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PREMESSA 
 

Il Piano triennale dell'offerta formativa, relativo all’istituto Comprensivo "CAPASSO - MAZZINI" di 
Frattamaggiore (NA), è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107, recante la 
"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti'. 
Il PTOF del nostro Istituto è stato elaborato per il triennio 2019/2022, ma come prevede la legge, è stato 
modificato e aggiornato per l’anno scolastico 2019/2020 e l’anno scolastico 2020/2021. 
Il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo. 
L’aggiornamento del Piano ha ricevuto parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 5            
novembre 2020 delibera n. 5. a.s. 2020/2021. 
 

L’aggiornamento del PTOF in questo anno scolastico assume un particolare rilievo in considerazione di due 
aspetti, normativamente previsti: 
 il primo è legato alle ripercussioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’offerta formativa: 

nel PTOF deve infatti essere allegato o integrato il Piano scolastico per la didattica digitale integrata 
(DDI), 

 il secondo aspetto, per il quale la norma richiede modifiche al PTOF, è legato all’introduzione 
dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 

 

Il Piano Scolastico per la DDI nasce dall’esperienza maturata durante i mesi di chiusura dell’anno scolastico 
2019/2020 e dall’integrazione delle linee guida contenute nel decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 
giugno 2020 n. 39 e dell’Ordinanza Ministeriale n.134 del 09 ottobre 2020.  
La didattica digitale integrata a distanza è annoverata tra i modelli educativi più innovativi sul piano della 
fruizione dei contenuti; si fonda sull’utilizzo della tecnologia, particolarmente utile nell’attuale contingenza 
storica ma anche per sperimentare e ricercare modalità nuove che consentano di attuare forme di didattica 
più rispondente alle competenze delle giovani generazioni.  
Le attività svolte con l’utilizzo della tecnologia hanno il vantaggio di fare riferimento a materiali durevoli che 
possono essere raccolti ed essere poi riutilizzati e fruibili anche in maniera “asincrona” rispetto all’evento. 
Le attività didattiche, quindi, possono svolgersi sia in gruppo che individualmente, in modalità sincronica o 
asincrona. L’utilizzo della didattica digitale integrata consente di: 

 supportare a distanza gli studenti nel percorso scolastico; 

 far sperimentare modalità alternative e integrative per valorizzare la tecnologia e farne scoprire i 
vantaggi di un uso appropriato.  

 privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 
disponibilità dello studente nelle attività proposte,  

 mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di strumenti digitali, 
l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti. 

Attraverso la DID sia in modalità sincrona che asincrona è possibile:  
1. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi;  
2. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo. Le attività didattiche da 

realizzare con l’uso della tecnologia devono essere organizzate in modo da garantire la continuità 
dell’interazione con lo studente.  

È importante interagire con gli studenti attraverso le piattaforme adottate dall’Istituto (GSUITE for 
Educazion e Registro elettronico Classeviva) sia con video lezioni registrate che live.  La lezione in live, 
quindi sincrona, ha il vantaggio di riprodurre la situazione reale compresa la possibilità per lo studente di 
intervenire e per il docente di rispondere in diretta ai quesiti posti.  
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L’erogazione delle lezioni a distanza con didattica digitale richiede una puntuale organizzazione del tempo 
di fruizione che va alternato con momenti di pausa, interazione con gli studenti, verifica dei moduli appena 
svolti. È opportuno limitare la durata delle lezioni in live prevedendo unità di lezione più brevi rispetto 
all’ora canonica di 60 minuti. 
 

Dal 1° Settembre 2019 nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è istituito l’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società. Si intende,cosi,raggiungere: 

 la formazione di cittadini responsabili e attivi 

 la promozione e la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri 

 lo sviluppo della conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea 

 la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. 

 
ORARI DI FUNZIONAMENTO SETTIMANALE DELLA SCUOLA 
 

Nel rispetto delle norme anticovid e seguendo le disposizioni del RSPP, l’IC Capasso-Mazzini ha previsto 
orari di entrata ed uscita differenziati per tutte le classi dell’Istituto. 
 

 
 
SCUOLA INFANZIA 

 
ORARIO:ore 8.15 – 16.15 
I cancelli saranno chiusi per l’entrata alle ore 9,00 e sarannoaperti per 
l’uscita dalle ore 16,00 fino alle 16.15. 

 

 
 
SCUOLA PRIMARIA 

 
SETTIMANA CORTA 
ORARIO:ore 8.15 – 13.39 dal Lunedì al Venerdì. 
 

 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I° 
GRADO 

 
SETTIMANA CORTA 
Per le sezioni a 30 ore settimanali: dal lunedì al venerdì: dalle 8.00 alle 
14.00 
Per la sezione ad indirizzo musicale l’orario è di 33 ore settimanali 
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CALENDARIO SCOLASTICO 
 

Inizio delle lezioni Lunedì   24 settembre 2020 

Termine delle lezioni Sabato   12 giugno 2021 

Termine delle lezioni scuola dell’infanzia Martedì 30 giugno 2020 

Commemorazione dei defunti Lunedì 2 novembre2019 (commemorazione defunti) 

Immacolata Concezione Lunedì 7 dicembre 2020 ponte dell’Immacolata 
Martedì   8 dicembre 2020 (nazionale) 

Vacanze natalizie dal 23 al 24 dicembre 2020,  
dal 28 al 31 dicembre 2020 e  
dal 2 al 5 gennaio 2021, vacanze natalizie; 

Carnevale 16 febbraio 2021, martedì di Carnevale; 

Vacanze pasquali dal 1° aprile al 3 aprile 2021 ed  
il 6 aprile 2021, vacanze pasquali 

Anniversario della Liberazione. 25 aprile 2021 (nazionale) 

Festa del lavoro 1° maggio 2021 (nazionale) 

Festa della Repubblica Mercoledì   2 giugno 2020 (nazionale) 
 

Nel rispetto di quanto previsto le attività didattiche si svolgeranno in 200 giorni feriali (inclusa la festività 
per il Santo patrono) e vedranno la loro sospensione nei giorni di festività nazionale previsti dalla normativa 
statale. Sono state poi confermate le celebrazioni nei giorni: 

 27 gennaio, “giorno della memoria” in ricordo della Shoah 

 10 febbraio, “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe 

 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania in ricordo dell’uccisione di don Peppino 
Diana. 

 

ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO 

DIRIGENTE SCOLASTICO Fernanda Manganelli 

DIRETTORE SERV. GEN. E AMM.VI Elvira Ferone 

1° COLLABORATORE SC. PRIMARIA Carla Ambrico 

FIDUCIARIA DI PLESSO SC. INFANZIA Emilia Padricelli – Francesca Gervasio 

1°COLLABORATORE SC.SECONDARIA Alfonso Imbimbo 

FIDUCIARIA DI PLESSO SC. SECONDARIA 

SEDE SUCCURSALE 

Marina La Creta 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE DS – DSGA - Manna F. - Mosti M. - Gervasio M.T. 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 

 Gestione PTOF 

 Monitoraggio e verifica PTOF/RAV/PdM 

 Rapporto conl’INVALSI 

 

Infanzia:  Ercolano T. 
Primaria: Gervasio M.T.- Russo G. 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 

 Gestione laboratori multimediali 

 Supporto ai docenti per utilizzo didattico 
delle NTD 

 Produzione materiale didattico e 

documentazione 

 

 

Secondaria: Ciaramella N. 
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FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 

 Dematerializzazione e gestione del sito 
web della scuola 

 

Secondaria Tutore L.  

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3 

 Analisi dei bisogni formativi degli alunni e 
coordinamento attività extracurricolari, 
progetti in rete,eventi 

 Gestione attività di continuità, 

orientamento e rapporti con il territorio 

 
 
 
Infanzia: Ceparano I. 
Secondaria: Del Santo S. 

REFERENTI VISITE GUIDATE - VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 

Primaria: Gervasio M.T. 

Secondaria: Zinno A. - Pelosi F. 

REFERENTI BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 

Primaria: Capasso AngelaPina 

Secondaria   Rendina G. 

REFERENTE ATTIVITA’ MUSICALI Secondaria: Marchese S. 

REFERENTE PROGETTI PON Secondaria: Tutore L. 

Primaria: Liguori V. 

REFERENTE TECNOLOGIA E LABORATORI Primaria: Liguori V.  

REFERENTI ALUNNI H Primaria: Capasso R.  

Secondaria: Paciolla F.  

REFERENTI PRATICA SPORTIVA Secondaria: Gestro – Tropea  

REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA Primaria: Pezzullo N. 

Puca D. - La Creta M. 

REFERENTI SICUREZZA 

 

Plesso Mazzini: Ambrico C. 

Plesso centrale: Imbimbo A. 

Plesso succursale: La Creta M. 

REFERENTI SCACCHI Primaria: Pezzullo N. 

Secondaria: Mosti R. 

REFERENTI COVID Infanzia: Gervasio F.  Padricelli E 

Primaria:Ambrico C. Liguori V.  Russo G. 

Secondaria Plesso centrale: Imbimbo,A.  Pezzella M. 

Marchese S. 

Secondaria Plesso succursale: La Creta M. Zinno A 

REFERENTI SPORTELLO PSICOLOGICO Capasso A.P. 

 

COORDINATORI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

SCUOLA SECONDARIA 

1 A MOSTI MARIAROSARIA 

2 A PELOSI FRANCESCA 

3 A DEL PRETE MARILINA 

1 B CARDI MANUELA 
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2 B DE LUCA MARIAGIUSEPPA 

3 B BILANCIO CATERINA 

1 C DEL PRETE MARILINA  

2 C SINISCALCHI MARIA  

3 C PUCA DIANA 

1 D GRASSELLI GIORGIO 

2 D SPENA ERSILIA 

3 D IMBEMBA ROSA 

1 E GRASSIA MAURIZIO 

2 E IMPROTA ANTONELLA 

3 E CAPASSO ANNA 

1 F PEZZELLA MARIA 

2 F MARINO DANIELA  

3 F DIANI ALESSANDRA 

1 G ACRI PASQUALE 

2 G DI LORENZO IPPOLITA 

3 G MANNA FULVIA 

1 H CAPASSO   LUIGIA 

1 I ZINNO ANGELA 

2 I VERDE STEFANIA 

3 I LA CRETA MARINA 

SCUOLA PRIMARIA 

1 D’ERRICO VINCENZINA 

2 BARRA ANASTASIA 

3 GERVASIO MARIA TERESA 

4 ROBUSTELLI   VIRGINIA 

5 DEL PRETE GIOVANNA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

COSENTINO CATERINA 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

DOCENTI INDIVIDUATI DAL COLLEGIO SC. PRIMARIA: DEL PRETE GIOVANNA 

SC. SECONDARIA: MARCHESE SALVATORE 
 

COMMISSIONE ACQUISTI 

DSGA – DS – AMBRICO C. - IMBIMBO A. - LA CRETA M. 

 

 

http://www.iccapassomazzini.edu.it/
mailto:naic8ge00a@istruzione.it
mailto:naic8ge00a@pec.istruzione.it


  

ISTITUTO COMPRENSIVO 
FRATTAMAGGIORE 2 – I.C. CAPASSO MAZZINI 

AD INDIRIZZO MUSICALE 
Via Mazzini, 100 – 80027 Frattamaggiore (NA) 

Tel/Fax 0818351753 
COD. MEC. NAIC8GE00A – COD. FISC. 95215880634 

COD. FATTURAZIONE - UFXITQ 
Sito Web: www.iccapassomazzini.edu.it 

E-Mail:naic8ge00a@istruzione.it – PEC: naic8ge00a@pec.istruzione.it 
 

 

 

8 
 

COMMISSIONE ELETTORALE 

PACIOLLA F. - MAIELLO A. - GERVASIO F. 
 

CAPI DIPARTIMENTO SCUOLA SECONDARIA 

M. LETTERARIE SPENA E. 

MATEMATICA E TECNOLOGIA    ACRI P. 

LINGUA STRANIERA PELOSI A. 

ARTE MATURI G. 

MUSICA IMBIMBO A. 

SC. MOTORIE TROPEA C. 

SOSTEGNO PACIOLLA F. 

RELIGIONE TAGLIALATELA S. F. 
 

PERSONALE A.T.A. 

D. S. G. A. FERONE ELVIRA 

Assistenti amministrativi CAPASSO TERESA 

DONATO ROSALBA 

FUSCO ANTONIO 

LETTERA MARIA 

MIGLIACCIO ANNUNZIATA 

PUCA PATRIZIA 

RUBINACCI VINCENZO 

SALVATO MARIA 

Collaboratori scolastici  ALDANESE PAOLO 

ARCHETTO ANNUNZIATA 

 AULETTA DOMENICO 

AULETTA GIUSEPPINA 

BIANCO LUIGIA 

CALZERANO NICOLA  

CAPASSO ANGELA 

CASABURI GENNARO 

CIARDULLI NICOLA 

CRISTIANO CARMINE 

DEL PRETE LUISA 

DELL’AQUILA CLEMENTINA 

DI CARLUCCIO FRANCESCO 

DI MARIA ANTONIO 

DI VILIO SALVATORE 

FERRANDINO ROBERTO 

IOVINELLA GIOVANNI 

MAIELLO ANTIMA 

MAISTO ARMANDINA 
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MARINIELLO ANTONIETTA 

PATRICELLI VINCENZO 

PISCOPO ANGELO 

SAVINO MARIA 

SILVESTRO TOMMASO 

TRAMONTANO ANNA 

 
VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
 

Scuola Primaria 
L’O.M. 172 del 4/12/2020 prevede il giudizio descrittivo al posto dei voti numerici nella valutazione 
periodica e finale della scuola primaria, secondo quanto stabilito dal Decreto Scuola approvato a giugno. 
La recente normativa ha infatti individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce 
il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, 
Educazione civica compresa. Un cambiamento che ha lo scopo di far sì che la valutazione degli alunni sia 
sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno. 
Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel 
documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento: 

 Avanzato:  

 Intermedio 

 Base 

 In via di prima acquisizione 
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di 
ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua 
evoluzione. 
La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano 
educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento 
terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP) 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020-2021 
 

Progetti Curricolari ed Extracurricolari 
 

 SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

A: AREA 
DEL POTENZIAMENTO 
LABORATORIALE 

LE PAGINE DELLA FANTASIA 
 

  

B: AREA DEL 
POTENZIAMENTO 
LINGUISTICO E 
SCIENTIFICO 

 APPROFONDIAMO 
INSIEME 

 

E: AREA DEL 
POTENZIAMENTO 
ARTISTICO E MUSICALE 

  
CRESCERE IN MUSICA 

 
CRESCERE IN MUSICA 

 

http://www.iccapassomazzini.edu.it/
mailto:naic8ge00a@istruzione.it
mailto:naic8ge00a@pec.istruzione.it


  

ISTITUTO COMPRENSIVO 
FRATTAMAGGIORE 2 – I.C. CAPASSO MAZZINI 

AD INDIRIZZO MUSICALE 
Via Mazzini, 100 – 80027 Frattamaggiore (NA) 

Tel/Fax 0818351753 
COD. MEC. NAIC8GE00A – COD. FISC. 95215880634 

COD. FATTURAZIONE - UFXITQ 
Sito Web: www.iccapassomazzini.edu.it 

E-Mail:naic8ge00a@istruzione.it – PEC: naic8ge00a@pec.istruzione.it 
 

 

 

10 
 

 
 

4396/2018 Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 

 

26502/2019 Contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa 
 

 

FSE POR CAMPANIA 2014-2020 IV ANNUALITA’ “SCUOLA VIVA” 
 

 

FSE POR CAMPANIA “SCUOLA GUIDA DI COMUNITA’ 
 

 
FORMAZIONE  
 

PERSONALE DOCENTE 

 Progetto Regionale in rete con Agenzia Formativa Aperion – Progetto Pandora 

 Corso di formazione sulla sicurezza 

 Corso gestione piattaforma GSUITE for EDUCATION 

PERSONALE ATA 

 Corso di formazione sulla sicurezza 

 Corsi di aggiornamento presenti su piattaforma e-learning del portale SIDI 
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ALLEGATO  
 

CURRICULO DELL’INSEGNAMENTO 
TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
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FRATTAMAGGIORE 2 – I.C. CAPASSO MAZZINI 
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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
La formazione di cittadini attivi e responsabili è l’obiettivo prioritario che l’I.C. “Frattamaggiore 2 Capasso - Mazzini” intende perseguire con la 
realizzazione del presente Curricolo verticale formulato in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92 e dalle successive Linee 
Guida del 22 giugno 2020. 
Tali norme dispongono e regolano l’introduzione, a partire dall’anno scolastico 2020/21, dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica nel 
primo e secondo ciclo d’istruzione, integrato da iniziative di sensibilizzazione ad una cittadinanza responsabile nella scuola dell’Infanzia. 
L’apprendimento dell’Educazione Civica è un traguardo irrinunciabile nella Mission di un’Istituzione fondamentale come la scuola che è la prima 
palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Nella scuola gli alunni si 
confrontano con le regole e vivono, nella quotidianità, esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di 
cittadini consapevoli e rispettosi delle norme. 
Quello dell’Educazione Civica si configura come un insegnamento trasversale che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito 
della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto ogni disciplina si prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di 
ogni alunno. 
In tale prospettiva, la nostra Istituzione Scolastica, anche attraverso l’integrazione del Patto di Corresponsabilità, si impegna a rafforzare la 
collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole non solo dei diritti, dei doveri e delle 
regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro. 
La “nuova Educazione civica” prevede un orario di insegnamento trasversale non inferiore alle 33 ore annue affidate ai docenti del Consiglio di classe 
debitamente formati. 
La formazione ha interessato n. 3 docenti coordinatrici per l’Educazione Civica, una per la Scuola Primaria e due per la Secondaria di Primo Grado, 
individuate, sulla base dei criteri approvati dal Collegio dei Docenti, con funzioni di referenti. La formazione, della durata complessiva di quaranta ore, si 
è articolata in dieci ore di lezione e trenta di tutoraggio, formazione e supporto ai colleghi della scuola. In particolare, le tematiche affrontate durante 
la formazione sono state: il percorso storico/normativo dell’Educazione civica, la Legge 92/2019 e le relative Linee guida, lo sviluppo delle 
competenze, gli obiettivi di apprendimento e la valutazione, l’integrazione tra scuola e territorio per lo sviluppo di percorsi formativi sull’Educazione 
civica. 

http://www.iccapassomazzini.edu.it/
mailto:naic8ge00a@istruzione.it
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 
L’obiettivo di formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società, impone di instaurare rapporti 
di integrazione e alleanza con il territorio inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse e vincoli, da cogliere e da superare e con il quale 
interagire ed integrarsi. 
Le esperienze formative che scaturiscono da una sinergia integrata tra scuola e territorio accrescono la possibilità di sviluppo della coscienza di sé 
come cittadino, come soggetto all’interno di una comunità e come essere sociale e storico: esse gettano i semi per lo sviluppo di un’idea di 
cittadinanza fondata sull’esercizio della responsabilità e sul valore della comunità umana, territoriale e sociale a cui si sente di appartenere. In tale 
prospettiva, il nostro Istituto attuerà incisive azioni di interazione con i soggetti istituzionali come Enti pubblici, Comune, Provincia, anche per 
permettere la conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi, la conoscenza storica del territorio e la fruizione degli 
spazi culturali. Il dialogo con il territorio vedrà come protagonista il Comune che rappresenta il principale interlocutore per il suo contemporaneo 
ruolo di gestore dell’offerta formativa territoriale e come garante della cultura e delle istanze locali. Inoltre, con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni al 
tema del volontariato, si incentiverà la loro disponibilità ad entrare in contatto con associazioni che si occupano di aiutare “l’altro”. 



 

I TRE NUCLEI TEMATICI 

 
Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica 
(Giugno 2020) si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse 
tematiche dalla stessa individuate: 

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

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. 
Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani 
delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto 
sociale del nostro Paese. 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’idea e lo sviluppo storico dell’Unione 
Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il 
codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la 
conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

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

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi 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, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il 
lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque 
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 

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e 
tenendo conto dell’età degli studenti. 

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 
virtuali. 

Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, 
significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, 
dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano 
concreto. 



 

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) 
Riferite all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica (Linee Guida giugno 2020). 

 
L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.  

È consapevole 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. 
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i 
cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse amb ientali. 
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.  

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti , sviluppandone l’attività 
di riciclo. 
È in grado di distinguere i diversi dispositivi e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 
È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.  
Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo.  
Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. 
È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.  
È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 



Nuclei tematici Traguardi di competenza Obiettivi disciplinari Conoscenze Abilità 

Costituzione, legalità, 
solidarietà 

 

Costituzione Italiana Art. 
2, 11, 13, 15, 21, 22 

 

Manifestare il senso 
dell’identità personale con la 
consapevolezza delle proprie 
esigenze e dei propri 
sentimenti controllati spesso 
in maniera inadeguata. 

 

Riflettere sui propri diritti e su 
quelli degli altri, sui doveri e 
sulle ragioni che determinano il 
proprio comportamento. 

Avere consapevolezza della 
propria condotta e delle 
proprie esigenze, dei propri 
sentimenti e/o emozioni 

 

Controllare ed esprimere 
emozioni e sentimenti 

 
Analizzare fatti e fenomeni 
sociali 

 

Prendersi cura degli altri e 
dell’ambiente 

 
Avere consapevolezza dei 
propri diritti ma anche dei 
propri doveri legati ai diversi 
ruoli ricoperti 

 
Mostrare capacità di pensiero 
critico e di capacità di 
risoluzione dei problemi 

Acquisire la consapevolezza di 
sé e delle proprie potenzialità 

 

Riconoscere la famiglia, la 
scuola e il gruppo dei pari 
come luoghi ed occasioni di 
esperienza sociale 

 
Favorire l’adozione di 
comportamenti corretti per la 
salvaguardia della salute e del 
benessere personale 

 

Prendere coscienza dei propri 
diritti e doveri in qualità di 
studente e di cittadino 

 
Conoscere i concetti di 
diritto/dovere, libertà, 
responsabilità e cooperazione. 

 
Identificare fatti e situazioni in 
cui viene offesa la dignità della 
persona 

Conoscenza di sé e del proprio 
ruolo in contesti diversi 

 

Comportamenti igienicamente 
corretti e atteggiamenti 
alimentari sani. 

 
Organizzazioni internazionali 
governative e non governative 
a sostegno della pace e dei 
diritti dell’uomo. 

 
Documenti che tutelano i 
diritti dei minori 

Analizzare le proprie capacità 
nella vita scolastica, 
riconoscendo i punti di forza e 
quelli di debolezza 

 

Assumere comportamenti di 
autonomia, autocontrollo e 
fiducia in sé 

 

Interiorizzare la funzione delle 
regole nei diversi ambienti della 
vita quotidiana 

 
Rispettare le regole di un gioco 

 
Riconoscere gli articoli della 
Convenzione dei diritti 
dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 

 
Riconoscere gli acronimi delle 
organizzazioni locali, nazionali 
ed internazionali 

  
Conoscere le Organizzazioni 
internazionali che si occupano 
di diritti umani 

  



Nuclei tematici Traguardi di competenza Obiettivi disciplinari Conoscenze Abilità 

Costituzione, legalità, 
solidarietà 

Avere consapevolezza delle 

proprie potenzialità e dei 

Confrontarsi con gli altri nel 

rispetto dei diversi ruoli 

Simboli dell’identità comunale, 
regionale, nazionale ed europea 

 

Forme e funzionamento delle 
amministrazioni locali 

 

Principali forme di governo 
(Stato, Regioni, Comuni) 

 

Principali ricorrenze civili 

Accettare le differenze 
 

Gestire in maniera 
responsabile compiti diversi 

 
Approfondire usi e costumi del 
proprio territorio e del proprio 
Paese 

 

Riconoscere e rispettare i 
valori sanciti dalla Carta 
Costituzionale 

 

Analizzare il significato dei 
simboli: le bandiere, gli 
stemmi, gli inni, gli acronimi 

Costituzione Italiana 
Art.3, 12, 18, 32, 33, 34 

propri limiti 

 
Riconoscere simboli 

 
Analizzare i simboli 

dell’identità nazionale ed 

Conoscere elementi della storia 

personale e familiare, le 

tradizioni locali e della famiglia 

dell’identità comunale, 

regionale, nazionale ed 

europea 

europea 

 
Mostrare attenzione alle 

diverse culture e valorizzarle 

Porre domande sui temi 
  

esistenziali e religiosi, sulle   

diversità culturali e sulla   

giustizia   



Nuclei tematici Traguardi di competenza Obiettivi disciplinari Conoscenze Abilità 

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

Costituzione Italiana 
Art. 1, 5, 9, 12, 48, 49 

 
Assumere comportamenti 

corretti per la sicurezza, la 

salute propria e altrui e per il 

rispetto delle persone, delle 

cose e dell’ambiente che ci 

circonda 

 
Seguire le regole di 

comportamento ed assumersi 

responsabilità 

Mostrare senso di 

responsabilità personale ed 

atteggiamento costruttivo 

 
Conoscere alcuni articoli della 

Carta Costituzionale e della 

Carta dei diritti dell’infanzia 

 
Comprendere la necessità di 

uno sviluppo sostenibile 

rispettoso dell’ecosistema 

nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse 

ambientali 

 
Impegnarsi per conseguire un 

interesse comune 

 
Promuovere il rispetto verso gli 

altri, la natura e l’ambiente 

 
Riconoscere le fonti 

energetiche e classificarle 

Comprendere la necessità di 

stabilire, condividere e 

rispettare regole all’interno di 

un gruppo 

 
Promuovere la raccolta 

differenziata 

 
Favorire il corretto uso delle 

risorse idriche ed energetiche 

 
Individuare i bisogni primari e 

sociali degli esseri umani 

 
Avvalersi dei servizi del 

territorio 

Norme del codice stradale 

 
Norme per rispettare 

l’ambiente 

 
Raccolta differenziata e riciclo 

 
Le più importanti norme di 

sicurezza 

 
Valorizzazione del patrimonio 

storico, ambientale e culturale 

 
Servizi di pubblica utilità 

 
Regole che disciplinano spazi e 

servizi 

Assumere comportamenti 

adeguati in situazioni di 

emergenza 

 
Sapersi muovere in sicurezza 

nell’ambiente scolastico e 

stradale 

 
Assumere comportamenti per 

un sano e corretto stile di vita 

 
Praticare forme di riciclo e di 

utilizzo dei materiali 

 
Usare in modo corretto le 

risorse idriche 

 
Tutelare il patrimonio artistico e 

culturale 

 
Analizzare articoli della 

Costituzione italiana per 

approfondire il concetto di 

democrazia 



Nuclei tematici Traguardi di competenza Obiettivi disciplinari Conoscenze Abilità 

 Educazione alla cittadinanza  
digitale 

Comunicare rispettando il 

turno, formulando messaggi 

chiari e pertinenti con l’uso di 

Ascoltare testi prodotti dai 

media riconoscendone 

l’argomento, lo scopo e il 

Il web, il funzionamento della 

rete, le fonti e i dati reperibili 

in rete, i contenuti e le 

Analizzare l’affidabilità delle 

fonti presenti sul web 

 un registro linguistico destinatario informazioni digitali Scegliere le forme di 

Distinguere i diversi adeguato al contesto   comunicazione digitale che si 

dispositivi ed utilizzarli  Utilizzare la videoscrittura per I mezzi e le forme di adattano ad un particolare 

correttamente Rispettare sempre le idee degli realizzare di testi comunicazione digitale contesto 

 altri    

Rispettare regole della rete e  Scrivere testi digitali (mail, Le norme da utilizzare Osservare norme e 

navigare in modo sicuro Riconoscere sistemi blog, presentazioni) anche a nell’utilizzo delle tecnologie comportamenti nell’utilizzo di 

 tecnologici e loro relazioni con supporto dell’esposizione digitali forme di comunicazione 

Applicare regole sulla privacy gli esseri viventi orale  digitale 

tutelando se stesso e gli altri   Rischi per la salute nell’uso  

 Riconoscere opportunità e Ricavare informazioni dal web delle tecnologie digitali Proteggerei propri dati 

Essere consapevole dei rischi rischi di un’innovazione utilizzando più fonti e  personali e rispettare le 

della rete e riuscire ad  selezionando quelle Norme sulla riservatezza dei identità e i dati personali altrui 

individuarli Accedere ai mezzi di considerate significative ed dati personali  

 comunicazione affidabili  Evitare rischi per la salute e 

 riconoscendone ruoli e   per il benessere fisico e 

 funzioni Accostarsi a nuove  psicologico proprio e di quello 

  applicazioni informatiche  altrui (cyberbullismo) 

  esplorandone risorse e   

  potenzialità   



 
EDUCAZIONE CIVICA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Nel rispetto dell’attuale normativa che prevede l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile fin dalla più tenera età, nella 
Scuola dell’Infanzia i bambini saranno guidati verso temi base come la conoscenza e il rispetto delle differenze, la consapevolezza delle affinità, il 
concetto di salute e di benessere. 
Si applicheranno le disposizioni fornite dalle Linee Guida del 22/06/2020 secondo le quali nella Scuola dell’ Infanzia “ Tutt i i campi di esperienza 
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 routine, i bambini potranno conoscere l’ambiente naturale ed umano, 
maturare rispetto per il bene comune e impegnarsi attivamente alla costruzione di una società democratica. 
L’apprendimento sarà finalizzato anche alla inizializzazione ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti richiameranno i comportamenti 
positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza. 



Competenza chiave europea Nuclei tematici Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento Attività 

Comunicazione alfabetica 
funzionale 

Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare 

Competenza imprenditoriale 

Competenza in materia i 
Cittadinanza 

Competenza digitale 

Costituzione, legalità, 
solidarietà 

Comprende chi è fonte di 
responsabilità e d autorità 

Sa seguire regole di 
comportamento 

Scopre e manifesta il senso 
della propria identità 

Riconoscere le figure 
autorevoli in ogni contesto 

Accettare e rispettare 
gradualmente regole, ritmi e 
turnazioni 

Partecipare alle attività di 
gioco 

Ascoltare e interagire nella 
comunicazione e nel gioco 

Rispetto dei turni di parola 

Rispetto delle differenze altrui 

Rispettare i regolamenti di 
gioco 

Instaurare primi rapporti di 
amicizia 

Rispettare regole di 
convivenza 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali 

    

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

L’alunno esplora gli ambienti 
circostanti 

Favorire la conoscenza 
dell’ambiente in cui si vive 

Rispettare l’ambiente e 
prendersi cura della natura 

Sapersi muovere negli spazi 
scolastici 

Spiegazione delle prime regole 
delle prime regole del codice 
della strada (Laboratorio di 
Educazione stradale) 

Conoscere realtà scolastiche 
diverse dalla propria (Progetto 
di Continuità) 

    Mantenere un comportamento 
adeguato in ambito scolastico 
ed extrascolastico 

 Educazione alla cittadinanza 
digitale 

Padroneggiare prime abilità di 
tipo logico 

Collaborare per la 
realizzazione di un progetto 
comune 

Eseguire giochi di tipo logico, 
linguistico, matematico 

  Orientarsi nel mondo dei 
simboli, delle rappresentazioni, 
dei media e delle tecnologie. 

Condividere giochi con i 
compagni 

Sviluppo del pensiero 
computazionale (Coding) 



 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Tutti i docenti di Scuola Primaria cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione Civica forniranno informazioni sulla valutazione sia al termine del 
primo che del secondo quadrimestre. Pertanto i contenuti di seguito illustrati andranno distribuiti nel corso dell’anno scolastico. 
 

CLASSE PRIMA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI  ORE NOTE 

Italiano, Arte, Musica Conoscenza di sé e degli altri. I miei bisogni e quelli degli altri: incarichi e ruoli nella classe e nel 
gruppo 

6  

Le emozioni. 6 

Inglese Conoscenza di sé e degli altri. Diversità culturali:  

2 
 

Le feste: Halloween, Natale e Pasqua. 

Educazione fisica Educazione al rispetto delle Regole di sicurezza: prove di evacuazione. 2  
regole, al rispetto di sé e degli 
altri 

Il gioco per condividere e collaborare nelle attività in modo  
costruttivo e creativo 

3 

Storia Rispetto delle regole condivise. Regole di comportamento nei diversi momenti della giornata 3  
(ingresso/uscite, intervallo, mensa, attività in classe e in altri  

laboratori). 

Religione Cattolica Rispetto dell’ambiente Rispetto della natura: il Creato e il costruito. 4  

Geografia Rispetto dell’ambiente Conoscere i diversi spazi della scuola e le loro funzioni. 2  

Tecnologia Regole di comportamento nei diversi ambienti scolastici. 3 

Scienze Rispetto dell’ambiente Rispetto della natura: raccolta differenziata 2  

Totale ore annue 33  

 



 
 

CLASSE SECONDA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE NOTE 

Italiano Educazione al rispetto delle Regole della classe. 3  
regole, al rispetto di sé e degli Emozioni e sensazioni per entrare in relazione con l’altro. 7 

altri. Emozioni proprie, da svelare fra coetanei, per condividerle  
 ed autoregolarsi.  

 Emozioni per condividere, per riflettere, per confrontarsi,  

 per ascoltare, per discutere con adulti e con i pari, nel  

 rispetto del proprio e dell’altrui punto di vista.  

 La paura evocata dal ricordo o dalla fantasia 
Il gioco per condividere e collaborare nelle attività, in modo 
costruttivo e creativo. 

 

Inglese Educazione al rispetto delle Emozioni e sentimenti 2  
regole, al rispetto di sé e degli 
altri 

Religione Cattolica Educazione al rispetto di sé e Io, tu, noi: riconoscere le proprie peculiarità e quelle degli altri, 4  

degli altri. scoprire le diversità come risorsa. 

Arte/Musica/ Educazione al rispetto delle Emozioni in musica, arte e movimento 5  
Educazione fisica regole , al rispetto di sé e degli 

 altri 

Storia Rispetto dell’ambiente Causa ed effetto 3  

Geografia Rispetto dell’ambiente Regole negli ambienti: mare, montagna e città 3  

Scienze Rispetto dell’ambiente Rispetto degli esseri viventi 3  

Tecnologia Risparmio delle risorse Educazione ad un uso consapevole delle risorse energetiche ed 3  
idriche. 

Totale ore annue 33  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE TERZA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE NOTE 

Italiano  Dignità della persona Riconoscere le diversità come elemento positivo e di 
ricchezza nel gruppo classe  

  

3  

Identità e appartenenza 
Riconoscere la necessità delle regole per disciplinare la 
vita di classe 

4 
 

Storia Riconoscere la necessità delle regole per 
disciplinare la vita di gruppo 

Forme di aggregazione nel gruppo 3  
 

Scienze Salvaguardia del territorio Equilibrio degli ecosistemi (animali e piante in via 
d’estinzione) 

3  

Geografia Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile 
e tutela del patrimonio ambientale  

Conoscere e riflettere sui danni al paesaggio prodotti 
dall’azione dell’uomo nel tempo 

3  

Tecnologia Rispetto dell’ambiente La raccolta differenziata 2  

Matematica Educare alla capacità di formulare ipotesi, di 
progettare, di sperimentare, di discutere e 
argomentare le proprie scelte comprendendo il 
punto di vista altrui 

Raccolta e analisi di dati. 
Risoluzione argomentata di situazioni problematiche 
Leggere, comprendere e spiegare grafici 

4  

Inglese/Musica Educazione al rispetto delle regole, al rispetto 
di sé e degli altri, rispetto delle varie forme di 
diversità 

Emozioni e sentimenti 2  

Arte  Rispetto dell’ambiente Realizzazione di semplici manufatti, anche con materiali di 
riciclo 

3  

Educazione fisica  Rispetto delle regole Fair Play 3  
Religione Cattolica  Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di Dio e del prossimo 

I dieci comandamenti 3  

 

Totale ore annue  33 
 



 
 

CLASSE QUARTA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE NOTE 

Italiano Dignità della persona Manifestare il senso dell’identità personale con la 
  

3  
consapevolezza delle proprie esigenze e dei propri 
sentimenti controllati ed espressi in modo adeguato. 

Storia Identità e appartenenza Riconoscere e rispettare alcuni valori sanciti nella Carta 4  
Costituzionale. 

Geografia Partecipazione e azione Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, per 2  
La salute propria e altrui e per il rispetto delle persone  
delle cose, dei luoghi e dell’ambiente  

Seguire le regole di comportamento e assumersi 
responsabilità 

2 

Scienze Educazione alla salute e al benessere L'acqua e l'aria. 2  

Rispetto dell’ambiente Educazione alimentare. 2 

Tecnologia Educazione alla cittadinanza digitale Internet e utilizzo consapevole 2  

Matematica Educare la capacità di formulare ipotesi, di Raccolta e analisi di dati. 4  
progettare, di sperimentare, di discutere e Risoluzione argomentata di situazioni problematiche. 
argomentare le proprie scelte comprendendo Leggere, comprendere e spiegare grafici. 
il punto di vista altrui.  

Educazione fisica Formazione di base in materia di salute e Norme e procedure di sicurezza. 2  

sicurezza Seguire le regole di comportamento ed assumersi 
responsabilità. 

2 

Inglese Identità e appartenenza Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare 3  
gli aspetti peculiari 

Religione Identità e appartenenza Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare 2  
Cattolica gli aspetti peculiari 

Arte/musica Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici 

Elementi di particolare valore ambientale e culturale da 
tutelare e valorizzare 

3  

Totale ore annue  33  



CLASSE QUINTA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE NOTE 

Storia  Istituzioni nazionali e internazionali Istituzioni dello Stato italiano 
  

3 
 
 
 

3 

 
Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali 
Costituzione 

Italiano Istituzioni nazionali e internazionali Ricorrenze significative 3 
3 

 
Diritti umani, diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

Scienze Educazione al volontariato e alla Cittadinanza 
attiva 
Rispetto dell’ambiente 

Conoscere le associazioni di volontariato e la loro funzione 
 
Energia rinnovabile 

1 
 

2 

 

Inglese/Musica/ 
Religione Cattolica 

Identità e appartenenza Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare gli 
aspetti peculiari 

3  1 ora a disciplina 

Geografia Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile 
e tutela del patrimonio ambientale 

Parchi Locali, Regionali, Nazionali 
Istituzioni dello Stato italiano 
Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali 

3  

Tecnologia Educazione alla cittadinanza digitale Attività legate alla tematica del Cyberbullismo 2  

Matematica Educare alla capacità di formulare ipotesi, di 
progettare, di sperimentare, di discutere e 
argomentare le proprie scelte comprendendo il 
punto di vista altrui 

Raccolta e analisi di dati  
Risoluzione argomentata di situazioni problematiche  
Leggere, comprendere e spiegare grafici 

4  

Arte Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici 

Realizzazione di elaborati artistici relativi al patrimonio 
culturale 

3  

Educazione fisica Formazione di base in materia di salute e 
sicurezza 

Norme e procedure di sicurezza 3  

Totale ore annue  33  

 

 

 

 

 

 

 



Scuola Secondaria di Primo Grado 
CLASSE PRIMA 

 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE 
Italiano Educazione al rispetto delle regole, rispetto di 

sé e degli altri 
Riconoscere i propri punti di forza e di debolezza per imparare ad 
accettare se stessi e gli altri. 
Imparare a collaborare. 

4 

Storia Istituzioni nazionali e internazionali Le regole della scuola. 
Lo Stato (i tre poteri); l’importanza delle leggi e delle norme in 
ogni ambito della vita 

3 

Scienze La sostenibilità ambientale e il rispetto 
per l’ambiente 

Educazione ambientale: fattori biotici e abiotici 3 

Geografia Uso consapevole del web Ricercare le informazioni sul web. 
Progettare una gita d’istruzione o una visita usando internet 
per reperire e selezionare le informazioni utili 

3 

Inglese Istituzioni nazionali e internazionali Il Regno Unito nella sua forma giuridico/culturale 3 

Francese/Spagnolo Istituzioni nazionali e internazionali La Francia: ricorrenze nazionali. /La Spagna: ricorrenze 
nazionali 

2 

Tecnologia La sostenibilità ambientale e il rispetto 
per l’ambiente 

Cosa significa sostenibilità e gli obiettivi comuni per la 
Sostenibilità (Agenda 2030). 
Il riciclaggio dei materiali studiati. 

3 

Arte e Immagine Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 

Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed artistiche 
del proprio paese/città 

3 

Musica Rispetto per l’ambiente Inquinamento acustico 3 

Scienze Motorie Educazione al rispetto delle regole, 
rispetto di sé e degli altri 

Educazione stradale 3 

IRC Rispetto degli altri Bullismo 3 

Totale ore annue   33 



Scuola Secondaria di Primo Grado 
CLASSE SECONDA 

 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE 

Italiano Uso consapevole del web Analizzare e valutare criticamente l’affidabilità delle fonti digitali: le 
fake news 
Le netiquette: le buone regole del web 

4 

Storia Rispetto della diversità. I diritti inviolabili. 
Il principio di uguaglianza nelle sue radici storiche (la Carta dei 
diritti dell’uomo e del cittadino (Carta dei diritti umani) 

3 

Inglese Conoscenza e rispetto della 
diversità. 

Confronto fra il sistema scolastico italiano e britannico 3 

Francese/Spagnolo Conoscenza e rispetto della 
diversità. 

Confronto fra il sistema scolastico italiano e francese/spagnolo 2 

Scienze Educazione alla salute e al 
benessere 

Educazione alla salute: I pittogrammi e la prevenzione dei 
rischio.La prevenzione delle dipendenze e cura della persona. 

3 

Geografia Istituzioni nazionali e internazionali L’Unione Europea: scopi e organizzazione. 
Presentazione di un Paese parte dell’UE 

3 

Tecnologia Educazione alla salute e al 
benessere 

Gli sprechi alimentari. 
Prevenzione dei danni alla salute davanti al pc 

3 

Arte e Immagine Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 

Che cos’è l’UNESCO e perché è importante 
Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed artistiche in Italia 

3 

Musica Collaborazione Imparare a crescere ascoltando insieme 3 

Scienze Motorie Educazione alla salute e al 
benessere 

Educazione alimentare 3 

IRC Uso consapevole dei media Cyberbullismo 3 

Totale ore annue   33 



Scuola Secondaria di Primo Grado 
CLASSE TERZA 

 
DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE 

Italiano Educazione alla legalità. Educazione alla legalità. 4 

Storia Istituzioni nazionali e internazionali L’ordinamento dello Stato italiano 

La nascita della Costituzione Italiana. 

3 

Inglese/Spagnolo Istituzioni nazionali e internazionali La Monarchia Costituzionale ed i suoi poteri 2 

Francese Educazione al rispetto degli altri e 
di ogni forma di diversità. 

Francofonia in Europa e nel mondo 2 

Scienze La tutela del territorio e le 
norme di sicurezza. 
Educazione alla salute e al 
benessere 

Calamità naturali: tutela del territorio e norme di comportamento. 

Educazione alla sessualità 

3 

Geografia Istituzioni nazionali e internazionali L’Onu e le organizzazioni di volontariato. 

I traffici internazionali di armi, droga, migranti, legati alle mafie 

(italiana e straniere: es. cinese, messicana). 

3 

Tecnologia Educazione ambientale 
Educazione digitale 

Le fonti di energia rinnovabili. 

I rischi del web 

4 

Arte e Immagine Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 

L’importanza della tutela e del restauro dei beni culturali. 

Viaggiare nel mondo alla scoperta dei diversi patrimoni artistici e 

culturali. 

3 

Musica I simboli dell’identità territoriale L’Inno di Mameli e l’Inno europeo 3 

Scienze Motorie Educazione alla salute Primo soccorso 3 

IRC Principio di uguaglianza Art. 3 della Costituzione 3 

Totale ore annue   33 



 
METODOLOGIE 

 

Per l’insegnamento dell’Educazione Civica, accanto a lezioni frontali, cooperative learning, peer to peer, attività di ricerca, saranno adottate 
metodologie didattiche quali: le lezioni partecipate e il debate, volte a sviluppare l’abitudine al confronto e al senso critico, ma soprattutto saranno 
privilegiate forme di apprendimento non formale e attività di ricerca laboratoriale capaci di valorizzare il ruolo propositivo, attivo e partecipe degli 
alunni alle attività proposte. 
 
 

VALUTAZIONE 
La Legge prevede per l'insegnamento dell'Educazione Civica una valutazione specifica, non incorporata all’interno di quella di altre discipline. 
I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti per le singole discipline sono integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione 
dell’insegnamento dell’Educazione civica. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formulerà la proposta di valutazione da 
inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione Civica. Nella Scuola 
Primaria, essa avrà la forma di un giudizio discorsivo; nella Secondaria di Primo Grado verrà espressa con un voto in decimi. Il voto di Educazione 
Civica concorrerà all’ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato. Le competenze conseguite in Educazione Civica influiranno inoltre sulla 
valutazione del comportamento dell’alunno. 



 

RUBRICA VALUTATIVA PER L’ EDUCAZIONE CIVICA 
 Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

 VOTO 5 
NON SUFFICIENTE 

VOTO 6 
SUFFICIENTE 

VOTO 7 
BUONO 

VOTO 8 
DISTINTO 

VOTO 9 
OTTIMO 

VOTO 10 
OTTIMO 

COSTITUZIONE Conosce in parte i 
principi 
fondamentali della 
Costituzione 
italiana; 
l’ordinamento dello 
Stato e i simboli 
dell’identità 
nazionale 

Conosce in modo 
essenziale i principi 
fondamentali della 
Costituzione italiana, 
l’ordinamento dello 
Stato e i simboli 
dell’identità nazionale 

Conosce discretamente i 
principi 
fondamentali della 
Costituzione italiana, 
l’ordinamento dello 
Stato e i simboli 
dell’identità nazionale 

Ha una buona 
conoscenza dei 
principi fondamentali 
della Costituzione 
italiana, 
l’ordinamento dello 
Stato e dei simboli 
dell’identità nazionale 

Conosce pienamente i 
principi 
fondamentali della 
Costituzione italiana, 
l’ordinamento dello 
Stato e i simboli 
dell’identità nazionale 

Ha un’ottima 
conoscenza dei principi 
fondamentali della 
Costituzione italiana, 
l’ordinamento dello 
Stato e dei simboli 
dell’identità nazionale 
e partecipa in modo 
attivo. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Comprende in parte 
l’importanza di 
tutelare la Terra in 
tutti i suoi aspetti. 

Comprende in modo 
essenziale l’importanza 
di tutelare la Terra in 
tutti i suoi aspetti. 

Comprende 
discretamente 
l’importanza di tutelare 
la Terra in tutti i suoi 
aspetti. 

 

Individua, analizza ed 
ipotizza discretamente 
soluzioni ai problemi 
ambientali. 

Adotta buoni 
comportamenti nella 
tutela dell’ambiente. 

 
Individua, analizza ed 
ipotizza buone 
soluzioni ai problemi 
ambientali. 

Mette in atto 
comportamenti 
responsabili per la 
tutela dell’ambiente e 
individua, analizza e 
ipotizza soluzioni per i 
problemi ambientali 

Contestualizza e 
progetta soluzioni per 
la tutela dell’ambiente 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Sa usare in parte gli 
strumenti digitali. 

Sa usare gli strumenti 
digitali in maniera 
essenziale. 

Sa usare discretamente 
gli strumenti digitali. 

Fa buon uso degli 
strumenti digitali e li 
contestualizza. 

Usa consapevolmente 
gli strumenti digitali. 

Usa consapevolmente 
strumenti digitali e 
comunica in modo 
responsabile. 
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