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Premessa 

 
Secondo il Decreto Ministeriale concernente l'insegnamento dell'Educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado ai sensi 

dell'articolo 3 della Legge 20 agosto 2019, n. 20, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni scolastiche del Sistema 

Nazionale di Istruzione, definiscono, in prima attuazione, il Curricolo di Educazione civica, tenendo a riferimento le “Linee guida”, 

indicando i traguardi di competenza e gli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con le “Indicazioni 

nazionali per il curricolo delle scuole dell’Infanzia e del Primo ciclo di istruzione”, nonché con il documento “Indicazioni nazionali e nuovi 

scenari”. L’insegnamento, trasversale alle altre materie, sarà obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione, a partire dalle scuole dell’infanzia 

e avrà un proprio voto, con almeno 33 ore all’anno dedicate. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, 

anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina. Non si 

tratta dunque di un contenitore rigido, ma di un’indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le esperienze di cittadinanza attiva 

che devono concorrere a comporre il curricolo di educazione civica. Ogni disciplina è infatti, di per sé, parte integrante della formazione 

civica e sociale di ciascun alunno. 

FINALITÀ GENERALE 

Comprendere il significato e il valore dell’essere cittadino italiano, europeo, globale e digitale e analizzare le cause 
e gli impatti delle disuguaglianze economiche e di genere per l’esercizio della cittadinanza e la piena attuazione 
della Costituzione. 

 

  



Lo studio dell’educazione civica verterà su tre assi: la Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. 

   1. Costituzione e cittadinanza 

Principio fondante dell’insegnamento dell’educazione civica, è posto la conoscenza della Costituzione italiana, 
“per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità,̀ della legalità̀, della partecipazione e della 
solidarietà”̀. 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’Unione Europea e le Nazioni Unite, nonché ́i concetti di rispetto delle leggi e delle regole comuni e la conoscenza 
della bandiera nazionale e dell’inno. 

 

        2. Sostenibilità ̀

 

Punto cardine è l’Agenda 2030 dell’ONU in cui sono fissati i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia 
della convivenza e dello sviluppo sostenibili. Gli obiettivi non riguardano solo la conservazione dell’ambiente e delle 
risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, città, 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, il diritto ad un’istruzione di qualità,̀ la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità.̀ 
In questo nucleo, che trova comunque anch’esso 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  

 
Il Cittadino Digitale è colui che è in grado di esercitare attivamente la Cittadinanza utilizzando in modo critico e 

consapevole la rete e i media. La Cittadinanza Digitale non è alternativa alla forma di Cittadinanza “tradizionale”, ma 
ne rappresenta l’estensione naturale, il completamento e l’interpretazione globale delle nuove forme di interazione e 
di vita sociale e politica. Da cittadini semplici siamo stati promossi Cittadini Digitali senza, nella maggioranza dei casi, 
essere stati adeguatamente formati a comprendere e a gestire questo allargamento di opportunità̀ e rischi. La presenza 
costante che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione digitali hanno assunto nella vita quotidiana di tutti, 
ha indotto il legislatore a trattare con particolare attenzione la tematica dell’etica nell’uso dei dispositivi e nella 
navigazione in rete, a tutela del rispetto tra persone, della riservatezza, dell’identità ̀e dei dati personali. Il dilagare di 
messaggi che recano contenuti falsi, antiscientifici, ostili e aggressivi, pongono in primo piano, pertanto, la necessità 
di educare al pensiero critico e alla capacità di reperire, valutare, validare informazioni attendibili e di distinguere le 
fonti autorevoli e affidabili. 

I tre pilastri sono trasversali al curricolo scolastico e per favorire le integrazioni fra le tematiche, si propone 

l’utilizzo di ambiti trasversali in cui lo studente può ̀sviluppare la sua sfera di analisi e di intervento. L’interazione dello 

studente con il mondo circostante durante e alla fine del ciclo di studi si sviluppa e trova concreta applicazione in 

questi ambiti, che sono suggeriti come possibili contesti in cui sviluppare gli obiettivi specifici di apprendimento e 

facilitare lo sviluppo di percorsi didattici coerenti e coinvolgenti per i ragazzi. 

 

  



NODI TEMATICI TRASVERSALI 

1. IO E L’ALTRO: educare al rispetto e alla dignità 
 

2. CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE: vivere la legge 
 

3. SALVAGUARDIAMO IL MONDO: educare al rispetto dell’ambiente 

 

DEFINIZIONE DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA IN RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA 

Tutti i campi di esperienza e le discipline 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 e ragazzi 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 anche all’uso corretto dei 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. 

 

  



 

 

NODI 

TEMATICI 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I 

GRADO 

  

 

Obiettivi di 
apprendimento 

IO E L’ALTRO • Conoscere le principali norme 
alla base della cura e dell’igiene 
personale (prima educazione 
sanitaria). 
 

• Conoscenza di base dei principi 
cardine dell’educazione 
alimentare 
 

• Conoscere l’importanza 
dell’attività fisica, 
dell’allenamento e dell’esercizio 
per il conseguimento di piccoli 
obiettivi. 
 

• Sviluppare il senso di solidarietà 
e di accoglienza. 

• Sviluppare conoscenze e 
competenze in materia di 
educazione alla salute. 

• Conoscenza di base dei 
principi cardine 
dell’educazione 
alimentare 

• Conoscere l’importanza 
dell’allenamento e 
dell’esercizio per un 
corretto sviluppo 
psicofisico, 
 

• Sviluppare il senso di 
solidarietà e di accoglienza. 

• Promuovere stili di vita salutari 
come sintesi di un equilibrato 
rapporto con se stessi, con gli altri e 
con l’ambiente. 

• Favorire lo sviluppo di uno stile 
alimentare corretto e di una 
abitudine costante al movimento 

• Conoscere il valore della pari dignità 
sociale e di genere, della libertà e 
dell’uguaglianza delle persone, 
nell’ambito del pluralismo 
linguistico, culturale, sociale e 
religioso. 

CITTADINANZA E 
PARTECIPAZIONE 

• 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. 

• Conoscenza dei diritti dei 
bambini esplicitati nella 
Convenzione ONU sui diritti 
dell'infanzia e 
dell'adolescenza 

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

• Conoscere gli elementi 
fondanti della 
Costituzione, il 
significato ed in parte la 
storia degli elementi 
simbolici identitari 
(bandiera inno nazionale). 

• Essere consapevoli del 
significato delle parole 
“diritto e dovere” e 
conoscere nelle sue 
principali esplicitazioni il 
principio di legalità. 

• Conoscere i diritti dei 
bambini esplicitati nella 
Convenzione ONU sui 

• Conoscere e rispettare le norme 
giuridiche che garantiscono la 
convivenza civile, inclusiva e 
pacifica, con particolare riferimento 
ai diritti civili e sociali e ai doveri 
inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale sanciti dalla 
Costituzione italiana. 

• Riconoscere ruolo, funzioni e 
responsabilità dello Stato, delle 
autonomie territoriali e di altre 
forme organizzate di comunità 
nazionali ed europee, reali e virtuali, 
per promuovere una società 
inclusiva e sostenibile. 



 

• Conoscere i primi rudimenti 
dell’informatica, la 
simbologia iconica 
(netiquette di base). 
 

• Gestione consapevole delle 
dinamiche proposte all’interno di 
semplici giochi di ruolo o virtuali. 

 
• Conoscere e rispettare le norme 

che regolano la comunità 
scolastica e che favoriscono una 
convivenza civile, inclusiva e 
pacifica, a partire dai regolamenti 
di istituto. 

diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza  

• conoscere gli elementi 
necessari dell’educazione 
stradale in rapporto alle 
sue dinamiche esistenziali  

• Essere consapevole dei 
principi normativi relativi 
al concetto di privacy ed 
esercitare un uso 
consapevole dei materiali e 
delle fonti documentali 
digitali disponibili sul 
web, iniziando ad inoltrarsi 
nella loro corretta 
interpretazione. 
 

• Conoscere e rispettare le 
norme che regolano la 
comunità scolastica e che 
favoriscono una 
convivenza civile, inclusiva 
e pacifica, a partire dai 
regolamenti di istituto. 

• Individuare nella Costituzione, nella 
Carta dei diritti dell’Unione 
Europea, nella Dichiarazione 
Universale dei diritti dell’Uomo e 
del cittadino e nella Convenzione 
ONU sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza gli aspetti relativi 
ai diritti e ai doveri delle persone. 

• Riconoscere e tenere stili di mobilità 
e sicurezza stradale corretti. 

• Interagire in modo collaborativo 
con pari e adulti in diverse 
situazioni comunicative, 
utilizzando in modo corretto regole 
e strumenti della comunicazione, 
anche digitale, argomentando le 
proprie opinioni su temi culturali, 
ambientali e sociali. 

• Conoscere e rispettare le norme che 
regolano la comunità scolastica e 
che favoriscono una convivenza 
civile, inclusiva e pacifica, a partire 
dai regolamenti di istituto. 

 SALVAGUARDIAMO 
IL MONDO 

• Recepire gli elementi basilari dei 
concetti di “sostenibilità ed 
ecosostenibilità”. 

• Conoscere e apprezzare il 
patrimonio ambientale, artistico e 
culturale. 

• Assumere comportamenti corretti e 
rispettosi dell’ambiente. 

• Recepire gli elementi basilari 
dei concetti di “sostenibilità 
ed ecosostenibilità”. 

• Conoscere e apprezzare il 
patrimonio ambientale, 
artistico e culturale. 

• Assumere comportamenti 
corretti e rispettosi 
dell’ambiente. 

• Comprendere il concetto di 
ecosostenibilità economica ed 
ambientale. 

• Conoscere l’impatto delle 
tecnologie sulle persone, 
sull’ambiente e sul territorio per 
ipotizzare soluzioni responsabili per 
la tutela della biodiversità e degli 
ecosistemi: risparmio energetico, 
smaltimento e riuso dei rifiuti, ecc. 

• Utilizzare strumenti e dispositivi 
digitali innovativi per conoscere il 
patrimonio ambientale, artistico e 
culturale e identificare possibili 
azioni di tutela e valorizzazione. 



• Riconoscere situazioni di pericolo 
ambientale assumendo 
comportamenti corretti nei diversi 
contesti di vita. 

Traguardi di competenze 
Cognitivi:  

I bambini imparano a conoscere e 
comprendere la realtà sociale/ locale, e 
a grandi linee, le relazioni e 
l’interdipendenza esistenti fra i diversi 
popoli. 

Socio-emotivi: 

I bambini sperimentano, attraverso il 
gioco, un senso di appartenenza ad 
una comunità, condividono 
responsabilità e valori. 

I piccoli allievi sviluppano 
atteggiamenti di empatia, solidarietà e 
rispetto per le differenze e l'altro. 

Comportamentali: 

I bambini sviluppano motivazione e 
volontà di intraprendere le azioni 
necessarie per comportarsi in maniera 
responsabile ed efficace. 

Cognitivi:  

Gli alunni imparano a conoscere 
e comprendere le questioni 
locali e nazionali e le relazioni e 
l’interdipendenza esistenti fra i 
diversi paesi e i diversi popoli. 

Socio-emotivi: 

Gli alunni sperimentano un 
senso di appartenenza ad una 
comune umanità, condividono 
responsabilità e valori basati sui 
diritti umani. 

Sviluppano atteggiamenti di 
empatia, solidarietà e rispetto 
per le differenze e l'alterità. 

Comportamentali: 

Gli alunni agiscono in maniera 
responsabile ed efficace a livello 
locale, nazionale e globale per 
un mondo più pacifico e 
sostenibile. 

 

Cognitivi: 

Gli alunni imparano a conoscere e 
comprendere le questioni locali, 
nazionali e globali e le relazioni e 
l’interdipendenza esistenti fra i diversi 
paesi e i diversi popoli; 

Sviluppano competenze di pensiero 
critico e analisi. 

 

Socio-emotivi: 

Gli alunni sperimentano un senso di 
appartenenza ad una comune umanità, 
condividono responsabilità e valori basati 
sui diritti umani. 

Sviluppano atteggiamenti di empatia, 
solidarietà e rispetto per le differenze e 
l'alterità. 

Comportamentali: 

Gli alunni agiscono in maniera 
responsabile ed efficace a livello locale, 
nazionale e globale per un mondo più 
pacifico e sostenibile 

 



I contenuti saranno strutturati in Unità di Apprendimento che ciascun consiglio definirà liberamente, valorizzando interessi e risorse 
degli alunni e dei docenti, tenendo conto dello svolgimento dei programmi disciplinari, del contesto di attualità e delle proposte 
provenienti dal territorio.  
 

Nodi tematici UdA AREE 
DISCIPLINARI 

Obiettivi formativi CLASSI 

1. L’IO E L’ALTRO 1. Il Diritto all’istruzione: 
A scuola per crescere 

Linguistica e culturale  Riconoscere la pari dignità 
sociale 

 Acquisire punti di vista nuovi  
 Partecipare alla vita della 
scuola intesa come comunità 

III 
Primaria 

I 
Secondaria 

2. Rispetto delle diversità 
e dialogo 
interculturale: 
Noi siamo gli altri 

Linguistico-culturale e 
motoria 

 Assumere un atteggiamento 
empatico nei confronti 
dell’altro 

 Lavorare con gli altri in modo 
efficace 

 Riconoscere ed esprimere 
emozioni 

 Riconoscere il bisogno 
dell’altro. 

Tutte le 
sezioni 
Infanzia 
IV 
Primaria 
II 
Secondaria 



3. Il lavoro minorile e 
l’infanzia negata: 
Il diritto di essere 
bambino 

Linguistica e 
geografica 

 Elaborare idee e promuovere 
azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del 
proprio contesto di vita 

 Riconoscere e rispettare i 
diritti inviolabili di ogni 
bambino 

 Acquisire punti di vista nuovi 

III 
Secondaria 

4. La solidarietà e i 
costruttori di pace: 
Inclusivi e non 
“e”sclusivi. 

Tutte  Riconoscere la pari dignità 
sociale 

 Contribuire in modo 
concreto alla qualità della 
vita della società 

 Rispettare e farsi promotori 
del principio costituzionale 
dell’uguaglianza 

 Favorire forme di 
cooperazione e di solidarietà 

Tutte le 
sezioni 
Infanzia e 
tutte le 
classi 
Primaria e 
Secondaria 

5. Legalità e criminalità: 
La Giustizia anima della 
società 

Linguistica e culturale  Costruire il senso di legalità 
 Scegliere e agire in modo 

consapevole  
 Sviluppare un’etica della 

responsabilità a scuola e nella 
società 

 Promuovere con azioni 
concrete il principio di 
Giustizia 

 

IV e V 
Primaria 
I, II e III 
Secondaria 



2. COSTITUZIONE E 
PARTECIPAZIONE 

6. La persona come 
individuo e nelle sue 
formazioni sociali: 

Dalla famiglia al 
mondo. 

Linguistica e storico-
geografica 

 Riconoscersi come persona, 
cittadino italiano e futuro 
lavoratore, alla luce del 
dettato costituzionale e delle 
leggi nazionali 

 Collaborare 
consapevolmente con il 
gruppo per la realizzazione di 
un progetto comune 

 Riconoscere ed assumere un 
preciso ruolo ed un compito 
specifico nel rispetto di sé e 
degli altri 

 Impegnarsi nella vita sociale 
assumendo comportamenti 
che facilitano il rispetto dei 
diritti e dei doveri propri ed 
altrui 

III sezione 
Infanzia 
I e II 
Primaria 

I 
Secondaria 

7. Regole e norme: 
Vince chi rispetta le 
regole! 

Linguistica e storico-
geografica 
Espressiva e motoria 

 Sviluppare un’etica della 
responsabilità 

 Rispettare regole condivise 
 Interiorizzare i valori di 

lealtà, onestà e correttezza 

Tutte 

8. La Costituzione: 
La più bella del mondo. 

Linguistica e storico-
geografica 

 Riconoscere e rispettare i 
valori sanciti e tutelati nella 
Costituzione 

 Utilizzare la conoscenza dei 
principi fondamentali della 
Costituzione italiana come 
strumento per vivere 
correttamente, da cittadini 
consapevoli ed attivi 

III sezione 
Infanzia 
IV 
Primaria 
II 
Secondaria 



 Comprendere scelte, valori e 
diritti, che la nostra Carta 
Costituzionale individua 
come cardini della 
Democrazia Italiana 

 Riflettere sulla realtà sociale e 
culturale in cui viviamo alla 
luce degli articoli analizzati 

9. Stato e democrazia: 
La mia Nazione. 

Linguistica e storico-
geografica 

 Conoscere le strutture 
fondamentali della nostra 
Repubblica 

 Aderire consapevolmente ai 
valori condivisi 

 Riconoscere e rispettare i 
valori sanciti dalla 
Costituzione 

 Riconoscere le diverse 
istituzioni politiche del 
paese; 

 Imparare a distinguere tra 
diversi compiti, ruoli e poteri 

V Primaria 
II 
Secondaria 

10. L’Unione Europea: 
Cittadini senza 
frontiere  

Linguistica e storico-
geografica 

 Conoscere la storia 
dell’Unione europea, i diritti 
del cittadino europeo e le 
istituzioni dell’UE 

 Riflessione sull’istituzione 
della quale facciamo parte 

 Interiorizzare il concetto di 
cittadino europeo e dei diritti 
che questo status comporta 

V Primaria 
II 
Secondaria 

11. Le Organizzazioni 
internazionali: 

Linguistica e storico-
geografica 

 Sapersi riconoscere come 
persona e cittadino europeo 

V Primaria 



Contro la guerra e per il 
rispetto dei diritti 

alla luce della Dichiarazione 
universale dei diritti 
dell’uomo e della normativa 
europea 

 Riconoscere, nelle 
informazioni date, le azioni, 
il ruolo e la storia di 
organizzazioni mondiali e di 
associazioni internazionali 
poste al servizio della 
valorizzazione della dignità 
umana 

III 
Secondaria 

12. La cittadinanza 
digitale: 
Nel mare di internet … 
per non cadere in Rete 

Linguistica e 
scientifico-tecnologica 

 Imparare e praticare la 
netiquette, cioè 
comportamenti responsabili 
e modalità comunicative 
rispettose in rete e nei social 

 Conoscere le molteplici 
problematiche connesse con 
il cyberbullismo e dotarsi di 
strategie di autodifesa 

 Imparare come proteggere i 
propri dati, facendo 
riferimento alle normative 
sulla privacy, sui cookie1, e sul 
diritto all’oblio 

 Imparare a cooperare e 
collaborare in Rete, in modo 
propositivo e inclusivo 

III Infanzia 
Tutte le 
classi 
Primaria e 
Secondaria 

13. Sviluppo sostenibile: Geografica e 
scientifico-tecnologica 

 Assumere comportamenti 
corretti per la sicurezza, la 

IV 
Primaria 

 
1 Sono piccoli file di testo che vengono inviati al browser durante la navigazione sul web e consentono di tenere traccia sia dell’identità che delle preferenze dell’utente. 



3. SALVAGUARDIAMO 
IL MONDO 

L’Agenda 2030 e i 
Global Goals 

salute propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, delle 
cose, dei luoghi e 
dell’ambiente 

 Apprendere il concreto 
prendersi cura dell’ambiente 

 Fare un buon uso dei luoghi 
 Scegliere e agire in modo 

consapevole 
 Promuovere azioni 

finalizzate al miglioramento 
del proprio contesto di vita 

 Promuovere nel contesto di 
appartenenza la “Green 
economy” 

I 
Secondaria 

14. Tutela del patrimonio 
ambientale, artistico e 
culturale: 
Un impegno con il 
futuro 

Storico-geografica, 
artistica e culturale 

 Conoscere per riconoscere la 
bellezza nel mondo 

 Acquisire una personale 
sensibilità estetica e un 
atteggiamento di 
consapevole attenzione verso 
il patrimonio artistico 

 Fare proprio il principio di 
“tutela” e “salvaguardia” del 
paesaggio e del suo 
patrimonio artistico 

V Primaria 
II 
Secondaria 

15. L’acqua: 
Alla fonte della vita 

Scientifico-tecnologica  Cogliere il valore della risorsa 
acqua 
 Saper stabilire un rapporto 
emotivo positivo con gli 
ecosistemi marini, lentici e 
lotici 

Tutte le 
sezioni 
Infanzia 
IV e V 
Primaria 



 Acquisire la consapevolezza 
della propria identità come 
parte integrante del contesto 
naturale circostante 

III 
Secondaria 

16. Il ciclo dei rifiuti: 
Ti uso e ti … RIUSO 

Scientifico-tecnologica  Saper riconoscere 
comportamenti non 
rispettosi dell'ambiente che 
aggravano la gestione dei 
rifiuti 

 Mettere in atto un consumo 
consapevole delle risorse 
naturali 

 Agire in modo responsabile 
nella cura e nel rispetto 
dell’ambiente e adottare 
comportamenti adeguati 

 Ridurre, riutilizzare, 
raccogliere in modo 
differenziato 

Tutte le 
sezioni 
Infanzia 
Tutte le 
classi 
Primaria e 
Secondaria 

17. I cambiamenti 
climatici: 
Una storia dal finale 
aperto 

Geografico-scientifica  Acquisire basilari 
conoscenze scientifiche sui 
cambiamenti climatici 

 Conoscere le ripercussioni 
del cambiamento climatico 
sull’ ambiente e sui sistemi 
umani per maturare la 
consapevolezza che 
l’inquinamento provoca 
conseguenze più gravi nei 
paesi poveri 

 Assumere comportamenti 
responsabili a difesa di uno 

III 
Secondaria 



sviluppo sostenibile 

18. L’alimentazione: 
Mangiare sano per 
vivere bene 

Scientifica e motoria Apprendere il concreto prendersi 
cura di se stessi; 
 
Avere consapevolezza del 
proprio corpo e cura della 
propria salute dal punto di vista 
alimentare; 
 
Assumere modalità di 
alimentazione conformi alla 
salute; 
 

Tutte le 
sezioni 
Infanzia 
I, II e III 
Primaria 
I e II 
Secondaria 

 

 

METODOLOGIA 
 
▪ Sviluppare i contenuti all’interno delle discipline attraverso una gestione della classe centrata sulla cooperazione, 

sull’interdipendenza dei ruoli e sull’uguaglianza  
▪ Creare proposte strutturate che offrano l’opportunità di svolgere attività di simulazione e di gioco di ruolo 
▪ Impegnare gli alunni in progetti esterni alla scuola, anche aderendo alle proposte del territorio 
▪ Utilizzare, oltre al lavoro individuale, diverse strategie didattiche quali: 

❖ Brainstorming 
❖ Circle-time 
❖ Flepped Classroom 
❖ Debate 
❖ Service learning 

  



VALUTAZIONE 

La valutazione periodica e finale dell’insegnamento dell’educazione civica, è svolta sulla base dei criteri generali di cui all’articolo 2, 
comma 2: “I collegi dei docenti integrano i criteri di valutazione degli apprendimenti allegati al Piano triennale dell’offerta 
formativa con specifici indicatori riferiti all’insegnamento dell’educazione civica, sulla base di quanto previsto al comma 1, al 
fine dell’attribuzione della valutazione di cui all’articolo 2, comma 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92”. In sede di scrutinio, il docente 
coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione 
civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La 
valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 
dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.  

La Rubrica di Valutazione è contenuta nel Documento di Valutazione allegato al PTOF e risponde ai criteri definiti nel Curricolo 
Verticale per le competenze trasversali. 


