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CIRCOLARE N° 24 

  
OGGETTO: a.s. 2020/2021. Scuola Primaria e scuola dell’Infanzia. Programmazione annuale.  
 

 A parziale rettifica della circolare 22, di pari oggetto, si comunica che gli incontri di programmazione 

annuale non si svolgeranno in presenza ma  “a  distanza” tramite la piattaforma Teams, sempre il giorno 26 

ottobre 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Gli incontri saranno  programmati e presieduti dalle referenti di 

interclasse per la scuola Primaria e di intersezione per la scuola dell’Infanzia. Le referenti redigeranno 

apposito verbale da cui evincere le eventuali assenze e l’inserimento della nuova disciplina  “Educazione 

Civica”; il suddetto verbale sarà inviato all’indirizzo della scuola mtic81900b@istruzione.it entro il giorno 

30.10.2020. 

Si allegano alla presente circolare le conclusioni della Commissione del Collegio docenti  relative 

all’insegnamento di Educazione Civica. 

 
SCANZANO JONICO 

IL DIRIGENTE 
Ing. Giovanni Andreulli 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. DE ANDRE’” 
SCANZANO JONICO 

PROPOSTA CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA  
a.s. 2020/2021 

A decorrere dal 1° settembre 2020 è entrata in vigore la legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’Educazione civica” nel primo e nel  secondo  ciclo  di  istruzione;  e'  istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica,  che  sviluppa  
la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei  profili  sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. Iniziative di 
sensibilizzazione  alla  cittadinanza  responsabile  sono  avviate dalla scuola dell'infanzia.  
La nostra scuola rivedrà e ricalibrerà il curricolo d’Istituto tenendo conto di quelle che sono le FINALITÀ dell’insegnamento dell’Educazione civica 
definite nei primi tre articoli della legge: 

 contribuire a formare cittadini responsabili e attivi; 
 promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e 

dei doveri; 
 sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana; 
 sviluppare la conoscenza delle istituzioni dell’Unione Europea; 
 sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società; 
 promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere 

della persona; 
 alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. 

Tenendo a riferimento le diverse età degli alunni e i diversi gradi di istruzione, le TEMATICHE oggetto di studio saranno le seguenti: 
 Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno 

nazionale;   
 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 
 educazione alla cittadinanza digitale;   
 elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;   
 educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 

territoriali e agroalimentari;   
 educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;   
 educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;   
 formazione di base in materia di protezione civile; 
 educazione stradale; 
 educazione alla salute e al benessere; 
 educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 



Nella scuola dell’infanzia, si dovrà prevedere, attraverso il gioco e le attività educative e didattiche, la sensibilizzazione delle bambine e dei 

bambini a concetti di base come la conoscenza e il rispetto delle differenze proprie e altrui, la consapevolezza delle affinità, il concetto di salute e 

di benessere.  

La normativa si focalizza in particolare su:  

 Conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1);  

 Acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla cittadinanza digitale, considerata competenza 
fondamentale (L. 92/19, art. 5, comma 2).  

Nella nostra scuola, il concetto chiave che collegherà tutte le tematiche sopra elencate è quello di RESPONSABILITÀ, declinato in tutti gli ambiti 
della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma 
con l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte 
alla cooperazione e alla solidarietà.  
In relazione a quanto sopra esposto, si individuano gli obiettivi di apprendimento trasversali e le competenze, utili ai fini della VALUTAZIONE, 
relativi ai nuclei tematici (COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE, CITTADINANZA DIGITALE) delineati dal MIUR nelle “Linee guida” per 
l’insegnamento dell’educazione civica e che trovano connessione con il Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione e anche 
nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE. 

PROPOSTA DI CURRICOLO 
 

CURRICOLO VERTICALE  
INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

 
 
 
 
 

COSTITUZIONE 

Infanzia:  
 Conoscere le prime regole sociali. 
 Rispettare le regole della convivenza civile. 
 Conoscere e rispettare le principali regole della Costituzione. 

Primaria: 
 Riconoscere i diritti-doveri fondamentali dell’uomo. 
 Rispettare le regole e le norme della vita associata.  
 Partecipare al bene comune.  

Secondaria:  
 Favorire una convivenza serena nella scuola e nella società. 
 Favorire il senso di appartenenza alla comunità in cui si vive e l’importanza della 

solidarietà nel rispetto di sé e degli altri. 
 Conoscere e rispettare i valori della Costituzione italiana. 

L’alunno/a: 
Infanzia 
-Conosce l’importanza delle 
fondamentali regole sociali e le 
rispetta. 
Primaria e Secondaria 
-Conosce gli elementi fondanti della 
Costituzione. 
-Adotta comportamenti coerenti con i 
diritti e doveri previsti dai propri ruoli e 
compiti. 



 
 
 
 
 
 
 

SVILUPPO  
SOSTENIBILE 

Infanzia:  
 Conoscere e rispettare la natura (piante, animali, eccetera). 
 Rispettare e valorizzare gli spazi nel proprio quartiere e nella propria città. 
 Differenziare e riciclare a casa, a scuola e sul territorio. 

Primaria:  
 Riconoscere la distribuzione locale, nazionale e globale della povertà estrema e 

dell’estremo benessere. 
 Essere sensibili ai problemi della salute e dell’igiene personale e dell’ambiente. 
 Promuovere azioni di tutela e di prevenzione dell’ambiente e dei beni culturali. 

Secondaria: 
 Educare ad una corretta alimentazione e ad uno stile di vita sano. 
 Conoscere i diritti e i doveri nell’ambito dell’educazione stradale. 
 Affrontare le problematiche ambientali e le possibili soluzioni al problema 

dell’inquinamento. 

L’alunno/a: 
Infanzia 
-Rispetta se stesso, gli altri e l’ambiente 
nei diversi contesti. 
Primaria e Secondaria 
-Promuove il rispetto verso gli altri, 
l’ambiente e la natura e sa riconoscere 
gli effetti del degrado e dell’incuria. 
  
 

 
 
 
 
 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Infanzia:  
 Conoscere e usare i principali strumenti digitali. 
 Educare all’uso corretto degli strumenti digitali. 
 Utilizzare gli strumenti digitali per comunicare e socializzare. 

Primaria:  
 Individuare ed utilizzare mezzi e forme di comunicazione digitale in un determinato 

contesto. 
 Interagire attraverso varie tecnologie digitali. 
 Essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al 

proprio benessere psico-fisico con particolare attenzione ai comportamenti 
riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.  

Secondaria: 
 Essere in grado di ricercare correttamente informazioni sul web. 
 Acquisire informazioni e competenze utili a migliorare e sviluppare nuove 

conoscenze. 
 Sensibilizzare i ragazzi sui possibili rischi e pericoli connessi alla navigazione in rete. 

L’alunno/a: 
Infanzia 
-Distingue i diversi sistemi di 
comunicazione. 
Primaria e Secondaria 
- Esercita un uso consapevole in 
rapporto all’età dei materiali e delle 
fonti documentali digitali disponibili sul 
web e sa inoltrarsi nella loro corretta 
interpretazione. 

A partire dal quadro complessivo delle tematiche e delle loro connessioni con le diverse discipline, si procederà, alla definizione delle 
competenze in uscita per ogni disciplina (per ogni classe) e campo di esperienza da inserire nel curricolo verticale della scuola. 
In ogni consiglio di intersezione, di interclasse  e di classi parallele nella scuola secondaria, sarà definito nel percorso di studi (progettazioni 
annuali) il quadro delle UNITA’ DI APPRENDIMENTO dedicate all’Educazione civica seguendo il modello unico adottato dal collegio negli anni 
passati. Elementi essenziali da esplicitare sono: i NUCLEI TEMATICI, gli OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO, gli OBIETTIVI SPECIFICI, le COMPETENZE, i 
CONTENUTI, le DISCIPLINE COINVOLTE, i TEMPI. 



ORGANIZZAZIONE 
E’ previsto un monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di studi. Nella scuola primaria la 
suddivisione delle quote orarie specifiche da riservare saranno divise fra italiano (17 ore) e matematica (16 ore); per la scuola secondaria di 
primo grado gli orari disciplinari saranno suddivisi fra italiano (11 ore), matematica e scienze (11ore), tecnologia (6 ore), musica (5 ore). Per ogni 
classe ci sarà un coordinatore. 
VALUTAZIONE 
L’insegnamento di ed. civica sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di un voto in decimi nella scuola secondaria che 
dovrà esplicitare a quale livello di apprendimento corrisponde il voto attribuito. Per la scuola primaria ci sarà l’attribuzione di un giudizio 
descrittivo. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi conoscitivi, 
desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. 
Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare all’insegnamento di ed. civica.  
FORMAZIONE DEI DOCENTI 
I docenti dei tre ordini di scuola parteciperanno a specifiche iniziative di formazione relative all’insegnamento dell’Educazione civica. 
SCUOLA E FAMIGLIA 
Si rafforzerà la collaborazione con le famiglie, anche integrando il “Patto educativo di corresponsabilità” previsto dallo Statuto delle 
studentesse e degli studenti. 
SCUOLA E TERRITORIO 
Ci saranno collaborazioni con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli 
impegnati nella promozione di cittadinanza attiva. Si promuoveranno iniziative tra il Comune e la scuola, per conoscere il funzionamento delle 
amministrazioni locali e dei loro organi, per conoscere la storia del territorio e per usufruire degli spazi verdi e culturali. Si prevede anche la 
partecipazione a concorsi per valorizzare le esperienze in materia di Educazione civica. 
 
 
Scanzano Jonico 22/09/2020                                                                                                                    INSEGNANTE RESPONSABILE 

                                                              Anna Galante  
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