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Premessa 

L’elaborazione del curricolo trasversale di Educazione Civica assume un significato particolare alla luce della recentissima 
L. 92 del 20 agosto 2019 che introduce l’insegnamento trasversale nel primo e secondo ciclo di istruzione. 
L’insegnamento di questa disciplina ha una lunga storia nella scuola italiana a partire dai Programmi della scuola Media 
del 1979, i Programmi della scuola elementare del 1985, fino alle recenti Indicazioni Nazionali del 2012. 
A livello internazionale i riferimenti sono la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 e l’Agenda ONU 
2030 che ha posto l’attenzione sul tema della sostenibilità trasversale a tutte le discipline. 
L’insegnamento di Educazione Civica richiama la necessità che la scuola intervenga nella formazione di una cultura della 
cittadinanza attiva, della partecipazione alla comunità, della responsabilità sociale e del rispetto della legalità, non una 
semplice conoscenza di regole, ordinamenti, norme che regolano la convivenza civile ma, attraverso la loro applicazione 
consapevole nella quotidianità, devono diventare un’abitudine incarnata nello stile di vita di ognuno. 
Al perseguimento di queste finalità concorrono tutte le discipline in quanto tutti i saperi e tutte le attività partecipano 
alla finalità principale dell’istituzione scolastica che è la formazione della persona e del cittadino autonomo e 
responsabile, in grado di utilizzare le proprie risorse per il benessere della comunità, la salvaguardia del bene comune e 
il miglioramento degli ambienti di vita. 
Seguendo le Linee guida adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, l’I.C. Carlo Gesualdo Da Venosa in prima attuazione definisce il 
proprio Curricolo Verticale privilegiando l’aspetto valutativo dello stesso anziché quello didattico/progettuale, 
valorizzando gli argomenti e le attività che già rientrano nelle diverse discipline. 
Il curricolo si sviluppa intorno a tre nuclei concettuali presenti nelle Linee guida che costituiscono i pilastri della Legge, 

a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

 COSTITUZIONE: diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; regole comuni in tutti gli ambiti di 

convivenza: scuola; famiglia; gruppo dei pari. 

 SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; salvaguardia 

dell’ambiente (la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali e il riconoscimento delle fonti energetiche); educazione alla salute. 

 CITTADINANZA DIGITALE: approccio ed utilizzo consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione virtuali. 

Il monte ore previsto dalla Legge all’insegnamento dell’educazione civica è di 33 ore per ciascun anno scolastico, 

proporzionato e argomentato in base al curricolo di ciascuna disciplina. 

SUDDIVISIONE MONTE ORE ANNUALE DI EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA PRIMARIA 

 
 

DISCIPLINE TEMPO 
NORMALE 

TEMPO 
PIENO 

ITALIANO 6 6 

STORIA 4 4 

GEOGRAFIA 3 3 

MATEMATICA 3 3 

SCIENZE 4 4 

MUSICA 2 2 

SCIENZA MOTORIE 2 2 

RELIGIONE 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 
INGLESE 3 3 

TOTALE 33 33 



SUDDIVISIONE MONTE ORE ANNUALE DI EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 
 
 

DISCIPLINE TEMPO 
NORMALE 

TEMPO 
PROLUNGATO 

ITALIANO 5 6 

STORIA 3 3 

GEOGRAFIA 3 3 

MATEMATICA 2 2 

SCIENZE 3 4 

MUSICA 2 2 

SCIENZA MOTORIE 2 2 

RELIGIONE 1 1 

TECNOLOGIA 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 

INGLESE 3 3 

FRANCESE 3 3 
APPROFONDIMENTO 2 / 

TOTALE 33 33 
 

 
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA INTRODOTTO AD    

AMPLIAMENTO DEL PTOF 

 

 SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 
 
 

 TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 
 
 
 
 

COSTITUZIONE 

L’alunno, al termine della Scuola 

dell’Infanzia, sviluppa il senso 

dell’identità personale, impara a 

prendersi cura dell’ambiente, 

acquisisce le regole del vivere 

insieme e stabilisce relazioni con 

compagni differenti per 

provenienza, cultura, condizioni 

personali e sociali. 

Raggiungere          una prima 

consapevolezza dei propri diritti e 

dei diritti degli altri, dei propri 

doveri e delle regole di vita 

comunitaria; 

Le regole fondamentali della 

convivenza nei gruppi di 

appartenenza; 

La diversità, la collaborazione, la 

condivisione; 

Il significato dei concetti di diritto, 

dovere, responsabilità e libertà. 

Ha la capacità di: 
 

-conoscere le regole del 

vivere comune rispettare e 

aiutare gli altri. 

 
 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

(AGENDA 2030) 

Promuove il rispetto verso 

l’ambiente, riconosce gli effetti 

dell’incuria, comprende la 

necessità di un utilizzo 

consapevole delle risorse naturali 

Acquisire un’educazione di 

qualità in merito a modelli 

sostenibili di consumo e gestione 

delle risorse naturali 

I principi di una sana educazione 

alimentare basata sul consumo 

consapevole e le regole per riciclare 

correttamente i rifiuti 

Ha la capacità di: 
 

- mettere in atto 
comportamenti adeguati 
sul rispetto dell’ambiente e 
degli animali; 

- distinguere i 
comportamenti corretti da 
quelli scorretti; 

- riconoscere sane abitudini 
igieniche ed alimentari 



 
 
 
 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Utilizza consapevolmente, con la 

supervisione dell’adulto, 

strumenti digitali per attività, 

giochi, elaborazioni grafiche. 

Sperimentare le prime forme di 

comunicazione tecnologiche, 

digitali e nuovi media; 
 

Esplorare le potenzialità 

offerte dalle tecnologie 

Uso corretto dei diversi dispositivi Ha la capacità di: 
 

- orientarsi nel mondo dei 
simboli e delle 
rappresentazioni; 

- utilizzare alcuni strumenti 
tecnologici (PC; 
Smartphone) 

 
 
 
 
 

   SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 

 
- EDUCAZIONE CIVICA: CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 

RIFERIMENTI INTERDISCIPLINARI: STORIA -GEOGRAFIA-LINGUA ITALIANA --SCIENZE -EDUCAZIONE MOTORIA-TECNOLOGIA 

NUCLEO FONDANTE TRAGUARDI PER LE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IO PERSONA: LA COSTRUZIONE 
DEL SE’ (ITALIANO – STORIA 
–SCIENZE – SCIENZE MOTORIE) 

-Conosce e controlla le proprie emozioni. 
-Interagisce positivamente e 
costruttivamente con gli altri. 
-Comprende il valore universale dei 
diritti e dei doveri nel contesto sociale. 
-Conosce l’importanza di una sana 
alimentazione ai fini del mantenimento 
della propria salute. 

 Conoscere i diritti e i doveri a partire dal contesto familiare. 

 Riconoscere in sé e negli altri bisogni ed emozioni. 

 Sviluppare l’abitudine all’ascolto. 

 Prendere coscienza del sé nella relazione con gli altri e maturare un 
atteggiamento rispettoso, amichevole e collaborativo. 

 Acquisire la capacità di osservare se stesso con senso critico. 

 Conoscere il proprio corpo e scegliere adeguati comportamenti 

alimentari e di vita. 

IO CITTADINO: IL RAPPORTO CON -Riconosce che le regole rendono  Formare l’uomo e il cittadino, nel quadro dei principi affermati 
dalla Costituzione. 

 Acquisire i valori che stanno alla base della convivenza civile, nella 
consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri e nel rispetto 
degli altri e della loro dignità. 

 Formarsi atteggiamenti e comportamenti permanenti di non 
violenza e di rispetto delle diversità. 

 Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità nella scuola e fuori 
dalla scuola. 

LA REALTA’ ordinata la convivenza e la pratica nelle 
 diverse situazioni. 

(STORIA – -Si impegna personalmente e collabora 
GEOGRAFIA) con gli altri per migliorare lo star bene 

 proprio e altrui. 
 -Comprende l’importanza culturale e 
 valoriale della connessione tra 
 affettività, 

  moralità e legalità. 

IO E L’AMBIENTE: UNA -Usa e rispetta gli spazi, gli arredi e i 
materiali comuni. 

 Utilizzare strutture, attrezzature proprie e altrui con rispetto  

e cura. 



 RESPONSABILITA’DI 
TUTTI 

 
(GEOGRAFIA- 
SCIENZE) 

-Comprende che la sicurezza 
in strada presuppone il rispetto di regole 
definite. 
-Riflette sulla questione ambientale. 
-Manifesta sensibilità, 
rispetto e impegno civico per il 
patrimonio storico / artistico. 

 Imparare i corretti comportamenti del pedone/ bambino sulla 

strada (come attraversare, come 

camminare sul marciapiede, dare la mano agli adulti). 

 Conoscere le principali cause dell’inquinamento. 

 Comprendere che l’essere umano è in armonia con gli altri esseri 
viventi nel rispetto dell’ambiente. 

 Saper interpretare e ’’leggere’’ la segnaletica stradale. 

 Sviluppare sensibilità verso la natura e assumere comportamenti 
responsabili. 

 Identificare e apprezzare beni culturali e opere d’arte che 
caratterizzano l’ambiente. 

 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

(TECNOLOGIA E 
INFORMATICA) 

-Utilizza le più comuni tecnologie in 
contesti comunicativi concreti per 
ricercare dati e informazioni e per 
interagire con soggetti diversi. 
-Comprende i vantaggi della 
comunicazione sui social network e i 
relativi rischi. 

 Conoscere e utilizzare i principi di base delle più comuni tecnologie. 

 Utilizzare il PC, alcune periferiche e programmi applicativi. 

 Utilizzare Internet per scopi di comunicazione, ricerca e svago. 

 Individuare i rischi nell’utilizzo della rete Internet e conoscere 

alcuni comportamenti preventivi. 

 

 
 

- EDUCAZIONE CIVICA: RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

D/5 C/6 B/ 7-8 A/9- 10 

In modo poco consapevole in modo meccanico In modo consapevole in modo critico 

Conosce e controlla le proprie 

emozioni 

Conosce e controlla le 

proprie emozioni 

 Conosce e controlla le 

proprie emozioni 

 Conosce e controlla le 

proprie emozioni 

 

Interagisce positivamente e 
costruttivamente con gli 

altri 

Interagisce positivamente e 
costruttivamente con gli 

altri 

Interagisce positivamente e 
costruttivamente con gli 

altri 

Interagisce positivamente e 
costruttivamente con gli 

altri 

Comprende il valore dei 

diritti e dei doveri nel contesto sociale 

Comprende il valore dei 

diritti e dei doveri nel contesto sociale 

Comprende il valore dei 

diritti e dei doveri nel contesto sociale 

Comprende il valore dei 

diritti e dei doveri nel contesto sociale 

Conosce l’importanza di una sana 
alimentazione per 

la propria salute 

Conosce l’importanza di una sana 
alimentazione per 

la propria salute 

Conosce l’importanza di una sana 
alimentazione per 

la propria salute 

Conosce l’importanza di una sana 
alimentazione per 

la propria salute 

Riconosce che le regole rendono 
ordinata la convivenza e la pratica 

nelle diverse situazioni 

Riconosce che le regole rendono 
ordinata la convivenza e la pratica 

nelle diverse situazioni 

Riconosce che le regole rendono 
ordinata la convivenza e la pratica 

nelle diverse situazioni 

Riconosce che le regole rendono 
ordinata la convivenza e la pratica 

nelle diverse situazioni 

Si impegna personalmente e 
collabora con gli altri per migliorare 
lo star bene 

proprio e altrui 

Si impegna personalmente e 
collabora con gli altri per migliorare 
lo star bene 

proprio e altrui 

Si impegna personalmente e 
collabora con gli altri per migliorare 
lo star bene 

proprio e altrui 

Si impegna personalmente e 
collabora con gli altri per migliorare 
lo star bene 

proprio e altrui 

Comprende l’importanza culturale e 
valoriale della connessione tra 
affettività, 

moralità e legalità 

Comprende l’importanza culturale e 
valoriale della connessione tra 
affettività, 

moralità e legalità 

Comprende l’importanza culturale e 
valoriale della connessione tra 
affettività, 

moralità e legalità 

Comprende l’importanza culturale e 
valoriale della connessione tra 
affettività, 

moralità e legalità 

Utilizza e rispetta gli spazi, gli arredi 
e i materiali 

comuni 

Utilizza e rispetta gli spazi, gli arredi 
e i materiali 

comuni 

Utilizza e rispetta gli spazi, gli arredi 
e i materiali 

comuni 

Utilizza rispetta gli spazi, gli arredi e i 
materiali 

comuni 

Comprende che la Comprende che la Comprende che la Comprende che la 



 sicurezza in strada 

presuppone il rispetto di regole 

definite 

sicurezza in strada 

presuppone il rispetto di regole 

definite 

sicurezza in strada 

presuppone il rispetto di regole 

definite 

sicurezza in strada 

presuppone il rispetto di regole 

definite 

 

Riflette sulla questione 

ambientale 

Riflette sulla questione 

ambientale 

Riflette sulla questione 

ambientale 

Riflette sulla questione 

ambientale 

Manifesta sensibilità, rispetto e 
impegno civico per il patrimonio 
storico / 

artistico 

Manifesta sensibilità, rispetto e 
impegno civico per il patrimonio 
storico / 

artistico 

Manifesta sensibilità, rispetto e 
impegno civico per il patrimonio 
storico / 

artistico 

Manifesta sensibilità, rispetto e 
impegno civico per il patrimonio 
storico / 

artistico 

Utilizza le più comuni 
tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione, in contesti 

comunicativi concreti 

Utilizza le più comuni 
tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione, in contesti 

comunicativi concreti 

Utilizza le più comuni 
tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione, in contesti 

comunicativi concreti 

Utilizza le più comuni 
tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione, in contesti 

comunicativi concreti 

Comprende i vantaggi della 
comunicazione sui social network e i 
relativi 

rischi 

Comprende i vantaggi della 
comunicazione sui social network e i 
relativi 

rischi 

Comprende i vantaggi della 
comunicazione sui social network e i 
relativi 

rischi 

Comprende i vantaggi della 
comunicazione sui social network e i 
relativi 

rischi 

 
 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA: CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA 

AMBITO/NUCLEO FONDANTE TRAGUARDI PER LE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IO PERSONA: LA 

COSTRUZIONE DEL 

SE’ 

-Emozioni e sentimenti 

(INSEGNANTE ITALIANO/ 

INGLESE/FRANCESE/MU 

SICA) 

 Comprendere ed esprimere le proprie emozioni (I 

anno) 

 Sviluppare l’abitudine all’ascolto (II anno) 

 Acquisire la capacità di osservare se stesso con senso critico (III anno) 

 Capire l’importanza delle diverse relazioni (I, II, III 

anno) 

 Leggere e comprendere brani in lingua inglese/francese sull’educazione e il 

rispetto degli altri e di ogni forma di diversità (III anno) 

-L’alfabeto dei diritti: 

valori universali 

(INSEGNANTE 

ITALIANO/STORIA) 

 Conoscere il significato di diritto e di dovere (I anno) 

 Essere consapevoli dell’importanza dei diritti e dei doveri (II anno) 

 Essere in grado di “leggere” l’applicazione dei diritti 

e dei doveri (III anno) 

-La salute e 

l’alimentazione 

(INSEGNANTE 

SCIENZE/SCIENZE MOTORIE) 

 Conoscere le buone pratiche per una vita sana (I 

anno) 

 Comprendere le regole per salvaguardare il proprio benessere (II anno) 

 Prendere coscienza del fatto che le scelte dell’adolescenza influiscono sull’età 

adulta (III anno) 

IO CITTADINO: IL 
RAPPORTO CON LA 

REALTA’ 

-Stato e Costituzione (INSEGNANTE 
STORIA/GEOGRAFIA/MUSICA) 

 Conoscere gli elementi costitutivi di uno stato e le 
varie forme di governo (I, II anno) 

 Comprendere la struttura e i principali caratteri della 
 Costituzione Italiana (II anno) 

 Riconoscere il concetto di Democrazia e le caratteristiche di uno stato 

democratico (III anno) 

 Conoscere le leggi che regolano la produzione di suoni e rumori nei diversi 

ambienti e nelle diverse ore della giornata (III anno) 





 
-Unione Europea e le altre 
organizzazioni internazionali. 
(INSEGNANTE STORIA/GEOGRAFIA) 

 Conoscere le tappe dell’unificazione europea e la sua 

struttura (I anno) 

 Comprendere gli obiettivi e le finalità dell’Unione 

Europea e delle sue istituzioni (II anno) 
 Essere consapevoli del ruolo dell’Unione Europea e 

delle altre organizzazioni internazionali (III anno) 

 
-Istituzioni nazionali e internazionali 
(INSEGNANTE INGLESE/FRANCESE) 

 

 Conoscere il Regno Unito e la Francia nella loro forma giuridico - culturale (I 

anno) 



IO E L’AMBIENTE: 
UNA RESPONSABILITA’ DI TUTTI 

-La questione ambientale 

(INSEGNANTE SCIENZE/STORIA – 

GEOGRAFIA/ ARTE E IMMAGINE/ 

INGLESE/FRANCESE/ 

MUSICA/RELIGIONE) 

 Conoscere le principali cause dell’inquinamento di 
atmosfera, acqua e suolo (I anno) 
 Conoscere il patrimonio artistico culturale e monumentale del proprio 

territorio e non solo e rispettare il bene comune (I, II, III anno) 

 Comprendere come tutelare il paesaggio e il patrimonio storico- 

artistico (II anno) 

 Prendere coscienza di concetti come “Sviluppo sostenibile”, “ 

Tutela della Biodiversità” e “ Turismo 
 sostenibile” (III anno) 
 Leggere e comprendere brani in lingua sulle tematiche ambientali, sullo 

sviluppo ecosostenibile e sulla tutela del patrimonio (II anno) 
 Comprendere l’uso del suono e del rumore nella società (II anno) 

          L’ambiente come bene comune e come dono di Dio - Enciclica Laudato Si’ 

-Educazione stradale 
(INSEGNANTE TECNOLOGIA) 

 Conoscere i diritti e i doveri di pedoni, ciclisti, 
motociclisti e automobilisti (I, II anno) 

 Sviluppare il senso di responsabilità per la vita propria e altrui (III 
anno) 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

-Identità digitale 

-Protezione dei dati 
(INSEGNANTE TECNOLOGIA/ 
ITALIANO) 

 Creare e gestire la propria identità digitale, tutelando 

i dati personali (I anno) 

 Utilizzare e condividere informazioni personali proteggendo se stesso e 

gli altri (II anno) 

 Interagire attraverso le tecnologie digitali ed individuare i mezzi e le 

forme di comunicazioni più 

appropriate (II anno) 
 Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e 

l’affidabilità di fonti, informazioni e contenuti digitali (III anno) 



 
EDUCAZIONE CIVICA: RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA 

Livelli 

Indicatori 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

D/5 C/6 B/7-8 A/9-10 

Conoscere, condividere e 

rispettare le principali regole di 

comportamento 

Manifesta 
comportamenti non 
sempre corretti verso se 
stesso e gli altri 

Ha generalmente 

comportamenti corretti 

verso se stesso e gli altri 

Assume 

comportamenti corretti 

verso se stesso e gli 

altri 

Adotta consapevolmente 
comportamenti corretti e 
responsabili verso se stesso e gli 
altri 

Riflettere sull’importanza di 
attivare comportamenti di 
relazione positiva con gli altri 

Manifesta 

comportamenti non 

Ha generalmente 

comportamenti corretti 

Assume 

comportamenti corretti 

Adotta 

consapevolmente 

 sempre corretti verso se verso se comportamenti 

 verso se stesso e gli stesso e gli altri stesso corretti e 

 altri.   responsabili verso se stesso 

Assumere un comportamento Fatica a riconoscere Segue l’attività del Rispetta i ruoli e le 

regole e interagisce nel 

gruppo. Accetta le diversità 

Rispetta i ruoli e le 

regole e interagisce efficacemente 
nel gruppo. Accetta e valorizza le 
diversità 

nel rispetto dei ruoli e delle e ad accettare la diversità gruppo. Riconosce le 

regole  diversità 

Maturare atteggiamenti di 
rispetto, tutela e difesa 
dell’ambiente 

Manifesta 

comportamenti non 

Ha generalmente 

comportamenti corretti 

Assume 

comportamenti corretti 

Adotta 

consapevolmente 

 sempre corretti verso verso comportamenti 
 verso l’ambiente. l’ambiente l’ambiente corretti e 

responsabili verso 

    l’ambiente 

Attivare atteggiamenti di tutela e 
di difesa della propria salute e di 
quella degli altri 

Manifesta 

comportamenti non 

Ha generalmente 

comportamenti corretti 

Assume 

comportamenti corretti 

Adotta 

consapevolmente 

 sempre corretti verso la verso la comportamenti 

 verso la propria salute propria salute propria salute corretti e responsabili verso 

    la propria salute 

 


