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CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA
a.s.2020/2023

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” ha introdotto dall’anno
scolastico 2020-2021 l’insegnamento scolastico trasversale dell’educazione civica. Il tema dell’educazione civica e la sua
declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta fondante del sistema educativo,
contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica,
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. Le Linee Guida per l’insegnamento
dell’Educazione Civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 e emanate con decreto del Ministro
dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35 promuovono la corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi
dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La norma prevede, all’interno del
curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale che non può
essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti; tali ore
sono da affidare ai docenti del Consiglio di classe o comunque dell’organico dell’autonomia. La Legge, ponendo a
fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del
nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali,
finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica, capace
di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività
che vi si svolgono. Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di
programmazione didattica al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali,
economici, giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge), nonché ad individuare nella

conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, del Patto educativo di corresponsabilità, esteso ai
percorsi di scuola primaria, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della
Legge).
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza attiva sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di
un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in modo consapevole e che implicano
l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo di se stessi, degli altri e
dell’ambiente, mettendo in atto forme di cooperazione e di solidarietà. Accanto ai valori e alle competenze inerenti la
cittadinanza, l’Istituto include nel proprio curricolo la conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, che permette
non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia, ma anche di fornire una mappa di valori
indispensabile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli, nel rispetto delle regole comuni. Compito del nostro Istituto è
quello di valorizzare e potenziare l'esercizio della cittadinanza attiva, ampliando gli apprendimenti disciplinari attraverso i
progetti trasversali quali quelli legati all’ambiente (progetto “Differenziamoci”), alla valorizzazione del Patrimonio e della
cultura del territorio (“Ti racconto un posto” , “Patrimonio in comune” ), all’alimentazione (“Frutta nelle scuole”) per
formare cittadini responsabili e partecipi, dunque “attivi”. In particolare, alcuni obiettivi risultano qualificanti dal punto di
vista formativo e coerenti con l’elaborazione di un curricolo di istituto di Educazione Civica basato su temi legati a:

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 storico dell’Unione Europea e delle
Nazioni Unite.
Sono compresi i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole.

temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione
civile.

Per cittadinanza digitale si intende la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi
di comunicazione virtuali.

A questi nuclei tematici si aggiunge la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in
grado di sviluppare l’interazione con la comunità locale.
Il presente Curricolo di istituto di Educazione Civica, al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di
cittadinanza attiva di ogni studente, opta per una impostazione interdisciplinare coinvolgendo i docenti di tutti gli ordini e di
tutte le discipline dei consigli di classe.
Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già svolta in seno al Consiglio di
classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, potranno
proporre attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei
fondamentali sopra indicati, sia sotto forma di unità di apprendimento dei singoli docenti sia in forma di unità di
apprendimento interdisciplinari condivise da più docenti. Al fine di garantire l'omogeneità e la completezza delle attività di
educazione civica, nell'ottica di verticalità del curriculum, il Collegio dei Docenti individua, nell'ambito dei tre nuclei tematici
fondamentali proposti dalle Linee guida, alcuni temi da affrontare, ma non esclusivamente, nei diversi gradi e nelle diverse
classi:

3-4-5 anni:
I diritti dei bambini

Classi I e II
I diritti dei bambini

Classi III e IV
Sostenibilità ambientale
Classe V
La Costituzione

Classi I : Sviluppo sostenibile
Classi II : Cittadinanza digitale
Classi III : La Costituzione

Monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di studi (anche attraverso utilizzo
quota autonomia): in scuola dell’infanzia e primaria non sono previste a livello nazionale quote orarie specifiche da riservare, per
la scuola secondaria di primo (e secondo) grado occorrerà ricalibrare gli orari disciplinari per ricomprendere e ripartire attività di
ed.civica, nello specifico:
-

indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari settori disciplinari;
trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, es.: educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e la stessa Agenda 2030
(interconnessione con scienze naturali e geografia) ed. alla legalità e al contrasto delle mafie (si innerva su conoscenza
dettato/valori costituzionali ed elementi fondamentali diritto); ed. alla salute e al benessere (rif.scienze naturali e motorie)

Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento ha cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli.
Nell’ambito del piano annuale delle attività, sono previsti specifici momenti di programmazione interdisciplinare, non solo ai fini della
definizione degli obiettivi connessi all’educazione civica, ma anche per l’individuazione delle modalità di coordinamento attribuite al
docente di cui all’articolo 3 comma 3 del decreto, ferma restando la competenza del dirigente scolastico in merito alla sua effettiva
designazione. I temi che le istituzioni scolastiche hanno deciso di sviluppare saranno inseriti nel PTOF e condivisi con le famiglie.

Nella scuola dell’ infanzia si privilegeranno :
-

la dimensione affettiva (ascolto, attenzione ai bisogni, rispetto dei tempi di ciascuno)

-

il gioco (sviluppo della fantasia e della creatività, socializzazione);

-

l’esplorazione e la ricerca (proporre esperienze concrete con oggetti e materiali vari);

-

la mediazione dell’insegnante (organizzare spazi, tempi e materiali in sezione, creare angoli-laboratori);

-

le attività di intersezione ( organizzare incontri stimolanti con altri bambini e adulti, potenziare le competenze e sviluppare il
senso di appartenenza ad una comunità più ampia);

-

i laboratori (dove è più facile apprendere con le “mani in pasta”);

-

l’uso del territorio (utile a bambini e genitori per conoscere le risorse territoriali e per consolidare conoscenze e tematiche contenute
nella programmazione).
Nella scuola primaria e secondaria si privilegeranno:

-

l’organizzazione di lavori collettivi atti a favorire l’autocontrollo, l’aiuto reciproco e la responsabilità personale;

-

l’utilizzo delle routine come educazione alla consapevolezza della propria identità personale e di gruppo;

-

l’utilizzo del gioco come strumento di apprendimento di valori civili e sociali: gioco libero, giochi di ruolo e giochi popolari;

-

attività individuali o in piccoli gruppi basata sulla conversazione (circle time), riflessione e/o attività ludica.

Saranno organizzate, inoltre, attività di:
-

Brainstorming per l’avvio della riflessione sui temi oggetto di discussione.

-

biblioteca e di animazione alla lettura su testi inerenti l’educazione alla cittadinanza. laboratoriali con esercitazioni e lavori
individuali in piccoli gruppi

-

Laboratori manipolativi, artistici e musicali.

-

Laboratori teatrali.

-

Interventi personalizzati, tutoring e peer education.

-

Cooperative learning.

-

Uscite didattiche nel territorio, visita agli organi di governo locali

-

Giochi per l’accettazione di sé e dell’altro.

-

Giochi per star bene a scuola.

-

Conversazioni, disegni.

CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO
COMPETENZE CHIAVE

NUCLEI TEMATICI

TRAGUARDI

EUROPEE
•

•

COMUNICAZIONE
ALFABETICA
FUNZIONALE
COMPETENZA
PERSONALE,
SOCIALE E
CAPACITA’ DI
IMPARARE AD
IMPARARE

•

COMPETENZA
IMPRENDITORIALE

•

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

•

COMPETENZA
DIGITALE

INFANZIA
3-4-5 anni
I diritti dei bambini

-

Conoscere le regole basilari della convivenza

-

Accettare, interiorizzare ed esprimere corretti comportamenti sociali

-

Rispettare e aiutare gli altri

-

Capire i pensieri, le azioni e i sentimenti degli altri

-

Controllare le proprie emozioni

PRIMARIA
Cl I e II

- Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di
consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo;

•

COMPETENZA
IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZ
ZA ED
ESPRESSIONI
CULTURALI

I diritti dei bambini
- Comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle.

Cl III e IV
Sostenibilità

-

- Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di
partecipazione attiva e comunitaria.

-

- Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e
della cittadinanza;

-

- riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando
un proprio originale e positivo contributo.

-

-riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i
cittadini ed i principi che costituiscono il fondamento etico della società sanciti dalla
Costituzione.

ambientale
Cl V
La Costituzione

SECONDARIA
Cl 1 : Sviluppo
sostenibile
Cl 2 : Cittadinanza
digitale
Cl 3 : Costituzione

- Diventare consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della
diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la
costruzione di un futuro equo e sostenibile.
- Comprendere il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e
Municipi e riconoscere i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i
cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte
Internazionali; in particolare conoscere la Dichiarazione universale dei Diritti
umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli
elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.

-

- Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

-

- Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconoscere gli effetti
del degrado e dell’incuria.

-

- Riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale
nel loro utilizzo e classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.

-

- Saper distinguere i diversi device e utilizzarli correttamente, rispettare i
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.

-

- Distinguere l’identità digitale da un’identità reale e applicare le regole sulla
privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.
- Essere consapevoli dei rischi della rete e comprendere me riuscire a individuarli.

La Legge n.92 del 20 agosto 2019 dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle
valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122. con l’attribuzione di un voto in decimi. I criteri di
valutazione sono quelli deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF. In sede di
scrutinio, il docente coordinatore formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da
inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe desunti da
prove già previste o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta
formativa.

