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CURRICOLO TRASVERSALE DELLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA  

Anno scolastico 2020-21  

 

Approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 28 del 27 ottobre 2020 

Allegato al PTOF Aggiornamento 2020/2021  

Delibera n. 93 del Consiglio d’Istituto del 29 ottobre 2020 

 

Il presente Curricolo è stato elaborato in seguito alla legge del 30 agosto 2019 che ha reso 

obbligatorio l’insegnamento dell’Educazione Civica nell’ordinamento scolastico di ogni ordine e 

grado, a partire dall’anno scolastico 2020/2021.  

Tale insegnamento non può essere inferiore a 33 ore annue, tutti i docenti ne cureranno 

l’attuazione nel corso dell’anno scolastico.   

In ogni classe il docente coordinatore ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti 

a cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione Civica e di formulare la proposta di voto espressa 

in decimi, nel primo e nel secondo quadrimestre.  

“I docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse o straordinarie, ma a selezionare le 

informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e 

ambienti di apprendimento affinché le conoscenze diventino abilità e competenze  sociali per 

nutrire la cittadinanza attiva”.  

La proposta progettuale della Commissione si pone in prospettiva trasversale e riguarda le 

“regole“ per “abitare” correttamente e responsabilmente il “concreto” e “il digitale”; sarà cura 

del Consiglio di classe scegliere gli argomenti, adeguarli alla programmazione, cercando di 

assicurare ad ogni classe un’ora di attività settimanale.  I tre assi portanti dello studio di 

Educazione Civica sono: lo studio dalle regole alla Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la 

Cittadinanza digitale.  
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Distribuzione oraria per disciplina     

 

Disciplina 

  

Ore Primo Quadrimestre  Ore secondo Quadrimestre 

Italiano 3  3  

Storia, Geografia, 

Approfondimento 

2  2  

Matematica - Scienze  3  3  

Educazione Fisica 2  1  

Religione 1  1  

Musica 1  1  

Tecnologia 1  1  

Inglese 2  2  

Francese 1  1  

Arte 1  1  

Totale per quadrimestre  17  16  

Totale ore annue    33  

                

    

CONTENUTI  

  

Classi Prime 

  

Classi Seconde 

  

Classi Terze 

  

Le regole 

  

 Opportunità e pericolo della 

rete  

 Patrimonio ambientale, 

culturale e paesaggistico  

  

  

  

  

Traguardi di 

competenza  
  

Obiettivi  Conoscenze  

  

Abilità  

  

Avere 

consapevolezza della 

propria condotta e 

delle proprie 

esigenze  

Comprendere la  

necessità di stabilire 

e rispettare regole 

condivise all’interno 

di un gruppo  

Conoscenza di sé  

(carattere, interessi, 

comportamento)  

Mettere in atto 
atteggiamenti sempre 

più consapevoli e 
responsabili nel rispetto  

di sé e degli altri  

  

Controllare ed 

esprimere 

sentimenti ed 

emozioni  

Confrontarsi  

positivamente con  

gli altri nel rispetto 

dei diversi ruoli  

I regolamenti che 

disciplinano l’utilizzo di 

spazi e servizi  

Conoscere 

comportamenti da 

assumere in situazione 

di emergenza e sapersi 

muovere in sicurezza in 

ambiente scolastico e 

non  
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Avere 

consapevolezza dei 

propri diritti e dei 

propri doveri  

Favorire l’adozione 

di comportamenti 

corretti per la 

salvaguardia della 

salute e del  
benessere personale  

  

L’importanza della 

solidarietà e del valore 

della diversità 

attraverso la 

cooperazione  

Applicare 

consapevolmente e 

correttamente le regole 

dei diversi ambienti e 

della vita scolastica  

Prendersi cura di sé,  

degli altri e 

dell’ambiente  

Favorire il corretto 

uso delle risorse 

ambientali  

Comportamenti  

corretti e 

atteggiamenti 

ambientali sostenibili  

Assumere 

comportamenti che 
favoriscano una corretta 

fruizione valorizzazione 
del patrimonio 

culturale,  

ambientale  

paesaggistico  

  

Prendere 

consapevolezza e 

rispettare le varie 

forme di diversità 

nei confronti di 

persone e culture  

Favorire il confronto 

fra le diversità 

individuali, intese 

come fonti di 

arricchimento  
reciproco  

  

Le più importanti 

norme di sicurezza in 

rete  

Riconoscere nella 

diversità un valore ed 

una risorsa, attuando 

forme di rispetto e 

solidarietà  

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile  

Sviluppare la 

capacità di una 

corretta 

partecipazione 

all’interno di  
relazioni sociali 

sempre più vaste e 

complesse  

Lessico adeguato al 

contesto  

Esprimersi utilizzando 

registri linguistici 

adeguati al contesto  
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’  DI  EDUCAZIONE CIVICA  

Livelli di competenza:  

In fase di 
acquisizione  

 5 (mediocre)  

Di base 6 

(sufficiente)  

Intermedio  

7-8 (discreto-

buono)  

Avanzato  

9-10 (distinto-

ottimo)  

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

minime, organizzabili 

e recuperabili con 

l’aiuto del docente.  

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

essenziali e non 

sempre adeguate.  

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

consolidate e 

organizzate. L’alunno 

sa recuperarle e 

utilizzarle in modo 

autonomo.  

Le conoscenze sui temi 

proposti sono 

complete, consolidate 

e ben organizzate.  
L’alunno sa recuperarle 

e metterle in relazione 

in modo autonomo e 

critico.  

L’alunno mette in 

atto, solo in modo 

sporadico, le abilità 

connesse ai temi 

trattati.  

L’alunno mette in atto 

le abilità connesse ai 

temi trattati nei casi 

più semplici e non 

sempre 

autonomamente.  

L’alunno mette in atto 

in autonomia le abilità 

connesse ai temi 

trattati.  

L’alunno mette in atto 

in autonomia le abilità 

connesse ai temi 

trattati, apportando 

contributi personali e 

originali.  

L’alunno non sempre 

adotta  

comportamenti  e  

atteggiamenti  

coerenti  con 

l’educazione civica e 

ha bisogno di costanti 

richiami  e 

sollecitazioni da parte 

degli adulti.  

L’alunno 

generalmente adotta 

comportamenti e  
atteggiamenti  

coerenti  con 

l’educazione civica.  

L’alunno  adotta  

solitamente  

comportamenti  e  

atteggiamenti  

coerenti con 

l’educazione civica e 

mostra di averne  
buona 

consapevolezza.  

L’alunno adotta 

sempre atteggiamenti 
coerenti con 

l’educazione civica e 

mostra di averne  
completa 

consapevolezza. Porta 

contributi personali e 

originali, proposte di 

miglioramento; si 

assume responsabilità 

ed esercita influenza 

positiva sul gruppo.  

  

  


