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PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

PREMESSA  
L’introduzione dell’Educazione Civica nelle scuole di ogni ordine e grado dall’ a. s. 2020-2021 è importante per lo sviluppo della conoscenza e della comprensione dei profili 
sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. È un’iniziativa di grande sensibilizzazione per bambini e ragazzi che, non solo possono approfondire la 
conoscenza sulle Istituzioni e le leggi dello Stato, ma anche il concetto della legalità come valore dell’individuo.  
Educare alla cittadinanza attiva, per far crescere i cittadini del domani, è il principale obiettivo che ha portato all’integrazione e modifica del curriculo di ogni ordine e grado 
di scuola da parte dello Stato Italiano. I documenti ministeriali prevedono che, fin dalla scuola dell’infanzia, si avvii una graduale educazione alla cittadinanza attraverso 
iniziative di sensibilizzazione alla responsabilità civica personale.  
Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale.  

Studio della Costituzione  
Studio della nostra Carta istituzionale e delle principali leggi. L’obiettivo sarà quello di fornire strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini 
responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità.  

Sviluppo sostenibile  
La sostenibilità entrerà negli obiettivi di apprendimento attraverso percorsi di educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. Rientreranno in 
questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile.  

Cittadinanza digitale 
Promuovere e fornire strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del 
pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
(decreto ministeriale n° 35 del 22 giugno 2020) 

“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 



 
 

 
1° Istituto Comprensivo 

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Grado ad indirizzo musicale   
“G.  M. COLUMBA” - Sortino (SR) 

2 
 

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 Nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione si pongono le basi per l’esercizio della cittadinanza 

attiva attraverso una didattica che, finalizzata all’acquisizione di competenze di “cittadino”, presuppone il coinvolgimento degli alunni in attività operative”. 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

1) Conoscenza dell’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono contenute le regole basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri del 

buon cittadino. 

2) Conoscenza dei principali ruoli istituzionali dal locale al globale (sindaco, consigliere, assessore, deputato, presidente della Repubblica ecc.). 

3) Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e ricordarne gli elementi essenziali. 

4) Conoscenza della propria realtà territoriale e ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 

5) Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 

6) Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità. 

7) Dare una prima e giusta ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi). 

8) Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima educazione sanitaria). 

9) Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare. 

10) Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore al riciclo dei materiali, attraverso esercizi di reimpiego creativo. 

11) Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo ciclista”. 

12) Acquisire minime competenze digitali. 

13) Gestione consapevole delle dinamiche proposte di semplici giochi di ruolo o virtuali. 

Obiettivi di riferimento: 

Identità, Autonomia, Competenza e Cittadinanza. 

Bambini di 3, 4 e 5 anni della Scuola dell'Infanzia 

Obiettivi di apprendimento. 

• Attivarsi per creare le condizioni affinché il bambino, partecipi alla vita 

(scolastica, familiare, cittadina, comunitaria in genere); 

• produrre un forte aumento del senso di responsabilità e rispetto anche per i 

diritti degli altri; 

• produrre un forte aumento del senso di “Cittadinanza”; 

Campi di esperienza coinvolti: 

Il sé e l’altro 

I discorsi e le parole. 

Linguaggi, creatività ed espressione, 

Corpo e movimento. 

La conoscenza del mondo. 
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• sensibilizzare il bambino ai valori e ai principi fondanti il nostro Stato: valori di 

uguaglianza, legalità, solidarietà e di convivenza democratica; 

• conoscere le parti più significative della Costituzione ed imparare ad agire sulla 

base de suoi principi; 

• principi basilari di educazione sanitaria; 

• principi basilari di educazione ambientale; 

• Sperimentare le prime forme di comunicazione tecnologiche, digitali e nuovi 

media; 

• Esplorare le potenzialità offerte dalle tecnologie 

Il sè e l’altro 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

Apprendere buone abitudini. 

Sperimentare le prime forme di comunicazione e di regole con i propri compagni. 

Rispettare le regole dei giochi. 

Rafforzamento dell'emulazione costruttiva. 

Saper aspettare il proprio turno. 

Sviluppare la capacità di essere autosufficienti. 

Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale. 

Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale. 

Rafforzare l'autonomia, la stima di sé, l’identità. 

Sviluppare la capacità di accettare l'altro, di collaborare e di aiutarlo. 

Registrare i momenti e le situazioni che suscitino paure, incertezze, diffidenze verso 

il diverso. 

Rafforzamento dell'emulazione costruttiva. 

Conoscere le regole dettate dalla nostra Costituzione. 

Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e 

quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 

Conoscenza della basilare terminologia di settore: il concetto di “regola, legge, 

Costituzione” il ruolo delle principali istituzioni dello Stato. 

Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale. 

Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 

Conoscere e rispettare l'ambiente. 

Lavorare in gruppo, discutendo per darsi le regole di azione e progettare insieme. 
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I discorsi e le parole 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

Acquisire nuovi vocaboli. 

Sviluppare la capacità di comunicare anche con frasi di senso compiuto relativo 

all'argomento trattato. 

Memorizzare canti e poesie. Verbalizzare sulle informazioni date. 

Saper colorare/disegnare la bandiera italiana e quella europea, spiegando il 

significato delle forme e dei colori utilizzati. 

Rispettare la segnaletica di base in percorsi pedonali o ciclistici simulati. 

Riconoscere l’esecuzione musicale dell’inno italiano e di quello europeo. 

Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 

Confrontare idee ed opinioni con gli altri. 

Saper raccontare, inventare, ascoltare e comprendere le narrazioni e la lettura di 

storie. 

Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con i grandi e con i coetanei. 

Conoscere le norme più semplici della Costituzione estrapolando pratiche che 

saranno elaborate e censite nel corso della sperimentazione. 

Comunicare e scambiarsi domande, informazioni, impressioni, giudizi e sentimenti. 

Riflettere sulla lingua, confrontare vocaboli di lingua diversa, riconoscere, 

apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica. 

Confrontare idee ed opinioni con i compagni e con gli adulti. 

Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 

Linguaggi, creatività, espressione 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

Rielaborare graficamente i contenuti espressi. 

Attività musicali (Conoscere l’Inno Nazionale). 

Rielaborare il simbolo della nostra bandiera attraverso attività plastiche, attività 

pittoriche ed attività manipolative. 

Comunicare ed esprimere le emozioni con i linguaggi del corpo. 

Riconosce la simbologia stradale di base. 

Conosce gli emoticon ed il loro significato. 

Conosce la simbologia informatica di base e gli elementi costitutivi di un Personal 

Computer. 

Rielaborazione grafico-pittorica- manipolativa e musicale dei contenuti appresi. 

Formulare piani di azione, individuali e di gruppo. 

Scegliere con cura materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare. 

Riconosce, colora e rappresenta in vario modo la segnaletica stradale nota, 

interpretandone i messaggi. 

Conosce gli emoticon ed il loro significato. 

Conosce la simbologia informatica più nel dettaglio e la componentistica di un 

Personal Computer (periferiche ed hardware). 
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Corpo e movimento 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

Conquistare lo spazio e l'autonomia. 

Conversare in circle time. 

Controllare e coordinare i movimenti del corpo. 

Conoscere il proprio corpo. 

Acquisire i concetti topologici. 

Muoversi spontaneamente o in modo spontaneo o guidato in base a suoni o ritmi. 

Muoversi con una certa dimestichezza nell’ambiente scolastico. 

Percepire i concetti di “salute e benessere”. 

Controllare e coordinare i movimenti del corpo. 

Muoversi con destrezza e correttezza nell’ambiente scolastico e fuori. 

Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, ritmiche ed espressive del corpo. 

Dominare i propri movimenti nei vari ambienti: casa- scuola- strada. 

Conoscere il valore nutritivo dei principali alimenti (quali vitamine contiene 

l’arancia? A cosa sono utili?) 

Conoscere l’importanza dell’esercizio fisico per sviluppare armonicamente il 

proprio corpo. 

La conoscenza del mondo 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

Osservare per imparare. 

Contare oggetti, immagini, persone, aggiungere, togliere e valutare le quantità. 

Ordinare e raggruppare. 

Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo. 

Ricostruire ed elaborare successioni e contemporaneità. 

Registrare regolarità e cicli temporali. 

Localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone. 

Seguire percorsi ed organizzare spazi sulla base di indicazioni verbali e non verbali. 

Conoscere la geografia minima del locale (la piazza, il parco, il campanile, la statua, 

il Comune). 

Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato: paese, città, campagna 

ecc. 

Orientarsi nel proprio ambiente di vita, riconoscendo elementi noti su una mappa 

tematica. 

Orientarsi nel tempo. 

Percepire la differenza tra oggetti antichi e moderni, tra costruzioni recenti e 

storiche. 

Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato: paese, città, campagna, 

collocandosi correttamente nel proprio ambiente di vita e conoscendo gli elementi 

basilari degli altri. 
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Metodologia didattica 

L’approccio ludico legato ad esperienze concrete e ai vissuti sarà predominante per stimolare interesse e partecipazione attiva. Si avrà cura di: 

- Sviluppare i contenuti all’interno dei campi di esperienza attraverso attività interdisciplinari e/o in raccordo con i progetti inseriti nel piano di arricchimento formativo 

- Strutturare attività laboratoriali da svolgere a piccolo o grande gruppo 

- Adeguare contenuti ed attività in rapporto alla fascia di età di appartenenza. 

Tempi 

Gli obiettivi affiancheranno la progettazione annuale delle attività didattiche. 

Verifica e valutazione 

Le verifiche iniziali ed in itinere saranno effettuate attraverso l’osservazione diretta e sistematica e saranno volte a registrare principalmente sia le modifiche agli 

atteggiamenti di comportamento che alle abilitazioni prodotte attraverso l’analisi di elaborati. Si verificheranno i livelli di autonomia, lo spirito di iniziativa personale e 

capacità di cooperazione, nonché i traguardi cognitivi maturati. 
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SCUOLA PRIMARIA 

PREMESSA 

Con il decreto n° 35 del 22 giugno 2020, il Ministero dell’Istruzione ha consegnato alle scuole di ogni ordine e grado, le linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 

Civica ai sensi dell’articolo n°3 della legge 20 agosto 2019, n°92. La presente programmazione elaborata dai docenti della scuola primaria come previsto dalle linee guida 

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. L’insegnamento 

di educazione civica richiede l’intervento della scuola nella formazione di una cultura della cittadinanza attiva, della partecipazione alla comunità, della responsabilità 

sociale e del rispetto della legalità. Tutte le discipline interagiscono per il perseguimento di questo obiettivo in quanto tutti i saperi partecipano alla finalità dell’istituzione 

scolastica che è la formazione della persona e del cittadino autonomo e responsabile. L’insegnamento della disciplina per un monte orario totale di 33 ore è affidato ai 

docenti del team. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. 

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri 

della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche della stessa individuate: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e 

pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone 

devono sempre trovare coerenza con la Costituzione. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 

territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.   

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 e benessere. 

5. Parità di genere. 

6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari. 

7. Energia pulita e accessibile. 

8. Lavoro dignitoso e crescita economica. 
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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. 

Gli obiettivi dell’Agenda 2030 non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di 

modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone.  

In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la protezione 

civile, il rispetto per gli animali e beni comuni.  

3. CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della Legge) 

Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. 

È la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al corrente dei rischi e 

delle insidie che l’ambiente digitale comporta. 

L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e 

la necessità di esserne correttamente informate. 

Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi che coinvolge tutti i docenti. 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Conoscenze Abilità Discipline coinvolte 

• Riconosce e rispetta le regole del gruppo 

sociale in cui si trova 

• Scoperta di sé e delle proprie 

emozioni 

• È consapevole di sé e delle proprie 

emozioni 

Trasversali a tutte le discipline 
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• Costruisce con gli altri nuove regole condivise 

per il gruppo di appartenenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Il proprio ruolo nei diversi 

contesti: regole, incarichi e 

responsabilità 

• Principali simboli e istituzioni 

dello Stato italiano 

• Ricorrenze civili significative 

• Istituzioni dell’UE e degli 

Organismi internazionali 

• Partecipa e collabora con gli altri 

rispettando regole, incarichi e 

responsabilità 

• Conosce i principali simboli, le 

istituzioni, i ruoli e le funzioni dello 

Stato italiano 

• Riconosce il significato e il valore delle 

principali ricorrenze civili 

• Conosce le istituzioni, i ruoli e le 

funzioni dell’UE e degli organismi 

internazionali 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Conoscenze Abilità Discipline coinvolte 

• Riconosce il valore e le particolarità del 

territorio in cui vive 

• Impara a rispettare l’ambiente nei piccoli gesti 

quotidiani 

• Osservazione consapevole del 

territorio in cui si vive 

• Scoperta e conoscenza delle 

caratteristiche e delle tipicità: 

ambientali, artistiche, alimentari 

e culturali 

• Conoscenza, rispetto e tutela 

dell’ambiente 

• Apprezza la natura e ne condivide 

le regole per il suo rispetto 

• Riconosce il valore dei piccoli gesti 

per la riduzione dei rifiuti e dello 

spreco alimentare 

• Conosce e valorizza il patrimonio 

artistico-culturale del territorio 

• Riconosce in fatti e situazioni il 

mancato o il pieno rispetto dei 

principi e delle regole relative alla 

tutela dell’ambiente 

Trasversali a tutte le discipline 
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CLASSE PRIMA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano, Arte, 

Musica 

Conoscenza di sé e degli altri. 

Educazione al rispetto di sé e degli 

altri. 

• I miei bisogni e quelli degli altri: incarichi e ruoli nella classe e nel gruppo. 

• Io, tu, noi: riconoscere le proprie peculiarità e quelle degli altri, scoprire le 

diversità come risorsa. 

• Riconoscere le emozioni. 

15 1°e 2° 

Inglese Conoscenza di sé e degli altri Diversità culturali - Festivities: Halloween, Christmas, Easter. 3 1° e 2° 

Educazione fisica 
Educazione al rispetto delle 

regole, al rispetto di sé e degli altri 

• Regole di sicurezza. 

• Il gioco per condividere e collaborare nelle attività in modo costruttivo e 

creativo. 

4 1° e 2° 

3 CITTADINANZA DIGITALE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Conoscenze Abilità Discipline coinvolte 

• Utilizza correttamente le principali funzioni 

degli strumenti di ricerca online 

• Riconosce e usa correttamente i principali 

strumenti di informazione e comunicazione in 

rete 

• Utilizzo di computer e 

software didattici per attività, 

giochi didattici, elaborazioni 

grafiche 

• Utilizzo del coding come 

supporto alla risoluzione dei 

problemi 

• Conoscenza dei rischi 

collegati ad un uso scorretto 

del web 

• Esplorazione creativa tra 

risorse veicolate da diversi 

linguaggi per la realizzazione 

di prodotti 

• Utilizza consapevolmente i dispositivi 

digitali 

• Risolve i problemi in maniera realistica 

e costruttiva 

• Conosce e riconosce i rischi connessi 

all’uso delle tecnologie e del web 

• Realizza prodotti multimediali in 

maniera creativa 

 

 

 

 

 

 

Trasversali a tutte le discipline 
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Storia Rispetto delle regole condivise Regole di comportamento nei diversi momenti della giornata. 2 1° e 2° 

Geografia Rispetto dell’ambiente 
Conoscere i diversi spazi della scuola e le loro funzioni: regole di comportamento 

nei diversi ambienti scolastici. 
4 1° e 2° 

Matematica Rispetto dello spazio fisico Regole di comportamento. 1 1° e 2° 

Scienze/Tecnologia Rispetto dell’ambiente 
• Rispetto della natura: raccolta differenziata  

• Cura dell’igiene personale 
4 1° e 2° 

Totale ore annue 33  

 

CLASSE SECONDA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

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. 
12 1° e 2° 

Inglese 
Educazione al rispetto delle regole, 

al rispetto di sé e degli altri. 
Emotion and feeling. 3 1° e 2° 

Arte, Musica, 

Educazione fisica 

Educazione al rispetto delle regole, 

al rispetto di sé e degli altri. 
Emozioni in musica, arte e movimento. 6 1° e 2° 

Storia Rispetto dell’ambiente. Causa ed effetto. 3 1° e 2° 

Geografia Rispetto dell’ambiente. Regole negli ambienti: mare, montagna e città. 3 1° e 2° 

Matematica Rispetto delle regole condivise Il coding e le regole di programmazione. 3 1° e 2° 

Scienze/Tecnologia Rispetto dell’ambiente. 
• Rispetto degli esseri viventi.  

• Uso consapevole dei materiali per evitare gli sprechi. 
3 1° e 2° 
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Totale ore annue 33  

 

CLASSE TERZA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano 
• Dignità della persona. 

• Identità e appartenenza. 

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

• Riconoscere la necessità delle regole per disciplinare la vita di classe tenendo 

conto dei diritti e dei doveri propri e altrui. 

8 1° e 2° 

Storia 

Riconoscere la necessità delle 

regole per disciplinare la vita di 

gruppo. 

Forme di aggregazione nel gruppo. 3 1° e 2° 

Scienze Salvaguardia del territorio. Equilibrio degli ecosistemi. 3 1° e 2° 

Geografia 

Educazione ambientale, sviluppo 

ecosostenibile e tutela del 

patrimonio ambientale. 

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

tempo. 

 

4 

 

1° e 2° 

Arte, Tecnologia, 

Musica 
Rispetto dell’ambiente. Realizzazione di semplici manufatti e strumenti musicali con materiali di riciclo. 

 

5 

 

1° e 2° 

Matematica Rispetto delle regole condivise. Il coding e le regole di programmazione (livello successivo). 
 

3 

 

1° e 2° 

Inglese 

Conoscere e rispettare le diverse 

culture e valorizzarne gli aspetti 

caratteristici. 

Le festività multiculturali (multicultural festivities) 
 

4 

 

1° e 2° 

Educazione fisica Rispetto delle regole. Il Fair Play. 3 1° e 2° 

Totale ore annue  33  

 

CLASSE QUARTA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano Dignità della persona Conoscere, manifestare la propria identità nel rispetto della propria alterità. 3 1° e 2° 
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Storia /Inglese Identità e appartenenza 

Riconoscere e rispettare alcuni valori sanciti nella Carta Costituzionale, nella 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nella Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rights of the Child - ONU). 

4 1° e 2° 

Scienze 

• Educazione alla salute e al 

benessere. 

• Rispetto dell’ambiente. 

• Educazione alimentare. 

• Acqua, aria e inquinamento. 
5 1° e 2° 

Geografia Partecipazione e azione Educazione stradale 6 1° e 2° 

Tecnologia/Matematica 
Educazione alla cittadinanza 

digitale 

• Internet e l’utilizzo consapevole. 

• I device. 

• Analisi di dati statistici e nozioni probabilistiche (con riferimento all’Agenda 

2030): lettura, comprensione, riflessione. 

6 1° e 2° 

Arte/Musica 

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici. 

Riconoscere le varie espressioni artistiche e i luoghi di interesse culturale. 4 1° e 2° 

Educazione fisica 
Formazione di base in materia di 

protezione civile 

• Norme e procedure di sicurezza. 

• Seguire le regole di comportamento ed assumersi responsabilità 
5 1° e 2° 

Totale ore annue  33  

 

CLASSE QUINTA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano, Storia, Inglese 
Istituzioni nazionali e 

internazionali. 

• Istituzioni dello Stato italiano. 

• Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali. 

• Le bandiere: italiana, inglese (Union Jack) e dell’UE. 

• La Costituzione italiana. 

• Stato, regione, comune, enti locali, città metropolitana. 

• La Repubblica e la Monarchia. 

12 1° e 2° 



 
 

 
1° Istituto Comprensivo 

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Grado ad indirizzo musicale   
“G.  M. COLUMBA” - Sortino (SR) 

14 
 

Scienze, Educazione 

fisica 

Rispettare le regole nelle 

competizioni, accettare la 

sconfitta, la diversità e 

consapevolezza delle proprie 

funzioni fisiologiche. 

• Giochi di squadra, giochi a coppie, attività motoria di vario genere. 

• Il corpo umano e l’igiene. 
4 1° e 2° 

Geografia 

Educazione ambientale, sviluppo 

ecosostenibile e tutela del 

patrimonio ambientale. 

Educazione al volontariato e alla 

cittadinanza attiva. 

• Parchi Locali, Regionali, Nazionali. 

• Le energie rinnovabili. 

• L’importanza del donare (con riferimenti alle associazioni di volontariato: 

Avis, Aido, le associazioni Onlus di volontariato, la protezione civile). 

8 1° e 2° 

Tecnologia/Matematica 
Educazione alla cittadinanza 

digitale. 

• Riconoscere le fonti. 

• Le insidie del web e Il cyberbullismo. 

• Analisi di dati statistici e nozioni probabilistiche (con riferimento all’Agenda 

2030): lettura, comprensione, riflessione. 

6 1° e 2° 

Arte/ Musica 

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici. 

• La consapevolezza delle conseguenze degli atti di vilipendio. 

• Realizzazione corale dei canti storici.  
3 1° e 2° 

Totale ore annue  33  

STRATEGIE DI VERIFICA 

La verifica degli apprendimenti avviene attraverso osservazioni sistematiche atte a rilevare il comportamento dell’allievo nei confronti del percorso didattico-educativo, in 

termini di impegno e partecipazione, nonché attraverso verifiche formali di diversa tipologia: prove scritte, orali, a risposta aperta e/o chiusa, compiti di realtà risoluzioni 

di problemi, lavori individuali e in team. 

VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto dei criteri già deliberati dal collegio docenti per le singole discipline e già inserite nel PTOF, non è mai soltanto la mera attribuzione di un voto, 

ma assume una sua importante collocazione nel processo formativo: pertanto essa terrà conto dei progressi realizzati in itinere, della partecipazione, della regolarità nello 

studio e nell’impegno in classe e a casa. Essa infatti deve tendere a valorizzare ogni aspetto del percorso dell’allievo, la sua crescita, autonomia, l’attitudine al lavoro 

individuale e di gruppo, e soprattutto l’acquisizione della consapevolezza civica nei suoi diversi ambiti.  
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

La Legge n. 92 del 20 agosto 2019 prevede che all’Educazione civica vadano destinate 33 ore curricolari annuali da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti 

per ciascun percorso di studio. Per raggiungere tale monte ore è possibile avvalersi della quota di autonomia utile per poter modificare il curricolo. 

L’articolo 3 della Legge elenca le tematiche che dovranno far parte dell’Educazione civica: 

• 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. 

Gli obiettivi da raggiungere per la scuola secondaria di I grado sono: 

• essere consapevoli del valore del rispetto delle regole, di sé stessi, degli altri, dell’ambiente; 

• approfondire i concetti riguardanti i diritti e i doveri del cittadino e del lavoratore; 

• comprendere che la democrazia si basa sul principio della partecipazione dei cittadini alla vita sociale; 

• comprendere che la giustizia sociale e l’uguaglianza tra i cittadini sono le fondamenta di uno Stato democratico; 

• comprendere che ogni forma di diversità (culturale, sociale, etnica) è una risorsa per l’umanità; 

• riconoscere nella Costituzione dei vari Paesi il sacrificio e le lotte dei popoli. 

L’articolo 2 stabilisce che nelle scuole del primo ciclo l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica è affidato, in contitolarità, ai docenti sulla base del curricolo di 

Istituto, con il coordinamento di uno dei docenti stessi, cui è attribuita anche la responsabilità di proporre il voto in sede di Consiglio di classe. 

OBIETTIVI. 

I ragazzi sono sempre più in prima linea nella difesa del futuro del Pianeta. Tutela dell’ambiente, disuguaglianza sociale, istruzione, salute, pace, giustizia, sviluppo e lavoro 

sono strettamente connessi e i più giovani stanno imparando a prenderne coscienza e a porsi le domande giuste per “fare qualcosa”, vogliono essere protagonisti di un 

cambiamento necessario. 
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La presente programmazione si propone di offrire strumenti per: 

• favorire una convivenza più serena all’interno della scuola e della società; 

• favorire il senso di appartenenza alla comunità in cui si vive, la solidarietà, la partecipazione attiva nella società nel rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente, dei beni 

comuni; 

• accrescere la sensibilità per i temi dello sviluppo sostenibile; 

• riconoscere e analizzare criticamente pregiudizi e stereotipi; 

• contribuire alla costruzione di una cultura della legalità e di un’etica della responsabilità; 

• porre le basi per lo sviluppo di una cultura economica e finanziaria; 

• conoscere le regole della convivenza civile; 

• conoscere i diritti e i doveri della convivenza in una società; 

• conoscere e rispettare i valori della Costituzione italiana e il testo del documento; 

• conoscere i principali documenti internazionali sui diritti dell’uomo. 

COMPETENZE CHIAVE E SOFT SKILLS 

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012 assegnano alla scuola un ruolo fondamentale nel formare i giovani e 

nel guidarli ad acquisire le conoscenze e le competenze di base. 

Obiettivo generale del processo formativo è il conseguimento delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo con la 

Raccomandazione del 2018. Esse sono necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Si riferiscono a 

otto ambiti: 

• 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 culturale. 

La programmazione didattica dell’insegnamento di ed. civica si pone in questa linea e mira a guidare gli alunni all’acquisizione delle otto competenze e delle soft skills: 



 
 

 
1° Istituto Comprensivo 

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Grado ad indirizzo musicale   
“G.  M. COLUMBA” - Sortino (SR) 

17 
 

• valorizzando la loro esperienza concreta e le loro conoscenze; 

• sollecitandoli alla riflessione e alla problematizzazione; 

• sollecitando il pensiero critico; 

• stimolando il confronto di idee ed esperienze, rispettando tempi e turni di parola; 

• promuovendo l’apprendimento cooperativo; 

• promuovendo l’empatia; 

• valorizzando la creatività, per realizzare materiali, anche con l’uso delle tecnologie informatiche, per comunicare le esperienze e le conoscenze acquisite; 

• valorizzando l’interdisciplinarità. 

TEMI DI CITTADINANZA PER MATERIA 

MATEMATICA E SCIENZE 

Attraverso la Matematica e le Scienze è possibile approfondire argomenti relativi soprattutto all’ambito Ambiente e salute. Per esempio: 

• le dipendenze (alcool, droghe, fumo); 

• l’alimentazione (dieta sana, principi nutrizionali, prevenzione); 

• il rispetto e la tutela dell’ambiente naturale. Un cenno speciale all’attività di volontariato accessibile ai ragazzi di quest’età; 

• la sostenibilità declinata attraverso il piccolo gesto quotidiano (per gli studenti più giovani), ma anche affrontando le politiche di non inquinamento e non spreco delle 

risorse, con parti- colare attenzione al tema del cambiamento climatico e della lotta alla fame. 

Il docente di Scienze può essere chiamato a insegnare le nozioni di base di Protezione civile in situazioni di emergenza, nell’ambito della Sicurezza. 

SCIENZE MOTORIE 

L’attività sportiva è strettamente connessa all’idea di salute e benessere, quindi al rispetto di sé, del proprio corpo e di tutto ciò che garantisce uno stile di vita sano e 

corretto, con una focalizzazione prevalente su alimentazione e prevenzione delle dipendenze (alcol e fumo). Per questo, interessa soprattutto il segmento relativo ad 

Ambiente e salute. 

Lo sport però non è solo movimento del corpo, ma gioca anche un ruolo fondamentale nel plasmare i giovani cittadini di domani veicolando alcuni messaggi imprescindibili 

in qualsiasi forma di convivenza sociale: 

• il rispetto delle regole (che riguarda anche il segmento Legalità e Costituzione); 

• il fair play; 

• la parità di genere (di nuovo riferibile anche a Legalità e Costituzione); 
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• il senso di squadra, che implica il passaggio dall’io al noi. 

Al docente di Educazione fisica compete anche l’insegnamento delle basi dell’Educazione stradale, all’interno dell’ambito Sicurezza. 

TECNOLOGIA 

Anche i grandi settori della tecnologia offrono spunti interessanti e mirati all’Educazione civica, soprattutto per quanto riguarda l’ambito Ambiente e salute. Infatti, la 

tutela del nostro pianeta è resa possibile e facilitata anche dalle tecnologie sempre più sofisticate che abbiamo a disposizione. Le tematiche affrontate in questa materia 

consentono agli studenti di riflettere e attivarsi su alcuni nodi cruciali, quali: 

• la sostenibilità globale e i gesti sostenibili; 

• il rispetto della Terra e il tentativo di prevenire tutto ciò che mette in pericolo il pianeta; 

• lo studio e la ricerca per rendere ecosostenibile la presenza dell’uomo sul Pianeta; 

• il rispetto di sé, attraverso uno stile di vita sano e quanto più possibile lontano dai rischi (sicurezza e prevenzione). 

L’evoluzione della tecnologia impatta soprattutto sulla dimensione digitale della nostra esistenza e sulla nostra capacità di abitare questo spazio digitale, cui accediamo 

con mezzi e modalità sempre più agili e veloci. Per la sezione Cittadinanza digitale, si approfondiscono in questa sede anche le problematiche legate ai rischi digitali, 

soprattutto al cyberbullismo. 

ITALIANO, ARTE E LINGUE STRANIERE 

Gli insegnanti di Italiano e di Lingue Straniere sono, di solito, le figure che più spesso si occupano dell’insegnamento dell’Educazione civica. La letteratura, inoltre, con la 

variabilità e la ricchezza delle sue fonti – cui si possono aggiungere i film, le canzoni, la dimensione iconografica – è la materia più ricca e varia in termini di testimonianze 

e spunti cui poter fare ricorso. 

I temi affrontati in queste discipline sono, quindi, a spettro amplissimo e abbracciano principalmente gli ambiti relativi a Legalità e Costituzione e alla Cittadinanza digitale. 

Il segmento Legalità e Costituzione si declina attraverso i seguenti argomenti: 

• l’importanza delle regole e il loro significato; 

• convivenza, uguaglianza e parità di genere; 

• il diritto all’istruzione; 

• i diritti dell’infanzia; 

• l’inclusione e multiculturalità; 

• le varie forme di lotta contro le discriminazioni e l’illegalità (bullismo, mafie, razzismo...); 

• le istituzioni (scolastiche, italiane, europee); 

• le organizzazioni internazionali; 
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• le associazioni e le organizzazioni umanitarie; 

• il volontariato e la solidarietà. 

Nell’ambito Cittadinanza digitale troviamo: 

• la relazione tra individuo e società digitale; 

• la conoscenza condivisa; 

• la discriminazione digitale; 

• le regole digitali (privacy, regole e diritti nella rete, il Manifesto della comunicazione non ostile); 

• i rischi digitali (cyberbullismo, selfie…). 

STORIA E GEOGRAFIA 

La Storia consente di approfondire l’Educazione civica attraverso le testimonianze storiche dirette, siano esse documenti, eventi o personaggi. Nell’ambito Legalità e 

Costituzione si affrontano: 

• l’uguaglianza; 

• le migrazioni; 

• il diritto all’informazione; 

• il diritto/dovere all’istruzione; 

• i diritti delle donne; 

• la discriminazione e il razzismo; 

• l’arte della pace; 

• la globalizzazione; 

• le organizzazioni umanitarie; 

• le varie forme di governo, italiane ed europee. 

Rispetto a quanto approfondito nella materia di Italiano, qui gli stessi argomenti sono spesso trattati attraverso personaggi e fatti storici: Falcone e Borsellino, la Shoah, 

Barack Obama, Nelson Mandela, Malala Yousafzai. 

La Geografia gioca un ruolo importante soprattutto nell’ambito Ambiente e salute, e permette di lavorare soprattutto sui temi relativi a: 

• distribuzione delle risorse; 

• produzioni agricole ed eccellenze territoriali; 

• clima e suoi mutamenti; 
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• le fonti di energia e le energie rinnovabili; 

• i problemi dell’ambiente; 

• lotta alla fame, alla povertà e allo spreco; 

• globalizzazione; 

• sviluppo sostenibile; 

• tutela del patrimonio culturale e del territorio. 

Il docente di Geografia può essere coinvolto anche nell’ambito della sicurezza per quanto riguarda le nozioni di base di Protezione civile, per la sicurezza in situazioni di 

emergenza. 

RELIGIONE 

Questa disciplina offre spunti di lavoro correlati al percorso etico specifico che propone agli studenti e che riguardano in particolare: 

• l’area Ambiente e salute, riferita al rispetto di sé e dell’ambiente; 

• l’area Legalità e Costituzione, a proposito dei concetti di: pace, inclusione e uguaglianza, volontariato, solidarietà, organizzazione umanitarie e operatori di giustizia. 

• Nell’ambito Cittadinanza digitale si lavora sulla relazione tra individuo e società digitale, la discriminazione digitale e i rischi digitali. 

PERCORSI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI 

CLASSE PRIMA 

UNITÀ PERCORSO ARGOMENTI DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

PARAGRAFI DIDCIPLINA ORE 

CURRICULARI 

DIDATTICA PER 

COMPETENZE 

MODALITÀ DI VERIFICA 

VIVERE IN 

SOCIETÀ: 

ISTRUZIONI PER 

L’USO 

La nostra 

esperienza 

L’importanza delle 

regole e il loro 

significato 

Io e gli altri: diritti e doveri. 

Perché rispettiamo le regole? 

Italiano/Inglese 3 Compito di realtà: 

Possiamo vivere 

senza regole? 

- Griglia di osservazione 

sistematica 

- Rubrica di valutazione 

compito di realtà 

Sport e sportività A cosa servono le regole? Scienze motorie 1  - Griglia di osservazione 

sistematica 

Diritti, doveri, 

regole 

Leggi, codici, 

costituzioni 

Leggi, diritti e doveri. Breve 

storia del diritto. Il diritto 

contemporaneo: i tre capisaldi 

Storia 2  - Mettiamoci alla prova 

- Verifica sommativa 
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TUTTI A SCUOLA 

La nostra 

esperienza 

Istituzioni 

scolastiche 

Siamo parte di un gruppo e di 

una comunità. Noi, la scuola, 

la famiglia 

Italiano/Inglese 3 Compito di realtà: le 

regole della nostra 

scuola 

- Griglia di osservazione 

sistematica 

- Rubrica di valutazione 

compito di realtà 

Diritti, doveri, 

regole 

Istituzioni 

scolastiche e diritto 

all’istruzione 

Istruzione: diritto e dovere di 

ogni essere umano. Come è 

organizzata la scuola italiana. 

Il mondo che vogliamo: 

obiettivo 4 

Storia/Geografia 2  - Mettiamoci alla prova 

- Verifica sommativa 

CITTADINE E 

CITTADINI 

DIGITALI 

La nostra 

esperienza 

Abitare lo spazio 

digitale 

Noi nativi digitali Italiano 1  - Griglia di osservazione 

sistematica 

Diritti, doveri, 

regole 

Pericoli e rischi 

digitali; 

cyberbullismo 

Non è “solo uno scherzo”. I 

rischi della rete 

Italiano 1  

IL NOSTRO 

PIANETA: 

UN TESORO DA 

PROTEGGERE 

La nostra 
esperienza 

Pratiche sostenibili Buone abitudini per salvare il 

pianeta: aria 

Scienze 2 Debate: Per salvare il 

pianeta è sufficiente 

educare a una 

sensibilità ecologica? 

- Griglia di osservazione 

sistematica 

- Rubrica di valutazione 

debate 

Diritti, doveri, 
regole 

Sostenibilità globale 

e volontariato 

ambientale 

Un pianeta sempre più 

affollato e sfruttato; Un nuovo 

modello: lo sviluppo 

sostenibile dell’Agenda 2030; 

Uno stile di vita sostenibile 

Geografia 1  - Mettiamoci alla prova 

- Verifica sommativa 

I VALORI DEL 

NOSTRO STATO: 

LA 

COSTITUZIONE 

La nostra 

esperienza 

Istituzioni e organi 

costituzionali italiani 

La nostra carta di identità 

democratica. La responsabilità 

dei cittadini 

Italiano/Storia/ 

Inglese 

1  - Griglia di osservazione 

sistematica 

Diritti, doveri, 

regole 

Forme di governo; 

istituzioni e organi 

costituzionali italiani 

La struttura della Costituzione 

italiana. 

Che cosa dice la Costituzione: i 

12 Principi fondamentali 

Storia 2  - Mettiamoci alla prova 

- Verifica sommativa 
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COMUNI, 
PROVINCE, 

REGIONI 
 

La nostra 

esperienza 

Istituzioni e organi 

costituzionali italiani 

Cittadine e cittadini del 

Comune, della Provincia e 

della Regione. Il Consiglio 

comunale dei ragazzi. 

Storia 3 Compito di realtà: 

conoscere e far 

conoscere il nostro 

Comune 

- Griglia di osservazione 

sistematica 

- Rubrica di valutazione 

compito di realtà 

Diritti, doveri, 

regole 

Istituzioni e organi 

costituzionali italiani 

Il governo del territorio. Il 

Comune. La Provincia. La Città 

metropolitana. La Regione. 

Storia 2  - Mettiamoci alla prova 

- Verifica sommativa 

La basi della 

Protezione civile 

La Protezione civile. Geografia/Inglese 1  

NOI CITTADINI 

D’ITALIA 

La nostra 

esperienza 

Istituzioni e organi 

costituzionali italiani 

Come funziona lo Stato? 

Autovalutiamo le nostre 

conoscenze. Partecipare alla 

vita politica. L’importanza 

dell’informazione. 

Storia 3 Compito di realtà: 

Proponiamo una 

legge 

- Griglia di osservazione 

sistematica 

- Rubrica di valutazione 

compito di realtà 

Diritti, doveri, 

regole 

Forme di governo; 

istituzioni e organi 

costituzionali italiani 

Lo Stato. La separazione dei 

poteri. Il Parlamento. Il 

Presidente della Repubblica. Il 

Governo. La Magistratura. La 

Corte Costituzionale. 

Storia 3  - Mettiamoci alla prova 

- Verifica sommativa 

PROGETTIAMO 

IL NOSTRO 

FUTURO: 

LAVORO E 

PARTECIPAZIONE 

ATTIVA 

La nostra 

esperienza 

Diritto di voto Il voto, strumento di 

partecipazione attiva. 

Storia 1  Griglia di osservazione 

sistematica 

Diritti, 

doveri, 

regole 

Diritto di voto Democrazia e partecipazione. 

Solidarietà politica 

Storia 1  - Mettiamoci alla prova 

- Verifica sommativa 

CLASSE SECONDA 

UNITÀ PERCORSO ARGOMENTI DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

PARAGRAFI DIDCIPLINA ORE 

CURRICULARI 

DIDATTICA PER 

COMPETENZE 

MODALITÀ DI VERIFICA 
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VIVERE IN 

SOCIETÀ: 

ISTRUZIONI PER 

L’USO 

La nostra 

esperienza 

L’importanza delle 

regole e il loro 

significato 

Quando la nostra libertà limita 

quella degli altri? 

Italiano/Inglese 1 Debate: È necessario 

punire chi non 

rispetta le regole? 

- Griglia di osservazione 

sistematica 

- Rubrica di valutazione 

debate 

IL MONDO DEGLI 

AFFETTI 

La nostra 

esperienza 

Rispetto di sé e degli 

altri 

La famiglia, il primo nucleo 

della società. Veri amici. Primi 

amori. Il rispetto dell’altro. 

Italiano/Inglese 3 Compito di realtà: 

Una famiglia da 

pubblicità 

- Griglia di osservazione 

sistematica 

- Rubrica di valutazione 

compito di realtà 

Diritti, doveri, 

regole 

Rispetto di sé e degli 

altri 

Il nucleo di ogni società: la 

famiglia. Io e gli altri: l’affetto. 

Tra il bambino che ero e 

l’adulto che sarò. Un rapporto 

profondo: l’amicizia. 

Innamoramento e amore 

Italiano 2  - Mettiamoci alla prova 

- Verifica sommativa 

VIVERE INSIEME: 

DONNE E 

UOMINI 

La nostra 

esperienza 

Parità di genere; 

uguaglianza 

Donne e uomini: stesse 

opportunità per tutti? 

Storia 2 Compito di realtà: 

Donne di ieri di e oggi 

- Griglia di osservazione 

sistematica 

- Rubrica di valutazione 

compito di realtà 

CITTADINE E 

CITTADINI 

DIGITALI 

Diritti, doveri, 
regole 

Abitare lo spazio 

digitale. Internet: la 

conoscenza 

condivisa. Regole 

digitali. 

Diventare cittadini digitali: il 
modello DigiComp. 
Comunicare.  

Italiano 2  - Mettiamoci alla prova 

- Verifica sommativa 

Pericoli e rischi 

digitali. Digital divide 

Riconoscere i pericoli. 

Risolvere i problemi. 

Tecnologia 2  

SALUTE E 

BENESSERE 

La nostra 

esperienza 

Rispetto di sé 

e alimentazione 

Stare bene. Responsabili della 

nostra salute 

Scienze 3 Compito di realtà: E 

tu che stile di vita 

hai? 

- Griglia di osservazione 

sistematica 

- Rubrica di valutazione 

compito di realtà 

Diritti, doveri, 

regole 

Diritto alla salute. 

Rispetto di sé 

La salute: uno stato di 

completo benessere. Buone 

Scienze/Scienze 

motorie 

2  - Mettiamoci alla prova 

- Verifica sommativa 
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e alimentazione pratiche per uno stile di vita 

sano. Il diritto alla salute. Il 

mondo che vogliamo: 

obiettivo 3 

IL NOSTRO 

PIANETA: 

UN TESORO DA 

PROTEGGERE  

La nostra 

esperienza 

Pratiche sostenibili Buone abitudini per salvare il 

pianeta: acqua 

Scienze 1  - Griglia di osservazione 

sistematica 

Pratiche sostenibili Buone abitudini per salvare il 

pianeta: rifiuti 

Tecnologia/Inglese 1  

Diritti, doveri, 

regole 

Sostenibilità globale 

e lotta 

all’inquinamento 

Sos rifiuti Scienze/Tecnologia 2  - Mettiamoci alla prova 

- Verifica sommativa 

NOI CITTADINI 

D’EUROPA 

La nostra 

esperienza 

Istituzioni e organi 

UE 

Cittadine e cittadini 

dell’Europa. Una moneta 

comune: l’euro 

Geografia 2 Debate: Studiare 

all’estero è 

un’opportunità? 

- Griglia di osservazione 

sistematica 

- Rubrica di valutazione 

debate 

Diritti, doveri, 

regole 

Istituzioni e organi 

UE 

L’idea di un’Europa unita. Il 

processo di integrazione 

europea. Le istituzioni 

dell’Unione Europea. Le 

norme dell’Unione Europea. 

Crescita, occupazione e 

sviluppo sostenibile. le 

politiche dell’UE. Opportunità 

per i cittadini europei. 

Geografia 3  - Mettiamoci alla prova 

- Verifica sommativa 

VIVERE LA 

LEGALITÀ 

La nostra 

esperienza 

L’importanza delle 

regole e il loro 

significato 

Rimediare ai propri errori. 

Responsabilità e legalità nella 

nostra esperienza 

Italiano 2 Debate: Copiare è 

grave? 

- Griglia di osservazione 

sistematica 

- Rubrica di valutazione 

debate 

ALT! OCCHIO 

ALLA STRADA 

La nostra 

esperienza 

Educazione stradale Diritti e doveri degli utenti 

della strada. 

Scienze motorie 2 Debate: È giusto 

multare chi cammina 

- Griglia di osservazione 

sistematica 
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guardando il 

telefono? 

- Rubrica di valutazione 

debate 

Diritti, doveri, 

regole 

Educazione stradale Le leggi della circolazione 

stradale. Come comportarsi in 

strada: pedoni, ciclisti, 

ciclomotoristi. Conoscere i 

segnali stradali. La sicurezza 

sulle strade 

Scienze motorie 2  - Mettiamoci alla prova 

- Verifica sommativa 

LA PACE DEI 

POPOLI 

La nostra 

esperienza 

Diritto alla pace Imparare a gestire i 

conflitti … e a costruire 

la pace 

Italiano/Geografia 1  - Griglia di osservazione 

sistematica 

CLASSE TERZA 

UNITÀ PERCORSO ARGOMENTI DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

PARAGRAFI DIDCIPLINA ORE 

CURRICULARI 

DIDATTICA PER 

COMPETENZE 

MODALITÀ DI VERIFICA 

VIVERE INSIEME: 

DONNE E 

UOMINI 

La nostra 

esperienza 

Parità di genere; 

uguaglianza 

Donne e libertà Geografia 1  - Griglia di osservazione 

sistematica 

Parità di genere; 

uguaglianza 

Non è normale che sia 

normale 

Italiano 1  - Griglia di osservazione 

sistematica 

Diritti, doveri, 

regole 

Parità di genere; 

uguaglianza 

Verso una parità effettiva; 

Pari opportunità 

Storia 1  - Mettiamoci alla prova 

- Verifica sommativa 

Parità di genere; 

uguaglianza 

I diritti delle donne nel 

mondo; Il mondo che 

vogliamo: obiettivo 5 

Geografia 1  

GLI ALTRI SIAMO 

NOI 

La nostra 

esperienza 

Inclusione e 

uguaglianza 

Diverso da chi? Italiano 1 Debate: La diversità 

è una ricchezza? 

- Griglia di osservazione 

sistematica 

- Rubrica di valutazione 

debate 

Inclusione e 

uguaglianza 

Le sfide dell’immigrazione Geografia 1  - Griglia di osservazione 

sistematica 
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Diritti, doveri, 

regole 

Inclusione e 

uguaglianza 

I diritti degli stranieri in Italia. I 

fenomeni migratori. 

Dall’accoglienza 

all’integrazione 

Storia/Geografia 1  - Mettiamoci alla prova 

- Verifica sommativa 

CITTADINE E 

CITTADINI 

DIGITALI 

La nostra 

esperienza 

Regole digitali  Italiano 1 Debate: È giusto 

limitare la libertà di 

espressione sul web? 

- Rubrica di valutazione 

debate 

Diritti, doveri, 

regole 

Fake news Informarsi Italiano 1  - Mettiamoci alla prova 

- Verifica sommativa Internet: la 

conoscenza 

condivisa 

Creare contenuti Italiano 1  

Lotta al bullismo Bullismo e cyberbullismo Italiano 1  

SALUTE E 

BENESSERE 

Diritti, doveri, 
regole 

Dipendenze Fumo, alcol, droghe: se li 

conosci li eviti 

Scienze/Scienze 

motorie/Inglese 

1  - Mettiamoci alla prova 

- Verifica sommativa 

Lotta alla fame e 

pratiche sostenibili 

La fame nel mondo. Il mondo 

che vogliamo: obiettivo 2 

Geografia 1  

IL NOSTRO 

PIANETA: 

UN TESORO DA 

PROTEGGERE 

La nostra 
esperienza 

Pratiche sostenibili Buone abitudini per salvare il 

pianeta: energia 

Tecnologia 1  - Griglia di osservazione 

sistematica 

Diritti, doveri, 
regole 

Sostenibilità 

globale e lotta 

all’inquinamento 

Le risorse energetiche. Il 

mondo che vogliamo: obiettivi 

7, 12 

Tecnologia 1  - Mettiamoci alla prova 

- Verifica sommativa 

Sostenibilità 

globale e lotta 

all’inquinamento 

L’acqua: fonte di vita. 

L’inquinamento. Il mondo che 

vogliamo: obiettivo 6, 14 

Geografia 1  

Cambiamenti 

climatici 

I cambiamenti climatici. Il 

mondo che vogliamo: 

obiettivo 13 

Geografia 1  

I VALORI DEL 

NOSTRO STATO: 

LA 

COSTITUZIONE 

La nostra 

esperienza 

Istituzioni e organi 

costituzionali italiani 

 Storia 2 Compito di realtà: 

Dove è nata la 

nostra Costituzione? 

- Griglia di osservazione 

sistematica 

- Rubrica di valutazione 

compito di realtà 
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Diritti, doveri, 

regole 

Istituzioni e organi 

costituzionali italiani 

Ogni Stato ha la sua 

Costituzione. La Costituzione 

italiana 

Storia/Inglese 1  - Mettiamoci alla prova 

- Verifica sommativa 

PROGETTIAMO 
IL NOSTRO 
FUTURO: 

LAVORO E 
PARTECIPAZIONE 

ATTIVA 

La nostra 

esperienza 

Diritto al lavoro  Italiano 1 Compito di realtà: 

Che cosa farò da 

grande? 

- Griglia di osservazione 

sistematica 

- Rubrica di valutazione 

compito di realtà 

Diritti e doveri Pagare le tasse per contribuire 

ai servizi 

Storia 1  - Griglia di osservazione 

sistematica 

Diritti, doveri, 

regole 

Diritto al lavoro Il diritto-dovere al lavoro. 

Solidarietà economica. 

Solidarietà sociale. Il mondo 

che vogliamo: obiettivo 8 

Geografia 1  - Mettiamoci alla prova 

- Verifica sommativa 

VIVERE LA 

LEGALITÀ 

Diritti, doveri, 

regole 

Uguaglianza 

e giustizia 

Rispettare le leggi Storia 1  - Mettiamoci alla prova 

- Verifica sommativa 

Lotta alle mafie I nemici della legalità Storia/Inglese 1  

UN MONDO 

GLOBALE E 

SOLIDALE 

La nostra 

esperienza 

Associazioni 

e organizzazioni 

umanitarie. 

Sostenibilità 

Sviluppo e cooperazione 

Internazionale. Turisti 

responsabili 

Geografia 2 Compito di realtà: 

Dove nascono i 

prodotti delle 

multinazionali? 

- Griglia di osservazione 

sistematica 

- Rubrica di valutazione 

compito di realtà 

Diritti, 

doveri, 

regole 

Inclusione e 

Uguaglianza. 

Solidarietà e 

volontariato 

Un mondo sempre più 

globalizzato. Povertà e 

sviluppo. Cooperazione 

internazionale e sviluppo. 

Buone pratiche per una 

cittadinanza solidale. Il mondo 

che vogliamo: obiettivo 1, 11 

Geografia 2  - Mettiamoci alla prova 

- Verifica sommativa 

LA PACE 

DEI POPOLI 

La nostra 

esperienza 

Diritto alla pace Un mondo senza guerre è 

possibile? 

Geografia 1 Debate: Si può 

giustificare una 

guerra se ha lo scopo 

- Griglia di osservazione 

sistematica 

- Rubrica di valutazione 

debate 
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di difendere i diritti 

umani? 

Diritti, 

doveri, 

regole 

Diritto alla pace I conflitti nel mondo. Il 

terrorismo. L’Italia ripudia la 

guerra. La pace è possibile. 

Una cultura per la pace. Il 

mondo che vogliamo: 

obiettivo 10, 16, 17 

Storia/Geografia 2  - Mettiamoci alla prova 

- Verifica sommativa 

Organismi 

internazionali 

L’Organizzazione delle Nazioni 

Unite 

Storia 1  

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

1. GRIGLIA DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA 

La prima griglia proposta consente di valutare in modo sistematico e condiviso tra tutti i docenti del Consiglio di classe le attività di riflessione e confronto presenti in ogni 

percorso “La nostra esperienza”; per le attività che prevedono anche la realizzazione di un prodotto attraverso il lavoro nel piccolo gruppo, può essere utile anche la 

seconda griglia. La terza, invece, sarà utilizzata durante lo svolgimento del debate e potrà servire da canovaccio al docente per poter compilare la seconda, seguendo i 

parametri della prima. 

INDICATORI LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

Partecipazione L’alunno partecipa in modo attivo, 

costruttivo e propositivo 

L’alunno partecipa in modo 

attivo, ma con interventi non 

sempre pertinenti 

L’alunno è attento e dimostra 

interesse per le attività, ma 

interviene solo se sollecitato 

L’attenzione dell’alunno è 

discontinua e la sua 

partecipazione superficiale 

Rispetto dei turni di parola L’alunno rispetta in modo 

autonomo i turni di parola 

L’alunno rispetta quasi sempre 

i turni di parola 

L’alunno fatica a rispettare i 

turni di parola 

L’alunno non rispetta i turni di 

parola 

Rispetto dei compagni 

e delle loro opinioni 

L’alunno ascolta attentamente gli 

interventi dei compagni, senza 

interromperli, e ribatte alle loro 

idee senza criticare le persone 

L’alunno talvolta interrompe i 

compagni 

L’alunno saltuariamente si 

distrae durante gli interventi 

dei compagni e ribatte senza 

aver ascoltato 

L’alunno si estranea durante la 

discussione o critica i compagni 

in modo non costruttivo 
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Competenza argomentativa L’alunno sostiene in modo 

persuasivo le proprie opinioni e 

ribatte in modo pertinente ed 

efficace 

L’alunno sostiene chiaramente 

le proprie opinioni e ribatte in 

modo pertinente 

L’alunno fatica a trovare 

argomenti efficaci per 

sostenere la propria opinione 

L’alunno cerca di imporre la 

propria opinione senza 

argomentarla 

Proprietà di linguaggio L’alunno si esprime in modo chiaro, 

efficace e corretto 

L’alunno si esprime in modo 

chiaro, con sporadiche 

incertezze espositive 

L’alunno si esprime in modo 

semplice, ma sostanzialmente 

corretto 

L’alunno si esprime in modo 

poco chiaro e parzialmente 

scorretto 

A = Avanzato    B = Intermedio    C = Base    D = Iniziale 

GRUPPO ALUNNO PARTECIPAZIONE 

ATTIVA 

RISPETTO DEI 

COMPAGNI 

ATTEGGIAMENTO 

COLLABORATIVO 

ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 

RISPETTO DEL RUOLO 

ASSEGNATO 

RISPETTO DEI TEMPI 

DI CONSEGNA 

1        

2        

3        

4        

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEBATE 

TESI A FAVORE COMPORTAMENTO DA VALUTARE TESI CONTRO 

 Introduce il tema, spiega la tesi principale e la sostiene con argomenti che saranno approfonditi.                    5 punti max  

 Uso del corpo e della voce, capacità di attirare l’attenzione, efficacia.                                                                     5 punti max  

 
Risponde alle argomentazioni della squadra avversaria e riassume e difende l’argomentazione della propria squadra. Appello finale.

                                                                                                                                                                                   5 punti max  

 Uso del corpo e della voce, capacità di attirare l’attenzione, efficacia.                                                               5 punti max  

 
Gli altri due oratori intervengono almeno una volta, controbattendo in modo efficace e logico agli argomenti della squadra 

avversaria.                                                                                                                                                                   5 punti max  

 
Gli altri due oratori intervengono senza togliere la parola all’avversario e concedendogli il tempo di rispondere. Uso del corpo e della 

voce, capacità di tenere l’attenzione, rispetto dell’avversario, efficacia.                                                                5 punti max  

 


