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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 PRIMARIA 
 

 

PROPOSTA ATTIVITÀ 

Si propone di svolgere l'insegnamento di Educazione civica nelle varie classi della scuola 

primaria secondo la seguente suddivisione oraria: 

 

I quadrimestre  

Totale ore 15 

Aggiungere tempo necessario per svolgimento prova di valutazione. 

 

II Quadrimestre 

Totale ore 15 

Aggiungere ad ogni disciplina tempo necessario per svolgimento prova di valutazione. 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

L’insegnamento dell’Educazione civica verrà proposto dai docenti alle classi in questi 

momenti:  

- I Quadrimestre: dal 21 Novembre 2022 al 25 Novembre 2022  

- II Quadrimestre: dal 20 Marzo 2023 al 24 Marzo 2023 

 

Concentrare l’insegnamento dell’educazione civica in un unico periodo permette agli alunni 

di dedicarsi in quelle giornate SOLO all’educazione civica dando così senso e valore a 

quello che si sta facendo in classe. 

 

ARGOMENTI 

Verranno scelti gli argomenti da trattare per classi parallele. 

Come indicato dalle Linee guida nazionali le macroaree da affrontare sono: Costituzione, 

Cittadinanza digitale e Ambiente. 

 

  



 

CURRICOLO PRIMARIA 
 

COSTITUZIONE 

MACROAREE OBIETTIVI 

L'importanza delle regole nella comunità 
scolastica. 

● Conoscere il Regolamento d’Istituto e le procedure di 
sicurezza 

● Utilizzare in modo corretto il materiale scolastico 
proprio o altrui 

Costituzione italiana 

● Conoscere i contenuti fondamentali della Costituzione 
italiana. 

● Conoscere i principali simboli e istituzioni dello Stato 
italiano. 

● Riconoscere i principi di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità. 

La Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza dell’ONU. 

● Conoscere i contenuti fondamentali della Convenzione 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dell’ONU. 

● Conoscere e attuare comportamenti mirati 
all’acquisizione delle Life Skills. 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

MACROAREE OBIETTIVI 

IL MONDO DEL WEB 

● Utilizzare gli strumenti digitali presenti a scuola (Word, 

Gsuite, motori di ricerca…), riconoscendo i rischi 

collegati ad un uso scorretto del web. 

● Prendere consapevolezza che nel mondo virtuale 

esistono regole del vivere e del convivere da rispettare 

per evitare di ledere la dignità altrui (contrasto al 

fenomeno cyberbullismo) 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

MACROAREE OBIETTIVI 

 Sviluppo sostenibile, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio culturale:  

 Agenda 2030, educazione alla salute e 
rispetto dell’ambiente e della fauna.  

 Conoscenza e valorizzazione delle 
identità culturali e del patrimonio 
artistico comune. 

 Educazione stradale 

 Conoscere il patrimonio ambientale, artistico, culturale 

locale. 

 Comprendere il valore della natura e l’esigenza di 

salvaguardarla. 

 Riconoscere il valore dei piccoli gesti per ridurre lo 

spreco alimentare e i rifiuti a tutela dell’ambiente 

 Riconoscere in fatti e situazioni l’importanza del 

rispetto delle norme per una corretta vita quotidiana 

dei singoli e della collettività 

 Conoscere e classificare le risorse ambientali e le fonti 

energetiche distinguendo tra quelle rinnovabili e non 

rinnovabili. 

 Conoscere e applicare le regole per un corretto stile di 

vita (alimentazione, attività fisica e sane abitudini, 

prevenzione dalle dipendenze). 

 

 

 

 

 

 



 

VALUTAZIONE 

 

La verifica degli apprendimenti avverrà attraverso osservazioni sistematiche atte a rilevare il 

comportamento dell’allievo nei confronti del percorso didattico-educativo, in termini di 

impegno e partecipazione, nonché attraverso verifiche formali di diversa tipologia: prove 

scritte, orali, a risposta aperta e/o chiusa, compiti di realtà, risoluzioni di problemi, lavori 

individuali e in team, altro che ogni docente ritenga adeguato allo scopo. 

La valutazione terrà conto dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti, dei progressi 

realizzati in itinere, per valorizzare ogni aspetto del percorso dell’allievo, la sua crescita, 

l’autonomia, l’attitudine al lavoro individuale e di gruppo, e soprattutto l’acquisizione della 

consapevolezza civica nei suoi diversi ambiti. 

 

 

 

 


