

responsabilità, al fine di 

promuovere azioni 

finalizzate al 

miglioramento continuo 

del proprio contesto di 

vita. 
 

all’interno 

dell’appartenenza 

europea e mondiale; 

• comprende i principi 

sanciti dalla 

Costituzione della 

Repubblica Italiana e gli 

elementi essenziali della 

forma di Stato e di 

Governo; 

• acquisisce 

consapevolezza dei 

principali diritti e doveri 

espressi nella 

Costituzione; 

• riconosce il valore del 

rispetto dei diritti umani 

per la convivenza 

pacifica; 

• è consapevole che la 

convivenza civile si 

fonda su un sistema di 

diritti e doveri. 

• riconosce i principi 

delle Carte 

Internazionali e gli 

organismi preposti al 

rispetto dei diritti; 

• individua nella 

molteplicità dei simboli 

quelli relativi alla realtà 

nazionale, europea e 

internazionale; 

• adotta nella vita 

quotidiana 

atteggiamenti civili e 

democratici; 

• è consapevole che i 

principi della 

solidarietà, 

dell'uguaglianza e 

rispetto della diversità 

sono le basi per la 

convivenza civile; 

• sviluppa il senso della 

legalità e della 

responsabilità. 

SVILUPPO SOSTENIBILE • Prendere coscienza di 

concetti come lo Sviluppo 

Sostenibile, la tutela della 

Biodiversità e del 

Turismo sostenibile. 

L'alunno/a: 

• comprende la necessità 

di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell'ecosistema e 



• Conoscere gli obiettivi 

fissati per lo sviluppo 

sostenibile (Agenda 2030 

/ i 17 goals). 

• Conoscere le questioni 

relative all’inquinamento 

ambientale. 

• Riconoscere i diversi tipi 

di risorse presenti sulla 

Terra e analizzare 

problemi legati al loro 

accesso e utilizzo fino 

allo smaltimento dei 

prodotti ricavati con esse 

•  Comprendere il valore 

insito nella sostenibilità 

energetica. 

• Comprendere gli effetti 

del degrado e 

dell’incuria, lo scopo e 

l’importanza della tutela 

dei beni culturali. 

l'utilizzo consapevole 

delle risorse ambientali; 

• promuove il rispetto 

verso l'ambiente e la 

natura e ne riconosce gli 

effetti del degrado e 

dell'incuria; 

• riconosce le diverse 

fonti energetiche e ne 

valuta criticamente il 

loro utilizzo; 

• classifica i rifiuti, 

sviluppando l'attività di 

riciclaggio; 

• adotta nella vita 

quotidiana 

comportamenti 

responsabili per la tutela 

e il rispetto 

dell’ambiente e delle 

risorse naturali 

 



CITTADINANZA 

DIGITALE 
• Conoscere il significato 

di identità digitale.  

• Conoscere le regole 

essenziali della 

Netiquette (bon ton in 

rete). 

• Conoscere le varie 

tipologie di device. 

•  Conoscere alcune web 

apps e loro tipologie per 

la condivisione di 

contenuti di 

apprendimento. 

• Riconoscere i rischi della 

rete. 

L’alunno/a: 

• conosce gli elementi 

basilari che 

compongono un 

computer e le relazioni 

essenziali fra di essi; 

•  scrive, revisiona, 

arricchisce con 

immagini e archivia 

testi scritti al computer; 

• utilizza fogli elettronici 

per semplici 

elaborazioni di dati; 

• scrive ed invia 

autonomamente 

messaggi di posta 

elettronica, rispettando 

le principali regole della 

netiquette; 

• sa utilizzare apps e 

semplici software di 

vario tipo; 

• costruisce presentazioni 

e semplici ipertesti; 

• accede a Internet e 

utilizza la rete per 

reperire, produrre, 

presentare, scambiare 

informazioni; 

• conosce alcune web 

apps e loro tipologie per 

la condivisione di 

contenuti di 

apprendimento; 

• riconosce e descrive 

alcuni rischi relativi alla 

navigazione in rete e 

adotta comportamenti 

preventivi; 

• conosce i principi base 

del coding. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

✓ IL CURRICOLO NEL NOSTRO ISTITUTO 

Il seguente curricolo elaborato dai docenti dei diversi ordini di scuola, vuole 

promuovere, all'interno del nostro istituto, un percorso di Educazione Civica organico 

e completo che lascia spazio alla realtà sociale in cui si opera, alle caratteristiche del 

suo territorio e ai bisogni degli alunni. Un progetto che miri a formare cittadini attivi 

e partecipativi, dando loro opportunità di riflettere sulla necessità di porsi in una 

società come quella attuale, da protagonisti responsabili e attivi, educandoli ai valori 

fondamentali su cui si fonda il vivere comune.  

La strategia operativa cui fare riferimento è l'approccio pedagogico del Service 

Learning, una progettualità, una visione educativa che realizza esperienze di qualità, 

che mira ad una didattica orientata alla formazione integrale della persona, che porti a 

ripensare a contenuti e metodi, che promuova negli alunni la capacità di misurarsi 

con autentici problemi, di sviluppare competenze e accrescere il senso di identità e di 

appartenenza ad una comunità.  

 

➢ VALUTAZIONE 

 

L’insegnamento dell’educazione civica è oggetto di valutazione periodica e finale. 

La valutazione terrà conto degli obiettivi e delle competenze raggiunte da ciascun 

alunno. 

 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. Sulla base di tali informazioni, il docente 

coordinatore propone un giudizio descrittivo, che viene riportato nel documento di 

valutazione. Per la valutazione i docenti della classe e il Consiglio di Classe possono 

utilizzare di strumenti quali rubriche di valutazione / griglie di osservazione. 



 

 

 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

IN FASE DI 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

COSTITUZIONE 
Conoscenze 

minime dei 

principi della 

Costituzione 

italiana, del valore 

della convivenza, 

del rispetto delle 

regole, dei diritti e 

dei doveri. 

Conoscenze 

essenziali dei 

principi della 

Costituzione 

italiana, del 

valore della 

convivenza, 

del rispetto 

delle regole, 

dei diritti e 

dei doveri. 

Conoscenze 

soddisfacenti dei 

principi della 

Costituzione 

italiana, del 

valore della 

convivenza, del 

rispetto delle 

regole, dei diritti 

e dei doveri. 

Conoscenze 

piene e 

complete dei 

principi della 

Costituzione 

italiana, il 

valore della 

convivenza, 

del rispetto 

delle regole, 

dei diritti e 

dei doveri. 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Conoscenze 

minime della 

necessità di uno 

sviluppo 

ecosostenibile e 

del valore del 

patrimonio 

artistico- culturale 

e dei beni comuni. 

Conoscenze 

essenziali 

della 

necessità di 

uno sviluppo 

ecosostenibile 

e del valore 

del 

patrimonio 

artistico- 

culturale e dei 

beni comuni. 

Conoscenze 

soddisfacenti 

della necessità di 

uno sviluppo 

ecosostenibile e 

del valore del 

patrimonio 

artistico- 

culturale e dei 

beni comuni. 

Conoscenze 

piene e 

complete 

della necessità 

di uno 

sviluppo 

ecosostenibile 

e del valore 

del 

patrimonio 

artistico- 

culturale e dei 

beni comuni. 



 
CITTADINANZA 

DIGITALE 

Conoscenze 

minime dell'uso 

corretto delle 

nuove tecnologie. 

Conoscenze 

essenziali 

dell'uso 

corretto delle 

nuove 

tecnologie. 

Conoscenze 

soddisfacenti 

dell'uso corretto 

delle nuove 

tecnologie. 

Conoscenze 

piene e 

complete 

dell'uso 

corretto delle 

nuove 

tecnologie 

 

 


