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CURRICOLO VERTICALE
DI EDUCAZIONE CIVICA

Introduzione
Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della Legge n. 92 del 2019, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso
formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato
introdotto nell’Ordinamento scolastico di ogni ordine e grado con il DL 137/08, convertito in Legge 169/08 ed è stato associato all’area storico-geografica. Le stesse
Indicazioni nazionali del 2012 riservano una particolare attenzione a “Cittadinanza e Costituzione”, richiamando la necessità di introdurre la conoscenza della Carta
Costituzionale, in particolare la prima parte e gli articoli riguardanti l’organizzazione dello Stato. Questi aspetti di conoscenza della Costituzione, delle forme di
organizzazione politica e amministrativa, delle organizzazioni sociali ed economiche, dei diritti e dei doveri dei cittadini, come ribadito nelle nuove Indicazioni, “possono
essere certamente affidati al docente di storia e comprese nel settore di curricolo che riguarda tale disciplina. Tuttavia, le ultime Indicazioni richiamano con decisione
l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente
e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività”. La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193
Paesi membri dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo. La scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4: “Fornire un’educazione di qualità, equa ed
inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”. Nel documento si sottolinea che l’istruzione può, comunque, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda,
“fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire
nella società del futuro in modo da migliorarne gli assetti”. Pertanto, “…i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le
informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e
competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva” (Indicazioni nazionali e nuovi scenari, 2017). L'insegnamento
dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annue e deve avvenire in maniera trasversale; pertanto più docenti ne cureranno l’attuazione nel corso
dell’anno scolastico. In ogni classe il docente coordinatore ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione
civica e di formulare la proposta di voto espresso in decimi/giudizio, nel primo e nel secondo quadrimestre.
Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (giugno 2020) si
sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla 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, che rappresenta il fondamento
della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. 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 storico dell’Unione Europea e delle
Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti
scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire

entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi 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, primi fra tutti la salute, il benessere
psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità.
In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela
dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.
3. CITTADINANZA DIGITALE Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto,
con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si
imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo
di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano
concreto.
Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica
(Linee Guida giugno 2020). L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. È 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.
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce 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, e in particolare conosce 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. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i
rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclo. È in grado di distinguere i diversi dispositivi e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in
modo sicuro. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità
digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore
individuale e collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a
individuarli.

Dal Curricolo di Istituto alla proposta progettuale
In relazione a quanto sopra esposto, si individuano inoltre nuclei tematici, trasversali agli argomenti individuati nel testo normativo, e relativi traguardi,
utili al fine della valutazione.

CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-23
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

NUCLEI TEMATICI

TRAGUARDI
INFANZIA

•
•
•
•
•
•

COMUNICAZIONE ALFABETICA
FUNZIONALE
COMPETENZA PERSONALE,
SOCIALE E CAPACITA’ DI
IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZA IMPRENDITORIALE
COMPETENZA IN MATERIA DI
CITTADINANZA
COMPETENZA DIGITALE
COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONI CULTURALI

•
•
•

Ha un corretto rapporto con la propria corporeità
Sa chiedere aiuto/esprime i propri bisogni
Manifesta e controlla le proprie emozioni

PRIMARIA
1. COSTRUZIONE DEL SE/IDENTITA’
PERSONALE

•
•
•

Esprime riflessioni sulla base delle esperienze personali
Comprende il proprio ruolo/assume incarichi
Organizza i propri impegni scolastici

SECONDARIA
•
•
•

Rispetta se stesso, gli altri e l’ambiente
E’ consapevole del proprio ruolo all’interno della
comunità
Acquisisce consapevolezza del proprio benessere
psicofisico

INFANZIA
•

•

COMUNICAZIONE ALFABETICA
FUNZIONALE
COMPETENZA PERSONALE,
SOCIALE E CAPACITA’ DI

2. RELAZIONE E ALTERITA’

•
•
•

Si predispone alla convivenza e all’accoglienza
Ascolta le opinioni, anche se diverse, degli altri
Scopre il gioco come momento di interscambio tra pari

•
•
•
•

IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZA IMPRENDITORIALE
COMPETENZA IN MATERIA DI
CITTADINANZA
COMPETENZA DIGITALE
COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONI CULTURALI

PRIMARIA
2. RELAZIONE E ALTERITA’

•
•
•

Partecipa alle attività di gruppo
Esprime il proprio punto di vista
Rispetta le regole della comunità

SECONDARIA
•

Collabora alle attività scolastiche e porta il suo
contributo ai progetti
• Esprime le proprie idee e rispetta quelle degli altri
• Rispetta le regole della comunità
INFANZIA
•
•

•
•
•
•
•

COMUNICAZIONE ALFABETICA
FUNZIONALE
COMPETENZA PERSONALE,
SOCIALE E CAPACITA’ DI
IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZA IMPRENDITORIALE
COMPETENZA IN MATERIA DI
CITTADINANZA
COMPETENZA DIGITALE
COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONI CULTURALI

•

3. SVILUPPO SOSTENIBILE

Sviluppa il rispetto verso l’ambiente e il territorio
Partecipa a progetti educativi improntati al rispetto dei
regolamenti
Sperimenta le tecnologie digitali a scopo ludico e/o di
apprendimento indiretto

PRIMARIA
•
•
•
•

Inizia a confrontarsi con culture diverse
Rispetta l’ambiente e il territorio
Partecipa a progetti educativi improntati al rispetto dei
regolamenti
Riconosce e usa le tecnologie digitali anche per
l’apprendimento diretto

SECONDARIA
•
•
•

•

Acquisisce comportamenti responsabili nei confronti
delle differenze
Acquisisce comportamenti responsabili nei confronti
dell’ambiente e del patrimonio culturale
Partecipa a progetti educativi che coinvolgono comunità
più ampie (scambi culturali con l’estero, progetti
specifici, ecc..)
Utilizza le tecnologie multimediali per produrre

testi/ipertesti coerenti
INFANZIA
•

•
•
•
•
•

COMUNICAZIONE ALFABETICA
FUNZIONALE
COMPETENZA PERSONALE,
SOCIALE E CAPACITA’ DI
IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZA IMPRENDITORIALE
COMPETENZA IN MATERIA DI
CITTADINANZA
COMPETENZA DIGITALE
COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONI CULTURALI

Conosce alcuni strumenti digitali

PRIMARIA
•

•

4. EDUCAZIONE
ALLA CITTADINANZA DIGITALE

Utilizza con dimestichezza le più comuni
tecnologie dell’informazione e della
comunicazione
E’ consapevole delle potenzialità, dei limiti e
dei rischi dell’uso delle tecnologie

SECONDARIA
•

•

•

•
•

Distingue i diversi device e li utilizza
correttamente, rispettando i
comportamenti nella rete e navigando in
modo sicuro.
Comprende il concetto di dato e individua
le informazioni corrette o errate, anche nel
confronto con altre fonti.
Distingue l’identità digitale da un’identità
reale e applica le regole sulla privacy
tutelando se stesso e il bene collettivo.
Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come
valore individuale e collettivo da preservare.
E’ consapevole dei rischi della rete e di come riuscire a
individuarli.

Da ciò si evincono nello specifico gli obiettivi:

1. ABITARE IL CONCRETO: ACQUISIRE CONOSCENZE E SVILUPPARE ABILITÀ RELATIVE ALLE SEGUENTI
TEMATICHE:
•

Natura: educazione ambientale; conoscenza e salvaguardia del patrimonio naturalistico locale e
globale; sviluppo sostenibile

•

Cultura e società: la Costituzione, le istituzioni, fondamenti di diritto, legalità, patrimonio culturale,
sviluppo sostenibile, formazione di base in materia di protezione civile

2. ABITARE IL DIGITALE: ACQUISIRE CONOSCENZE E SVILUPPARE ABILITÀ RELATIVE ALLE SEGUENTI
TEMATICHE:
Obiettivi

•
•
•
•
•
•
•

Pensiero critico in relazione alle informazioni;
Comunicazione e interazione appropriata;
Informazione e partecipazione;
Norme comportamentali nell’ambiente digitale;
Creazione e gestione della propria identità digitale;
Privacy e politiche sulla tutela della riservatezza in relazione all’uso dei dati personali;
Utilizzo consapevole e conoscenza dei pericoli della rete

3. RESPONSABILITÀ VERSO SE STESSI, VERSO GLI ALTRI E VERSO IL CONTESTO
•

Fa riferimento agli atteggiamenti ovvero prende forma con l’acquisizione di conoscenze e delle
abilità elencate precedentemente ai punti 1 e 2, manifestandosi nell’agire: partecipazione,
cooperazione e solidarietà.

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA (2020/2023)
CRITERI

4

5

6

7

8

9

10

Le conoscenze
dell’alunno sui
temi proposti
sono essenziali,
organizzabili e
recuperabili con
qualche aiuto
dell’insegnante o
dei compagni.

Le conoscenze
dell’alunno sui
temi proposti
sono
sufficientemente
consolidate,
organizzate e
recuperabili con il
supporto di
mappe o schemi
forniti
dall’insegnante.

Le conoscenze
dell’alunno sui
temi proposti
sono consolidate
e organizzate.
L’alunno sa
recuperarle in
modo autonomo
e utilizzarle nel
lavoro.

Le conoscenze
dell’alunno sui
temi proposti
sono esaurienti,
consolidate e
bene
organizzate.
L’alunno sa
recuperarle,
metterle in
relazione in
modo autonomo
e utilizzarle nel
lavoro.

Le conoscenze
dell’alunno sui temi
proposti sono
complete,
consolidate, bene
organizzate.
L’alunno sa
recuperarle e
metterle in
relazione in modo
autonomo, riferirle
anche servendosi di
diagrammi, mappe,
schemi e utilizzarle
nel lavoro anche in
contesti nuovi.

Conoscenze, abilità,
atteggiamenti
Conoscere i principi su cui si
fonda la convivenza: ad
esempio, regola, norma, patto,
condivisione, diritto, dovere,
negoziazione, votazione,
rappresentanza …

CONOSCENZE

Conoscere gli articoli della
Costituzione e i principi
generali delle leggi e delle
carte internazionali proposti
durante il lavoro.
Conoscere le organizzazioni e i
sistemi sociali, amministrativi,
politici studiati, loro organi,
ruoli e funzioni, a livello locale,
nazionale, internazionale.
Conoscere i concetti collegati ai
temi della sostenibilità, salute,
benessere, sicurezza,
salvaguardia del patrimonio
materiale e immateriale
Conoscere concetti, procedure,
fatti, connessi alla sicurezza,
alla responsabilità, al
benessere
nell’uso di strumenti digitali

Le conoscenze
dell’alunno sui
temi proposti
sono
episodiche,
frammentarie e
non consolidate,
recuperabili con
difficoltà, con
l’aiuto e il
costante stimolo
dell’insegnante

Le conoscenze
dell’alunno sui
temi proposti
sono minime,
organizzabili e
recuperabili con
l’aiuto
dell’insegnante

CRITERI

4

5

6

7

8

9

L’alunno mette in
atto solo
occasionalmente,
con l’aiuto, lo
stimolo e il
supporto di
insegnanti e
compagni le
abilità connesse
ai temi trattati.

L’alunno mette in
atto le abilità
connesse ai temi
trattati solo
nell’esperienza
diretta e con il
supporto e lo
stimolo
dell’insegnante e
dei compagni.

L’alunno mette in
atto le abilità
connesse ai temi
trattati nei casi
più semplici e
vicini alla propria
diretta
esperienza,
altrimenti con
l’aiuto
dell’insegnante.

L’alunno mette in
atto in
autonomia le
abilità connesse
ai temi trattati
nei contesti più
noti e vicini
all’esperienza
diretta. Con il
supporto
dell’insegnante,
collega le
esperienze ai
testi studiati e ad
altri contesti.

L’alunno mette
in atto in
autonomia le
abilità
connesse ai
temi trattati e
sa collegare le
conoscenze alle
esperienze
vissute, a
quanto studiato
e ai testi
analizzati, con
buona
pertinenza.

L’alunno mette in
atto in autonomia
le abilità
connesse ai temi
trattati e sa
collegare le
conoscenze alle
esperienze
vissute, a quanto
studiato e ai testi
analizzati, con
buona pertinenze
e completezza e
apportando
contributi
personali e
originali.

10

Conoscenze,
abilità,
atteggiamenti

ABILITA’

Individuare e saper
riferire gli aspetti connessi
alla cittadinanza negli
argomenti studiati nelle
diverse discipline.
Applicare, nelle condotte
quotidiane, i principi di
sicurezza, sostenibilità,
buona tecnica, salute,
salvaguardia dei beni
comuni, appresi nelle
discipline.
Saper riferire e riconoscere
a partire dalla propria
esperienza fino alla
cronaca e ai temi di studio,
i diritti e i doveri delle
persone; collegarli alla
previsione delle
Costituzioni, delle Carte
internazionali, delle leggi.

L’alunno mette in
atto in
autonomia le
abilità connesse
ai temi trattati;
collega le
conoscenze tra
loro, ne rileva i
nessi e le
rapporta a
quanto studiato
e alle esperienze
concrete con
pertinenza e
completezza.
Generalizza le
abilità a contesti
nuovi. Porta
contributi
personali e
originali, utili
anche a
migliorare le
procedure, che è
in grado di
adattare al
variare delle
situazioni.

CRITERI

4

5

6

7

8

9

L’alunno non
sempre adotta
comportamen
ti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica.
Acquisisce
consapevolezz
a della
distanza tra i
propri
atteggiamenti
e
comportamen
ti e quelli
civicamente
auspicati, con
la
sollecitazione
degli adulti.

L’alunno
generalmente
adotta
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica e rivela
consapevolezza e
capacità di
riflessione in
materia, con lo
stimolo degli
adulti. Porta a
termine
consegne e
responsabilità
affidate, con il
supporto degli
adulti.

L’alunno
generalmente
adotta
comportamenti
e atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica in
autonomia e
mostra di
averne una
sufficiente
consapevolezza
attraverso le
riflessioni
personali.
Assume le
responsabilità
che gli vengono
affidate, che
onora con la
supervisione
degli adulti o il
contributo dei
compagni.

L’alunno
adotta
solitamente,
dentro e fuori
di scuola,
comportamen
ti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica e
mostra di
averne buona
consapevolez
za che rivela
nelle
riflessioni
personali,
nelle
argomentazio
ni e nelle
discussioni.
Assume con
scrupolo le
responsabilità
che gli
vengono
affidate.

L’alunno adotta
regolarmente,
dentro e fuori di
scuola,
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione civica
e mostra di averne
completa
consapevolezza,
che rivela nelle
riflessioni
personali, nelle
argomentazioni e
nelle discussioni.
Mostra capacità di
rielaborazione
delle questioni e di
generalizzazione
delle condotte in
contesti noti. Si
assume
responsabilità nel
lavoro e verso il
gruppo.

10

ATTEGGIAMENTI / COMPORTAMENTI

Conoscenze, abilità,
atteggiamenti
Adottare comportamenti coerenti L’alunno
con i doveri previsti dai propri
adotta
ruoli e compiti.
occasional
mente
Partecipare attivamente, con
comporta
atteggiamento collaborativo e
democratico, alla vita della scuola menti e
atteggiame
e della comunità.
Informare i propri comportamenti nti coerenti
con
al rispetto delle diversità
l’educazion
personali, culturali, di genere;
osservare comportamenti e stili di e civica e
ha bisogno
vita rispettosi della sostenibilità,
di costanti
della salvaguardia delle risorse
richiami e
naturali, dei beni comuni, della
sollecitazio
salute, del benessere e della
ni degli
sicurezza propri e altrui.
adulti.
Esercitare pensiero critico
nell’accesso alle informazioni e
nelle situazioni quotidiane;
rispettare la riservatezza e
l’integrità propria e degli altri,
affrontare con razionalità il
pregiudizio.
Collaborare ed interagire
positivamente con gli altri,
mostrando capacità di
negoziazione e di compromesso
per il raggiungimento di obiettivi
coerenti con il bene comune.

L’alunno adotta
sempre, dentro e
fuori di scuola,
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione civica e
mostra di averne
completa
consapevolezza, che
rivela nelle riflessioni
personali, nelle
argomentazioni e
nelle discussioni.
Mostra capacità di
rielaborazione delle
questioni e di
generalizzazione delle
condotte in contesti
diversi e nuovi. Porta
contributi personali e
originali, proposte di
miglioramento, si
assume responsabilità
verso il lavoro, le altre
persone, la comunità
ed esercita influenza
positiva sul gruppo.

Busto Arsizio, 12 novembre 2020
F.to FS PTOF AREA 1
Marta Tosi
F.to DOCENTI DEL GRUPPO DI LAVORO
Antonella Carnaghi
primaria
Farruggia Amelia
secondaria primo grado

F.to La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Stefania Bossi

