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PREMESSA 
 

Omissis 

 

I tre nuclei tematici 

 
Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. 

 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. 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle 

società sostenibili e dei diritti, definendo 17 obiettivi: sconfiggere la povertà; sconfiggere la fame; salute e benessere; istruzione di qualità; 

parità di genere; acqua pulita e servizi igienico-sanitari; energia pulita e accessibile; lavoro dignitoso e crescita economica; imprese, 

innovazione e infrastrutture; ridurre le disuguaglianze; città e comunità sostenibili; consumo e produzione responsabili; lotta contro il 

cambiamento climatico; la vita sott’acqua; la vita sulla terra; pace, giustizia e istituzioni solide; partnership per gli obiettivi. 

 Gli obiettivi dell’Agenda 2030 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. 

 In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti 

l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni. 
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CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge) 

 Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. 

 E’ la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

 Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i 

giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta 

 L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, 

infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate. 

 Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi che coinvolge tutti 

i docenti. 

 

Pertanto, come previsto dalle Linee guida, il Collegio dei Docenti provvede ad individuare all’interno del curricolo i traguardi di competenze, 

non già previsti, integrando, in via di prima applicazione, il Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione e il Profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente,rinviando all’a.s. 2022/2023 , la determinazione dei traguardi di competenza e degli obiettivi 

specifici di apprendimento sia per la primaria che per la secondaria di primo grado. 

 

La prospettiva trasversale dell’insegnamento di Educazione Civica 

 

L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell'a.s. successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo 

ciclo di istruzione è attivato l'insegnamento – definito "trasversale" dell'educazione civica, offrendo un paradigma di riferimento diverso da 

quello delle singole discipline. Le istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di istituto, per un 

numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli 

ordinamenti vigenti. 
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Nella scuola primaria l’insegnamento dell’Educazione Civica verrà ripartito secondo le seguenti modalità: 

 

NUCLEO TEMATICO DISCIPLINE TEMPI 

Costituzione Tutte  o Italiano/Storia 

I Quadrimestre e/o II Quadrimestre Sviluppo Sostenibile Tutte o Scienze 

Cittadinanza Digitale Tutte o Tecnologia 

 

Nota: i nuclei tematici saranno sviluppati attraverso la pianificazione di specifiche Unità di apprendimento.  

 

Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base 

dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia, tra essi è individuato  un docente coordinatore. 

 

Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli di 

interclasse. Il docente coordinatore avrà il compito di formulare la proposta di voto. 

 

La Valutazione 

 
Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, 

desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. I 

criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da 

ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento di educazione civica. Sulla base di tali informazioni, 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. 

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi di 
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apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno 

individuato e inserito nel curricolo di istituto. Dall’anno scolastico 2023/24 verranno date indicazioni circa la valutazione di Educazione Civica 

dal Ministero dell’Istruzione. 

 

CURRICOLO 

 

CLASSE I 
 
 

Competenze chiave (Raccomandazione del Parlamento Europeo 18.12.2006 –  22.05.2018) Tutte 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) Tutti 

Nucleo tematico Obiettivi di apprendimento 

Costituzione 

 

 Usare buone maniere con i compagni, con gli insegnanti e con il personale scolastico. 

 Rispettare le regole condivise in classe e nella scuola. 

 Prendere consapevolezza dell’importanza di curare l’igiene personale per la propria salute e per i rapporti sociali. 

 Sviluppare la capacità di ascolto delle opinioni altrui per accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé” 

favorendo la maturazione dell’identità e dell’autonomia personali. 

 Partecipare con impegno e collaborare con gli altri per migliorare il contesto scolastico. 

Sviluppo  

sostenibile 

 

 Comprendere l’importanza di una corretta alimentazione. 

 Conoscere e praticare comportamenti corretti in qualità di pedone. 

 Apprezzare la natura e contribuire alla definizione di regole per il suo rispetto. 

 Progettare e compiere nuovi lavori descrivendo le operazioni compiute e gli effetti ottenuti. 

 Osservare e utilizzare oggetti e strumenti per distinguere e comprenderne le parti, i materiali e le funzioni. 
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Cittadinanza 

digitale 

 Conoscere i rischi collegati ad un uso scorretto del web ... 

 Utilizzare il computer e software didattici per attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche, con la guida e le istruzioni 

dell’insegnante. 

 

CLASSE II-III 
 

Competenze chiave (Raccomandazione del Parlamento Europeo 18.12.2006 –  22.05.2018) Tutte 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) Tutti 

Nucleo tematico Obiettivi di apprendimento 

Costituzione 

 

 Usare buone maniere con i compagni, con gli insegnanti e con il personale scolastico. 

 Rispettare consapevolmente le regole del convivere concordate e sentirsi parte integrante del gruppo classe. 

 Acquisire consapevolezza che le difficoltà possono essere risolte attraverso una stretta collaborazione tra le persone e con 

il dialogo. 

 Coltivare l’empatia e mostrare attenzione nei confronti dei compagni più fragili e deboli. 

 Cogliere l’importanza della Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia. 

 Prendere gradualmente coscienza che tutte le persone hanno pari dignità sociale senza discriminazione di genere. 

Sviluppo  

sostenibile 

 

 Comprendere l’importanza di una corretta alimentazione. 

 Mettere in atto comportamenti responsabili quale utente della strada. 

 Prendere gradualmente coscienza che le risorse del pianeta Terra sono preziose e vanno utilizzate con responsabilità. 

 Assumere comportamenti di rispetto e di tutela di beni pubblici, artistici e ambientali. 

 Progettare e compiere nuovi lavori descrivendo le operazioni compiute e gli effetti ottenuti. 

 Osservare e utilizzare oggetti e strumenti per distinguere e comprenderne le parti, i materiali e le funzioni. 
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Cittadinanza 

digitale 

 Utilizzare semplici mediatori digitali per l’apprendimento. 

 Conoscere i rischi collegati ad un uso scorretto del web ... 

 Utilizzare il computer e software didattici per attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche, con la guida e le istruzioni 

dell’insegnante. 

 

CLASSE IV-V 
 

Competenze chiave (Raccomandazione del Parlamento Europeo 18.12.2006 –  22.05.2018) Tutte 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) Tutti 

Nucleo tematico Obiettivi di apprendimento 

Costituzione 

 

 Usare buone maniere con i compagni, con gli insegnanti e con il personale scolastico. 

 Rispettare consapevolmente le regole del convivere concordate e sentirsi parte integrante del gruppo classe 

 Coltivare l’empatia e mostrare attenzione nei confronti dei compagni più fragili e deboli. 

 Interpretare la realtà con spirito critico e capacità di giudizio. 

 Mostrare attenzione alle diverse culture; mettere in discussione stereotipi e pregiudizi; identificare fatti e situazioni in 

cui viene offesa la dignità della persona e dei popoli. 

 Conoscere e cogliere l’importanza della Dichiarazione dei diritti del fanciullo e della Convenzione internazionale dei 

diritti dell’infanzia. 

 Acquisire consapevolezza di essere titolare di diritti e soggetto a doveri. 

Sviluppo  

sostenibile 

 

 Comprendere l’importanza di una corretta alimentazione. 

 Mettere in atto comportamenti responsabili quale utente della strada. 

 Prendere coscienza che le risorse del pianeta Terra sono preziose e che è necessario assumere comportamenti attenti 
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all’utilizzo moderato delle risorse. 

 Conoscere e rispettare i beni artistici, pubblici e ambientali a partire da quelli presenti nel territorio di appartenenza. 

 Progettare e compiere nuovi lavori descrivendo le operazioni compiute e gli effetti ottenuti. 

 Osservare e utilizzare oggetti e strumenti per distinguere e comprenderne le parti, i materiali e le funzioni. 

Cittadinanza 

digitale 

 Utilizzare semplici mediatori digitali per l’apprendimento. 

 Conoscere i rischi collegati ad un uso scorretto del web ... 

 Utilizzare il computer e software didattici per attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche, con la guida e le istruzioni 

dell’insegnante. 
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FORMAT DELL’ UNITÀ DI APPRENDIMENTO (esempio) 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione 
Il titolo identifica l’UDA. Può essere uno slogan, una frase informativa, oppure creativa; qualunque cosa che renda 

l’idea. 

Compito significativo e 

prodotti 

Il prodotto è un elemento obbligatorio dell’UDA. Può essere materiale (un manufatto, una ricerca) o immateriale 

(un evento, un elaborato musicale …), ma comunque “tangibile” e socializzabile. Il prodotto non è il fine dell’UDA, 

ma solo il pretesto, il veicolo. Non deve essere banale, perché deve consentire agli alunni di agire i comportamenti 

che rendono evidenti le competenze. Inoltre, deve contribuire a realizzare aspetti pianificati nel curricolo, in termini 

di conoscenze, abilità e competenze.  

Nucleo tematico: Costituzione 

Competenze chiave Vengono riportate in sintesi le competenze chiave di riferimento. 

Evidenze osservabili 

Per ognuna delle competenze chiave vengono riportate le “evidenze” che si intenderanno osservare. Ricordiamo 

che le evidenze, intese come comportamenti che manifestano l’agire competente, nel curricolo generale da noi 

proposto, sono, dove possibile, tratte dai Traguardi delle Indicazioni 2012.  

Obiettivo di apprendimento Conoscenze 

(gruppi di conoscenze riferiti ad una singola 

competenza) 

Abilità 

(gruppi di abilità riferiti ad una singola competenza) 

Vengono riportati  gli 

obiettivi desumendoli dal 

Curricolo di Educazione 

civica. 

In ogni riga vengono inseriti gruppi di conoscenze 

riferiti ad una singola competenza. 

In ogni riga vengono inseriti gruppi di abilità riferiti ad 

una singola competenza elencata sopra: si traggono 

sempre dal curricolo generale). 

Utenti destinatari Alunni/classe coinvolti. 

Tempi  
Si cerca di stimare preventivamente l’impegno dei diversi docenti partecipanti. La stima, sia in termini di tempo 

che di persone coinvolte, viene ovviamente modificata in corso d’opera in ragione della concreta realizzazione.  

Esperienze attivate Si elencano le esperienze maggiormente significative attivate durante l’UDA. 

Metodologia/Organizzazione Si precisano tutte le metodologie attivate e la gestione della classe (gruppo classe/gruppi di alunni).  

Risorse umane Le risorse umane sono tutte le persone che a vario titolo collaborano alla realizzazione dell’UDA. 

Valutazione In questa sezione, si illustra che cosa in generale si valuta, con quali strumenti e su quali prodotti.  
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PIANO DI LAVORO UDA (esempio … classe prima Costituzione 3 ore a ottobre, novembre, gennaio e 2 ore a gennaio – totale 11 – I quadrimestre) 

Responsabile/i attività Si indicano i nominativi dei docenti responsabili delle attività. 

 Tempi 

Ore Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

3         

2         

         

         

         

 

 

N.B. – Dovranno essere predisposte una o più Unità di apprendimento per ogni nucleo tematico. Ogni team gestirà l’attivazione dell’insegnamento 

trasversale sui due quadrimestri per un totale di 33 ore, con una distribuzione equa delle ore per ogni sezione (11 ore) o flessibile (a seconda delle 

classi: prime, seconde ...). Per esempio … nelle prime si può dedicare un tempo inferiore alla Cittadinanza digitale e maggiore a Costituzione e così 

via …    
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