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EDUCAZIONE CIVICA 

 

INTRODUZIONE: 

- La Legge 92 del 20/08/2019 ha deciso per tutte le scuole l'insegnamento 

dell'Educazione Civica 

- Tale insegnamento prevede almeno 33 ore di lezione 

- Alla fine di ogni quadrimestre il team dei docenti valuterà la crescita civica dello 

studente e la conoscenza della Carta Costituzionale esprimendo un voto in pagella 

- L'insegnamento dell'Educazione civica è trasversale: tutti docenti del Consiglio di 

classe/interclasse, intersezione sono coinvolti 

- Le attività da proporre agli alunni sono individuate e condivise da tutti i docenti nella 

fase iniziale dell'anno scolastico 

- Tutte le attività che verranno proposte alle classi sono atte a conoscere, consolidare 

e ad approfondire gli argomenti chiave dell'Educazione civica: la Costituzione, 

l'educazione ambientale e la cittadinanza digitale. 

 

OBIETTIVI GENERALI: 

1) Conoscere le norme costituzionali del proprio Paese e le istituzioni in esso operanti 

2) Conoscere le norme e le istituzioni europee ed internazionali  

3) Maturare la consapevolezza del valore della persona, della libertà e della dignità 

propria e altrui 

4) Maturare la consapevolezza del rapporto della singola persona tra diritti inviolabili e 

doveri inderogabili 

5) Accrescere il senso di responsabilità civica, sociale e solidale attraverso attività e 

iniziative a livello locale, regionale, nazionale ed europeo ( ad esempio: 

partecipazione a concorsi vari/ iniziative per la Giornata della Memoria, letture sul 

tema in biblioteca/incontri Anpi/ Libera) 

6) Comprendere l'importanza di un impegno attivo e concreto per tutelare e valorizzare i 

beni culturali e paesaggistici del proprio territorio (ad esempio: partecipazione attività 

Associazione Torre dei Saraceni/ incontri con esperti Ente Parco Beigua) 

7) Comprendere l'importanza di una partecipazione attiva e consapevole per la tutela 

dell'ambiente attraverso l'educazione al consumo e alla produzione responsabili (ad 

es. la raccolta differenziata in casa e a scuola/pulizia spiagge) 

8) Maturare la consapevolezza dell'impatto delle tecnologie sulle libertà della persona 

(ad es. incontri con i Carabinieri sui rischi del web) 

9) Rispettare sempre le regole della comunità-scuola in cui la persona è inserita. 
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                                                             SCUOLA DELL’INFANZIA  

Nella scuola dell’infanzia saranno avviate iniziative di sensibilizzazione al tema della cittadinanza 

attiva.  

Si riporta di seguito la competenza chiave di riferimento: 

6. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA: 

” Per competenze sociali si intendono competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte 

le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 

costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è collegata al benessere 

personale e sociale. È essenziale comprendere i codici di comportamento e le maniere nei diversi 

ambienti in cui le persone agiscono. La competenza civica e in particolare la conoscenza di 

concetti e strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) 

dota le persone degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica.” 

Diversi obiettivi curricolari, all’interno del campo d’esperienza: “il sé e l’altro” , concorrono al 

raggiungimento della competenza di cittadinanza, come riportato nella tabella della uda “Routine”. 

U.D.A “ROUTINE” 

 CAMPO 

D’ESPERIENZA 

e nucleo 

fondante 

OBIETTIVI 

TRAGUARDI 

PERCORSI 

PREVISTI 

  

  

  

IL SÉ E L’ALTRO 

  

le   grandi   

domande, il   

senso morale, il   

vivere   insieme 

 Tiene conto del punto di vista altrui; 

 Ascolta e utilizza le proposte degli altri (dei pari e 

adulti di riferimento); 

 Rispetta le regole di un gioco; 

 Organizza giochi nel piccolo gruppo; 

 Riconosce e applica regole condivise in modo 

sempre più autonomo; 

 Adatta il proprio comportamento per partecipare a 

giochi e attività di gruppo (attende il proprio turno di 

intervento nei giochi e nelle attività, regola il proprio 

tono di voce, controlla l’aggressività…); 

 Rispetta semplici regole rispetto ad un’attività 

nuova; 

 Riesce ad adattarsi alle regole della vita 

comunitaria; 

 Adatta il proprio comportamento a situazioni 

diverse e all’ambiente; 

 Rispetta le proprie cose, il materiale comune al 

gruppo e quello altri; 

  

Nella 

programmazione 

annuale si prevede 

di partire da 

situazioni reali 

attraverso le quali 

leggere e costruire 

esperienze che 

promuovano il 

raggiungimento 

degli obiettivi 

curricolari. 



VALUTAZIONE 
 

Nella scuola dell’infanzia la valutazione è formativa e di contesto: 

formativa, cioè riflessiva e qualitativa, che beneficia di documentazioni narrative, verbalizzazioni, 

osservazioni, diari di bordo, che tengono in considerazione, in termini positivi, ciò che il bambino 

sa/fa, nell’ottica di valorizzare e incoraggiare il bambino; 

di contesto educativo cioè, relativa all’insieme delle risorse materiali, umane e simboliche messe 

in atto per sostenere e promuovere la crescita dei bambini e di tutti coloro che se ne prendono 

cura. 

 


