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PREMESSA 

Dal presente anno scolastico, il 2020/2021, l’insegnamento dell’Educazione civica, 
trasversale alle altre materie, è diventato obbligatorio in tutti i gradi di istruzione, a 
partire dalle Scuole dell’Infanzia. Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019 e 
indicato dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, il Ministero 
dell’Istruzione ha istituzionalizzato tale disciplina che prevede una precisa valutazione, con 
almeno trentatré ore all’anno dedicate. Gli assi attorno a cui ruotano i contenuti propri 
dell’insegnamento sono: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza 
digitale.  

Nell’ambito dell’IC Brusasco, l’insegnamento dell’educazione civica viene accolto e recepito 
come arricchimento didattico verticale e trasversale: ciascun docente, infatti e in primis, 
educa gli alunni alla cittadinanza attiva e consapevole, a prescindere dalle proprie 
competenze disciplinari; svolgendo quotidianamente il proprio lavoro, esplicita e mette in 
atto determinati modelli comportamentali, “facendo” educazione civica indipendentemente 
dai contenuti, dai metodi e dagli strumenti che utilizza. La scuola è, infatti, il luogo primo 
in cui si formano i futuri cittadini che saranno il fondamento della futura società. 

GLI ASSI 
La Costituzione 

Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle 
principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli 
strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi 
che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e  sociale  della 
loro comunità. 

Lo sviluppo sostenibile 

Alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. 
Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, i 
principi di protezione civile. La sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento. 

Cittadinanza digitale 

A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e 
responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di 
sviluppo del pensiero critico, della sensibilizzazione e del rispetto ai possibili rischi connessi 
all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, del contrasto al linguaggio dell’odio. 
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EDUCAZIONE CIVICA NELL’IC BRUSCASCO 

TEMPI 
Per quanto riguarda la modalità di organizzazione dell’insegnamento di educazione civica 
all’interno dell’IC Brusasco, si propone di dedicare alla disciplina una settimana nel primo 
quadrimestre e una nel secondo quadrimestre per tutti e tre gli ordini di scuola, in modo 
che non solo sia garantito agli alunni il numero di ore minimo richiesto dalle linee guida 
ministeriali (33 ore), ma che venga anche data loro l’opportunità di riflettere e lavorare in 
modo sistematico e trasversale su un asse disciplinare fondante per lo sviluppo di “cittadini 
di domani”. 

CONTENUTI 
Per quanto concerne la scelta dei contenuti, si declineranno in tutti e tre gli ordini di 
scuola tematiche inerenti ai tre assi indicati, ovvero: cittadinanza digitale, sviluppo 
sostenibile, Costituzione. 

ARTICOLAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA NEI DIVERSI 

ORDINI DI SCUOLA 

Per la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria si propone uno sviluppo dei contenuti 
relativi ai tre assi che saranno concordati e condivisi tra docenti ma non necessariamente 
vincolati a una particolare classe o a un gruppo di classi. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella Scuola dell’Infanzia, si dovrà prevedere, attraverso il gioco e le attività educative e 
didattiche, la sensibilizzazione delle bambine e dei bambini a concetti di base come la 
conoscenza e il rispetto delle differenze proprie e altrui, la consapevolezza delle affinità, il 
concetto di salute e di benessere. 

COSTITUZIONE 

• COMPETENZE: Intercultura - Rispetto delle regole di convivenza civile 
• CONOSCENZE: Concetto di regola - Concetto di differenza - Conoscenza di 

tradizioni culturali proprie e altrui 
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SVILUPPO SOSTENIBILE 

• COMPETENZE: Educazione ambientale (... apprendimento di comportamenti di 
cura e rispetto dell'ambiente naturale, apprendimento delle norme che regolano la 
raccolta differenziata, diffusione di pratiche di riciclo e lotta agli sprechi) - Salute 
(.... educazione alimentare, educazione al movimento, diffusione di pratiche di igiene 
personale, cura del benessere psico-fisico, conoscenza di sé e delle proprie emozioni) 

• CONOSCENZE: Concetto di ambiente - Concetto di raccolta differenziata - 
Conoscenza dei vari contenitori colorati destinati ai vari materiali - Conoscenza dei 
diversi tipi di materiali - Conoscenza delle buone pratiche dell'igiene personale - 
Conoscenza delle diverse categorie di alimenti - Conoscenza dei nomi delle emozioni 
principali  

CITTADINANZA DIGITALE 

• COMPETENZE: Educazione all'uso costruttivo e responsabile degli strumenti 
tecnologici 

• CONOSCENZE: Conoscenza dei rischi connessi all' utilizzo dei dispositivi 
tecnologici - Conoscenza delle diverse funzioni degli strumenti tecnologici - 
Conoscenza del concetto di pericolo 

SCUOLA PRIMARIA 

Le insegnanti della Scuola primaria predispongono una tabella suddivisa per competenze e 
abilità da sviluppare in base ai tre assi, a partire dall’analisi dei traguardi previsti al 
termine della classe quinta, ovvero:  

• L’alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, 
dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione 
europea e dei principali organismi internazionali; conosce il significato e in parte la 
storia degli elementi simbolici identitari (bandiera, inno nazionale, ecc.). Ha 
recepito gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”. È 
consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”. Conosce nelle sue 
principali esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie, ha 
assimilato i principi dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza e 
tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale, nelle sue varie 
sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, produzioni di eccellenza). È 
consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta 
anche attraverso le associazioni di volontariato e di protezione civile. Ha sviluppato 
conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute e al benessere 
psicofisico, conosce gli elementi necessari dell’educazione stradale in rapporto alle 
sue dinamiche esistenziali. È consapevole dei principi normativi relativi ai concetti 
di “privacy, diritti d’autore”. Esercita un uso consapevole in rapporto all’età dei 
materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web comincia a inoltrarsi 
nella loro corretta interpretazione. 
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AREA	LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

DISCIPLINE	
Coinvolte

COMPETENZE ABILITA< /CONOSCENZE

TUTTE

Costituzione	
✓ g l i	 a l u n n i	 c o n o s c o n o	

l’importanza	 della	 tutela	 della	
salute	propria	e	altrui;	

✓ conoscono	le	modalità	di	cura	e	
igiene	personale;	

✓ acquisire	 elementi	 di	 primo	
intervento	e	di	protezione	civile	

✓ studio	della	Costituzione	e	della	
c o nven z i o n e	 d e i	 d i r i t t i	
dell’infanzia	 con	 particolare	
attenzione	al	diritto	alla	salute;	

✓ conoscere	 e	 mettere	 in	 pratica	
pr inc ip i	 d i	 lega l i t à	 e	 d i	
solidarietà

✓ a p p r e n d e r e	 e	 c om p r e n d e r e	
l ’ impor tanza	 de l l e	 misure	 d i	
prevenzione	e	tutela	della	salute;	

✓ apprendono	 le	 modalità	 di	 cura	 e	
igiene	 personale	 comprendendone	
l’importanza	per	la	propria	salute,	per	
quella	 degli	 altri	 e	 per	 i	 rapporti	
personali;	

✓ conoscere	gli	atteggiamenti	da	tenere	
in	caso	di	infortunio	proprio	o	altrui	

✓ c omp r e n d o n o	 a r t i c o l i	 d e l l a	
Costituzione	e	della	Convenzione	ONU	
sui	diritti	alla	protezione	e	alla	salute.	

✓ conoscere	 gli	 organi	 amministrativi	
del	 comune	 e	 le	 diverse	 forme	 di	
partecipazione	attiva	.	

Lo	sviluppo	sostenibile	
✓ gli	alunni	prendono	gradualmente	

consapevolezza	 dell’importanza	
di	una	corretta	alimentazione	per	
migliorare	 il	 benessere	 Pisico,	
ponendo	 attenzione	 ai	 cicli	
produttivi	degli	alimenti	e	al	 loro	
impatto	ambientale;	

✓ conoscono	 l ’ importanza	 d i	
ridurre	gli	sprechi	e	la	produzione	
di	riPiuti;	

✓ prendono	 consapevolezza	 della	
responsabilità	 individuale	 e	
collettiva	 riguardo	 alla	 tutela	
dell’ambiente	 e	 conoscere	 le	
opportunit à	 ed	 i	 r ischi	 e l	
territorio	 per	 le	 generazioni	 di	
oggi	e	di	quelle	che	verranno.

✓ d i s c r im i n a r e	 i	 c i b i	 s a l u t a r i	
confezionati	 grazie	 alla	 lettura	
dell’etichetta;	

✓ comprendere	il	valore	dell’acqua;	
✓ esporre	 il	 concetto	 di	 economia	

circolare	 mediante	 esempi	 ed	
immagini,	risorse	sostenibili	recupero	
riciclo,	riuso;	

✓ individuare	 i	 beni	 storici,	 culturali	 e	
naturalistici	del	proprio	territorio;	

✓ proporre	soluzioni	per	valorizzarli.	

Cittadinanza	digitale	

✓ riconoscere	 le	 opportunità	 e	 i	
r i s ch i	 l ega t i	 a l l ’ u so	 deg l i	
strumenti	 tecnologici	 connessi	 a	
Internet.

✓ indagine	 sugli	 strumenti	 tecnologici	
usati	d’abitudine;	

✓ riPlessioni	condivise	sulle	opportunità	
e	 i	 rischi	 delle	 tecnologie	 e	 dei	
software	di	messaggistica	istantanea;	

✓ elaborazione	 di	 un	 vademecum	 per	
evitare	 i	 rischi	 connessi	 all’uso	 della	
rete.
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SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO	

Per l’insegnamento dell’Educazione civica nella Scuola secondaria di primo grado, si 
propone di sviluppare per classi parallele ciascuno dei tre assi, declinandone tematiche e 
approfondimenti opportunamente individuati e condivisi dai docenti, sia nell’ambito dei 
Consigli di Classe, sia in quello dei Dipartimenti disciplinari; data la particolare 
articolazione oraria, si concordano le seguenti modalità di organizzazione: 

• Lo sviluppo di temi inerenti a ogni singolo asse per classi parallele, in particolare: 
cittadinanza digitale nelle classi prime; sviluppo sostenibile nelle seconde, 
Costituzione nelle terze. 

• La proposta, la condivisione e la scelta dei contenuti da parte dei docenti nelle 
riunioni dei Dipartimenti disciplinari. 

• La proposta e la condivisione degli argomenti nell’ambito del Consiglio di Classe 
affinché emergano nel modo più chiaro possibile l’interdisciplinarità e la contiguità 
tra contenuti disciplinari. 

• Autonomia dei CDC nella scelta dei tempi di attuazione, ovvero della settimana 
dedicata all’insegnamento dell’Educazione civica nel primo e nel secondo 
Quadrimestre in relazione alle esigenze di programmazione/organizzazione dei piani 
di lavoro. 

• Partecipazione di tutti i membri di ciascun CDC allo sviluppo delle tematiche di 
Educazione civica, date la trasversalità dell’insegnamento e la necessità della 
condivisione della valutazione che dovrà esprimersi con voto unico in decimi. 

• Definizione dei traguardi di competenza in Educazione civica al termine della scuola 
Secondaria di Primo Grado (e relativa articolazione in livelli per le classi prime e 
seconde) in continuità con quelli identificati dalla scuola dell’Infanzia e della 
Primaria (curricolo verticale). 

• Valutazione espressa in decimi come risultato di una prova di verifica 
multidisciplinare da effettuarsi al termine della settimana dedicata alla materia, sia 
nel primo, sia nel secondo quadrimestre. La prova e la relativa griglia di valutazione 
dovranno essere strutturate nell’ambito dei dipartimenti disciplinari e dei Consigli di 
Classe e condivise in entrambi i plessi della Secondaria. I criteri di valutazione 
saranno coerenti con i traguardi di competenza - opportunamente individuati e 
concordati in precedenza - e sviluppati in considerazione del percorso personale e 
delle capacità di autovalutazione di ciascun alunno.  

• Individuazione tra i membri del CDC di un docente Coordinatore proprio della 
materia, diverso dal Coordinatore di classe, con il compito di supervisionare 
l’organizzazione didattica della disciplina e di raccogliere gli elementi utili a una 
valutazione condivisa. 

Si allegano, in ultimo:  

A. le integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di 
istruzione (D.M. n. 254/2012);  

B. le competenze chiave da sviluppare nel corso del triennio;  
C. i traguardi di competenza per ogni singola classe. 
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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 ambientali. 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. 

COMPETENZE CHIAVE DA SVILUPPARE NELLA SCUOLA SECONDARIA 

• Competenza alfabetica-funzionale e multi linguistica;  
• Competenza matematica e in scienze e tecnologie 
• Competenza digitale 
• Competenza personale e sociale come capacità di imparare a imparare e 

competenza imprenditoriale 
• Consapevolezza ed espressione culturale 

TRAGUARDI DI COMPETENZA PER LE CLASSI PRIME 

• Acquisisce coscienza dell’evoluzione del significato di cittadinanza 
• Acquisisce consapevolezza dei principi e delle regole della Costituzione italiana 
• Riconosce i principi fondamentali della Carta costituzionale e la relazione con la 

vita sociale 
• Acquisisce consapevolezza dei principali diritti e doveri espressi nella Costituzione 
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• Sa rivolgersi, per le proprie necessità, ai principali servizi erogati dagli enti locali 
• Adotta nella vita quotidiana atteggiamenti civili e democratici 
• Adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto 

dell’ambiente e delle risorse naturali  
• Impara a prendersi cura della propria salute 
• Impara a promuovere lo sviluppo sostenibile 
• Conosce le principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei diritti 

umani e alla promozione delle pari opportunità 
• È consapevole che la convivenza civile si fonda su un sistema di diritti e doveri 
• È consapevole dell’esistenza di varie tipologie di device e del loro diverso utilizzo in 

relazione all’attività da svolgere. 
• È consapevole dei rischi della rete e sa individuarli 

TRAGUARDI DI COMPETENZA PER LE CLASSI SECONDE 

• Riconosce i principi fondamentali della carta costituzionale e la relazione con la vita 
sociale e politica del nostro Paese 

• Comprende il ruolo e il valore dell’Unione Europea 
• Comprende anche attraverso lo studio di articoli significativi della Costituzione 

Italiana, temi e norme di convivenza civile e democratica 
• Individua le caratteristiche essenziali delle norme europee e riconoscere le 

opportunità da esse offerte 
• Adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto 

dell’ambiente e delle risorse naturali 
• Conosce le principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei diritti 

umani e alla promozione delle pari opportunità 
• È consapevole che la convivenza civile si fonda su un sistema di diritti e doveri  
• Riconosce la dimensione europea della cittadinanza 
• Possiede una certa consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 

collettivo da preservare. 
• È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 
• È in grado di costruire e condividere contenuti di conoscenza con alcune web apps 

TRAGUARDI DI COMPETENZA PER LE CLASSI TERZE 

• Acquisisce consapevolezza dell’incidenza della Costituzione nella storia della 
Repubblica 

• Conosce i principi fondamentali della carta costituzionale e la relazione con la vita 
sociale e politica del nostro paese 

• Riconosce nella realtà sociale e politica le declinazioni dei concetti di Democrazia, 
Repubblica e il legame con gli Organi Costituzionali della Repubblica 

• Comprende il ruolo delle organizzazioni internazionali e dei principali organismi di 
cooperazione internazionale 

• Conosce e fa proprie le norme di comportamenti consapevolmente corretti e 
responsabili di cittadinanza attiva 
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• Adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse naturali  

• Promuove azioni per l’integrazione e la tutela dei diritti umani 
• È consapevole che la convivenza civile si fonda su un sistema di diritti e doveri 
• Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla 

privacy tutelando se stesso e il bene collettivo 
• Ha 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 
• È in grado di ricercare ed utilizzare immagini e musica royalty free 
• È in grado di costruire e condividere contenuti di conoscenza attraverso alcune web 

apps, da solo o in gruppo, su indicazioni dei docenti 
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