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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 ed 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. 

  

http://www.icarenzano.edu.it/


 

PROPOSTA ATTIVITÀ SCUOLA SECONDARIA I GRADO: 
Si propone di svolgere l'insegnamento nelle varie classi della secondaria di I grado secondo 

la seguente suddivisione oraria: 

 

I QUADRIMESTRE 

Italiano 3 ore 

Storia 2 ore 

Geografia 2 ore 

Matematica/Scienze 6 ore classi terze 

Musica 2 ore 

Religione 1 ora  

Francese 2 ore classi terze 

 

II Quadrimestre 

Italiano 3 ore  

Mate/scienze 6 ore classi prime e seconde 

Francese 2 ore classi prime e seconde 

Inglese 3 ore 

Tecnologia 2 ore 

Arte 2 ore 

Educazione fisica 2 ore 

 

Aggiungere per ogni disciplina/ dipartimento tempo necessario per svolgimento prova di 

valutazione. Totale ore 33. 

 

 

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 alle tematiche proposte attinenti la nuova disciplina 

dando così senso e valore a quello che si sta facendo in classe. 

 

 

ARGOMENTI 

Nell’A.S. 2022/23 ogni docente dovrà trattare uno o più argomenti scelti tra quelli proposti 

dalle Linee guida nazionali. Le macroaree da affrontare sono: Costituzione, Cittadinanza 

digitale e Ambiente. Le tematiche che verranno svolte dagli insegnanti nelle classi dovranno 

essere presenti nella programmazione disciplinare di inizio anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CURRICOLO SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

 COSTITUZIONE 

  Macroaree Competenze Obiettivi  

Documenti 
internazionali di 
difesa dei diritti e 
doveri dei 
cittadini 

L'alunno/a adotta comportamenti 
improntati a una cittadinanza 
consapevole basata sul rispetto di 
diritti e doveri. 

Agisce da cittadino/a responsabile 
e partecipa consapevolmente alla 
vita civica, culturale e sociale del 
paese in cui vive 

Persegue con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di legalità  
e di solidarietà  

Sa ragionare sui valori 
fondamentali dell’individuo 
traendo spunto dai contenuti dei 
documenti internazionali sulla 
difesa dei diritti 

Conoscere i contenuti fondamentali 
della Costituzione italiana: diritti e 
doveri dei cittadini 

Riconoscere 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. 

Conoscere i contenuti fondamentali 
degli enti/organismi/documenti 
internazionali nati a difesa delle 
persone 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 Macroaree Competenze Obiettivi di Apprendimento 

Il mondo del web 

È  consapevole dell'esistenza di 
varie tipologie di device e del loro 
diverso utilizzo in relazione 
all'attività da svolgere 

Rispetta i codici di comportamento 
nei diversi contesti di attività in 
rete 

È in grado di lavorare sul tablet o 
pc in modo autonomo per 
recuperare informazioni e creare 
attività che può condividere con 
docenti e compagni di classe 

Riesce a seguire le lezioni on line 
utilizzando dispositivi informatici, 
condividendo materiali, attivando 
audio e telecamere. 

Conoscere le varie opportunità che il 
web offre, conoscere le diverse  
tipologie di device 

Conoscere i rischi sottesi all'utilizzo 
delle tecnologie digitali nella 
prospettiva della difesa della propria 
integrità psico-fisica, della propria 
identità e di quella altrui. 

Saper distinguere l'identità digitale da 
un'identità reale e saper applicare le 
regole della privacy tutelando se 
stesso e il bene collettivo 

Analizzare, confrontare e valutare la 
credibilità e l'attendibilità delle fonti di 
dati, informazioni e contenuti digitali 

 

  



 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Macroaree Competenze Obiettivi  

Sviluppo 
sostenibile, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio. 

L'alunno/a comprende la necessità 
di uno sviluppo sostenibile 
rispettoso dell'ecosistema e di un 
utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali 

Rispetta nelle sue abitudini 
quotidiane l'ambiente in cui vive 
mettendo in atto sane pratiche per 
contrastare il degrado e l'incuria 
(ad es. raccolta differenziata in 
aula) 

Comprende e promuove  
l'importanza del rispetto verso se 
stessi, gli altri e la casa comune 

Riconosce l’importanza del 
patrimonio ambientale, artistico e 
culturale locale, nazionale e 
internazionale in un'ottica di 
prevenzione dell'incuria e al 
degrado 

Conoscere i contenuti della 
Costituzione italiana a difesa 
dell'ambiente e del territorio, le 
iniziative locali del Comune di 
Arenzano, l’Agenda ONU 2030 nelle 
sue linee essenziali. 

Conoscere le principali fonti di energia 
nella prospettiva della sostenibilità 
ambientale. 

Conoscere i principi essenziali del 
benessere psico-fisico nella 
prospettiva di riconoscere e prevenire 
stili di vita dannosi.  

Conoscere il patrimonio ambientale, 
artistico,  culturale locale, nazionale e 
internazionale nella prospettiva della 
sua tutela. 

  

  

 Gli obiettivi saranno così semplificati sul Registro elettronico: 

Costituzione: Conoscere i contenuti fondamentali della Costituzione italiana e dei più 

importanti documenti internazionali a difesa dei diritti e doveri dei cittadini. 

Cittadinanza digitale: Saper utilizzare le diverse tipologie di device per sfruttare appieno le 

grandi opportunità che il web offre, prestando però attenzione ai rischi in esso insiti. 

Educazione ambientale: Conoscere i contenuti fondamentali dei principali documenti 

italiani e internazionali a difesa dell’ambiente (patrimonio artistico, paesaggistico e culturale) 

e della persona (benessere psicofisico e corretti stili di vita) 

VALUTAZIONE 

Ogni docente al termine delle attività presentate alla classe procederà alla valutazione del 

lavoro svolto dagli alunni. Le prove da somministrare saranno scelte liberamente dai docenti; 

sarà possibile anche annotare sul registro eventuali e semplici osservazioni sul livello di 

partecipazione, interesse e  impegno dimostrato dai discenti durante le attività proposte 

secondo questi criteri: 

 
9/10/ Ottimo: L’alunno/a segue le attività con vivo interesse, attiva partecipazione e impegno 

costante 

8/ Distinto: L’alunno/a segue le attività con interesse, buona partecipazione e impegno 

7/ Buono: L’alunno/a segue le attività con un interesse, partecipazione e impegno 

discontinuo 

6/ Sufficiente: L’alunno/a non segue sempre con interesse, partecipazione e impegno 

5/ Non Sufficiente: L’alunno/a non segue mai le attività proposte con interesse, impegno e 

partecipazione. 



 

Per le altre prove di verifica: 

9/10/ Ottimo: L’alunno/a rielabora e fa proprie in modo autonomo e sicuro le informazioni 

ricevute 

8/ Distinto: L’alunno/a rielabora e fa proprie in modo adeguato le informazioni ricevute. 

7/Buono:L’alunno/a rielabora e fa proprie le informazioni ricevute in modo corretto, deve 

essere guidato nel gestire le attività.  

6/Sufficiente: L’alunno/a non è sempre in grado di gestire  le informazioni ricevute e di farle 

proprie,  deve essere spesso guidato.  

5/Non Sufficiente: L’alunno/a non è in grado di gestire le informazioni ricevute 

autonomamente, deve essere sempre guidato. 

 

 


