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CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA 
Approvato dal C.d.D. DEL 29 OTTOBRE ’20 

Premessa metodologica 
 

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 per l’insegnamento dell’educazione civica– allegato B) 

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 riciclaggio. È in grado di distinguere i diversi device 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 se 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.  
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CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA 

Nuclei 
concettuali 

Tematiche Atteggiamenti Obiettivi di 
apprendimento 

Conoscenze Abilità 

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

 
 
 

Dignità e 
diritti umani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identità, 
appartenenza 

e dialogo 
interculturale 

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 

-Differenziare e 
riconoscere i diversi 
gruppi a cui ciascuno 
appartiene. 

 

- Differenziare 
fatti/opinioni, realtà/ 
finzione e differenti 
punti di 
vista/prospettive 

 

-Ragionare sul valore 
delle regole da 
rispettare e 
sperimentare modi per 
migliorarle. 
- Coltivare buone 
relazioni con persone e 
gruppi diversi 

-Organizzazione 
costituzionale del 
nostro Paese. 

 

-Costituzione: origini e 
vicende. 

 

-Patto, regola, norma, 
codice, legge. 

 
 

-Diritti e doveri della 
persona e del cittadino. 

 

- Diritti inalienabili 
dell'uomo e del 
cittadino 

 

- Organizzazione dei 
gruppi : ruoli, rapporti, 
regole e funzioni che li 
caratterizzano, a 
partire dalla famiglia, la 

-Adottare i 
comportamenti più 
adeguati per la 
tutela della 
sicurezza propria, 
degli altri e 
dell’ambiente in cui 
si vive. 

 
 
 

-Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica. 

 

-Esercitare 
correttamente le 
modalità di rispetto 
degli impegni 
assunti. 
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  principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica 
Italiana e gli elementi essenziali 
della forma di Stato e di Governo. 

 

- Sviluppare e applicare 
capacità di impegno 
attivo e agire per 
promuovere il bene 
comune 

scuola e le prime 
comunità di vita; 

 

-Organismi di governo 
e divisione dei poteri; 

 

-Organizzazione del 
Comune, delle Regioni, 
dello Stato; 

 

- Organismi 
sovranazionali, 
l’Unione Europea. 

-Perseguire in ogni 
contesto il principio 
di legalità e di 
solidarietà. 

 
 

-Riconoscere la 
varietà e lo sviluppo 
storico delle varie 
forme di 
cittadinanza. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio 
(L'Agenda 2030 
dell'ONU) 

 
 

Sostenibilità 

-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 
riciclaggio. 

 
-Impegnarsi a sostenere 
chi valorizza il territorio 
in cui vive. 

 
 
- Esplorare le ragioni 
che stanno dietro alle 
principali sfide globali e 
il loro impatto a livello 
nazionale e locale. 

 

-Essere consapevole 
delle modalità di 
consumo energetico. 

-Norme per il rispetto 
ambientale: raccolta 
differenziata e 
riciclaggio, risparmio 
energetico ed energia 
pulita, tutela del 
patrimonio artistico. 

-Norme del codice 
stradale. 

- Agenda 2030. 

-Biodiversità: flora e 
fauna. 

-Ecosistema. 

-Rispettare 
l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il 
principio di 
responsabilità. 

- Operare a favore 
dello sviluppo eco- 
sostenibile 
coerentemente agli 
obiettivi di 
sostenibilità sanciti 
attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 
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    -Alimentazione 
sostenibile. 

-Green economy. 

-Cambiamenti climatici. 

-Rispettare e 
valorizzare il 
patrimonio culturale 
e dei beni pubblici 
comuni. 

 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 
 

Netiquette e 
legalità 

-È in grado di distinguere i diversi 
device 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 
se 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. 

-Utilizzare con 
consapevolezza gli 
strumenti di ricerca on 
line. 

 
-Imparare l’importanza 
di rispettare la privacy 
propria e degli altri. 

-Rischi e insidie 
dell’ambiente digitale. 

 

-Dato e informazione. 
 

-Regole sulla privacy: 
identità reale e identità 
digitale. 

 

-Rischi della rete. 

-Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza. 
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SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

CLASSI PRIME 

Nuclei 

concettuali 

Tematiche Contributi 

disciplinari 

Contenuti/Attività Ore/Quadrimestre Verifiche 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Sostenibilità 

Italiano Campagne di sensibilizzazione sulla 
tutela ambientale 

2h I QUADR.; 

2h II QUADR. 

Saranno valutati 

comportamenti/atteggiamenti 

corretti, riflessivi, responsabili 

e collaborativi degli alunni, nel 

rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente tramite: 

Moduli Google. 

Schede strutturate. 

Questionari. 

Test interattivi. 

Osservazioni dirette. 

 Storia Interventi a favore della tutela 
ambientale, evoluzione storica (Leggi, 
norme, associazioni) 

3h I QUADR. 

4h II QUADR. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 

educazione 

Geografia Inquinamento dei mari e tutela delle 
coste italiane. 

1h I QUADR.; 

1h II QUADR. 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 
patrimonio   e  del 

Matematica Il comune denominatore dello 
sviluppo sostenibile. 

1h I QUADR.; 

1h II QUADR. 

territorio Scienze Vegetali e fotosintesi clorofilliana. 
Anidride carbonica e atmosfera. 
Effetto serra e buco dell’ozono. 

2h I QUADR.; 

2h II QUADR. 

 Musica Inquinamento acustico 1h I QUADR.; 

 1h II QUADR. 

  Inglese “Il ciclo dell’acqua” 1h I QUADR.; 



CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA PAG 6 DI REV.0 

 

 

 

    1h II QUADR.  

Francese Consumatori responsabili: ecogesti 1h I QUADR.; 
1h II QUADR. 

Arte/Immagine Realizzazione di oggetti con materiale 
di riciclo 

1h I QUADR.; 

Tecnologia Energie rinnovabili 1h II QUADR. 

Educazione fisica Fair Play 1h I QUADR.; 

Religione L’uomo inserito in un contesto più 
grande di lui. 
Ambiente come dono da rispettare 

1h II QUADR. 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

CLASSI SECONDE 

Nuclei 
concettuali 

Tematiche Contributi 
disciplinari 

Contenuti/Attività Ore/Quadrimestre Verifiche 

  Italiano Uso consapevole del web 

Analizzare e valutare criticamente 
l’affidabilità delle fonti digitali: le fake 
news. 

2h I QUADR.; 
 

 
2h II QUADR. 

Saranno valutati 
comportamenti/ 

atteggiamenti corretti, 

riflessivi, responsabili e 
collaborativi degli alunni, nel 

rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente tramite: 

Moduli Google. 

Storia Ipertesto con possibilità di 
inserimento immagini, filmati, mappe 

3h I QUADR.; 

4h II QUADR. 
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CITTADINANZA 

DIGITALE 

 
 
 
 
 
 
 

Netiquette 
e 
legalità 

 concettuali, tabelle, per relazionare 
sui diritti scaturiti dall’illuminismo 

 Schede strutturate. 

Questionari. 
Test interattivi. 

Osservazioni dirette. 

Geografia Realizzazione di un percorso 
d’interesse storico-paesaggistico in 
ambito Europeo utilizzando le risorse 
di rete. 

1h I QUADR.; 

1h II QUADR. 

Matematica Applicazione di alcuni software, per 

esempio GeoGebra, per 

rappresentare indagini statistiche 

sull’utilizzo del web. 

1h I QUADR.; 

1h II QUADR. 

Musica Le Fake News 1h I QUADR.; 

1h II QUADR. 

Inglese Cyberbullismo 1h I QUADR.; 

1h II QUADR. 

Francese Cyberbullismo 1h I QUADR.; 

1h II QUADR. 

Scienze Analizzare e valutare criticamente 

video e pubblicazioni di recenti 

scoperte scientifiche. 

2h I QUADR.; 

2h II QUADR. 

Arte/Immagine Uso di software per la lettura di opere 

d’arte 

1h I QUADR.; 

1h II QUADR. 
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  Tecnologia Utilizzo di software per la raccolta di 

dati/informazioni 

1h I QUADR.; 

1h II QUADR.; 

 

Educazione fisica Netiquette (regole di comportamento 

nel mondo digitale) 

1h I QUADR.; 

1h II QUADR. 

Religione Gli aspetti positivi e negativi del 
digitale. 
L’uomo in relazione. 

1h I QUADR.; 

1h II QUADR. 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

CLASSI TERZE 

Nuclei 
concettuali 

Tematiche Contributi 
disciplinari 

Contenuti/Attività Ore/Quadrimestre Verifiche 

  
 
 
 
 
 
 

 
Dignità e diritti 

umani 

Italiano I principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione Italiana e i principi 
fondamentali della Costituzione della 
Repubblica Italiana. 

2h I QUADR.; 

2h II QUADR. 

 

Saranno valutati 

comportamenti/atteggiamenti 
corretti, riflessivi, responsabili 

e collaborativi degli alunni, nel 

rispetto di sè, degli altri e 
dell’ambiente tramite: 

Moduli Google. 

Schede strutturate. 

Questionari. 
Test interattivi. 

Osservazioni dirette. 

Storia La Dichiarazione universale dei diritti 
umani e le organizzazioni che regolano 
i rapporti fra i cittadini. 

3h I QUADR.; 

4h II QUADR. 

Geografia Le Carte Internazionali 1h I QUADR.; 

1h II QUADR. 

Inglese Il Giorno dell’Indipendenza 1h I QUADR.; 
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COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale e 

internazionale), 

legalità e 

solidarietà 

 
 
 
 
 
 
 

 
Identità, 

appartenenza e 
dialogo 

interculturale 

  1h II QUADR.  
 
 
 

COMPITO AUTENTICO (2° 

quadrimestre) 

(Italiano – Arte/ immagine- 
Musica-Lingue- 
Matematica/Scienze) 

“I colori della mia 
anima” 

Francese Il Parlamento Europeo 1h I QUADR.; 

1h II QUADR. 

Matematica Tabelle di frequenza e diagrammi per 
rappresentare i diritti fondamentali a 
livello nazionale e internazionale 

1h I QUADR.; 

1h II QUADR. 

Scienze Variabilità Genetica e rispetto della 
biodiversità 

2h I QUADR.; 

2h II QUADR. 

Arte Restauro e tutela dei beni artistico- 
culturali 

1h I QUADR.; 

1h II QUADR. 

Musica “Diritti Umani in musica” 1h I QUADR.; 

1h II QUADR. 

Tecnologia Il territorio e la sua organizzazione 1h I QUADR.; 

1h II QUADR. 

Educazione fisica Carta Internazionale per l'Educazione 
Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport (art.1) 

1h I QUADR.; 

1h II QUADR. 

Religione Articoli 3-4-13-21 della Costituzione 1h I QUADR.; 

1h II QUADR. 
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SCUOLA PRIMARIA 
CLASSI QUINTE 

Nuclei concettuali Tematiche Contributi 

disciplinari 

Contenuti/Attività Ore/Quadrimestre Verifiche 

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

Dignità e diritti 
umani 

Geografia Le organizzazioni internazionali 1 h 1° quadrimestre Nel corso del 1° quadrimestre ogni 
docente verificherà conoscenze e 
abilità degli argomenti trattati 
attraverso: 
• Lettura e comprensione di testi 
• Conversazioni libere e guidate. 
• Esposizione orale degli 

argomenti 
• Schede strutturate da leggere, 

comprendere e completare. 
• Verifiche scritte con test con 

risposta singola, vero/falso, a 
scelta multipla,  a 
completamento, con 
individuazione di relazioni di tipo 
causale o temporale, con 
interpretazione di fonti  e 
documenti di vario genere,carte, 
tabelle di dati e grafici. 

• Questionari, vero falso, cloze, 
testi, conversazioni ed 
interrogazioni. 

Storia Cittadini nella polis Le donne 
greche 

1h 1°quadrimestre 

Italiano Educazione alla diversità 
culturale 

2h 1° quadrimestre 

Musica Educazione alla multiculturalità 
culturale 

1h 1° quadrimestre+1h 
2°quadrimestre 

Inglese Il diritto alla salute 1 h 1° quadrimestre 

Scienze Il diritto alla salute 1 h 1° quadrimestre 

Religione Diritti e doveri della persona e 
del cittadino – La libertà di 
religione dall’Editto di 
Costantino agli articoli della 
Costituzione. 

2h 1°quadrimestre +2 h 2° 
quadrimestre 

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

Identità, 
appartenenza 

e dialogo 
interculturale 

Educazione fisica Il fair play- Lo sport e le olimpiadi 3h 1°quadrimestre + 2h 
2°quadrimestre 

Italiano Il potere giudiziario: 1 h 1° quadrimestre 
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  Educazione 
Artistica 
Storia 
Musica 

Il patrimonio artistico locale: 
conoscenza e salvaguardia 

1h 1^quadrimestre 

(Per ciascuna disciplina) 

 

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

Sostenibilità Geografia Patrimonio immateriale 1 h 2°quadrimestre COMPITO DI REALTÀ (2° 
quadrimestre) 
(Matematica, Scienze e Tecnologia, 
Italiano, Geografia, Arte, Inglese, 
Musica, Ed. Motoria, Storia) 
“LA CITTÀ RACCONTA: STORIE DI 
IERI E DI OGGI” 

Matematica Educazione alla cittadinanza: 
costruzione e interpretazione di 
grafici e tabelle 

1 h 1° quadrimestre 
2 h 2°quadrimestre 

Storia L’Italia meridionale e la sua 
architettura: frantoi ipogei, 
muretti a secco, chiese… 

2h 2°quadrimestre 

Inglese Protect the environment: “Re- 
use, Reduce, Recycle”: our job to 
care for the Earth. 

2 h 2° quadrimestre 

Scienze Il risparmio energetico 1 h 2° quadrimestre 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Netiquette e 
legalità 

Italiano 
Arte 

Bullismo /Cyberbullismo 3 h 2° quadrimestre 
1 h 2° quadrimestre 
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SCUOLA PRIMARIA 
CLASSI QUARTE 

Nuclei 
concettuali 

Tematiche Contributi 

disciplinari 

Contenuti/Attività Ore/Quadrimestre Verifiche 

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

Dignità e diritti 
umani 

Educazione fisica Assumere comportamenti 
adeguati al fine di far acquisire un 
corretto e sano stile di vita. 
Esecuzione di percorsi rispettando 
la segnaletica. 

3h 1° Q. 2h 2° Q. • Osservazione sistematica 
dei comportamenti degli 
alunni nelle varie situazioni. 
Scheda strutturata 

 
Lettura, comprensione e 

condivisione di opinioni e 

conoscenze. 

Testi  cloze,  esercizi  di true 
/false,   listering/   speaking 
/test 

 

Schede strutturate nelle 
varie discipline: 
-domande a scelta multipla; 
-domande a 
corrispondenze; 
-domande Vero o Falso; 

Storia Significato dei concetti di diritto, 
dovere, di responsabilità. 
Significato dei termini: regola e 
sanzione, tolleranza, lealtà, 
rispetto. 

1h 1° Q. 1h 2° Q. 

Italiano Le principali regole della 
comunicazione: ascolto 
conversazione. 

1h 1° Q. 1h 2° Q. 

Inglese Diritto alla salute “Safety rules” 1 h 1°Q. 

Arte Rappresentazione grafica a 
tema 

1 h 1°Q. 

COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale 
e internazionale), 

Identità, 
appartenenza e 

dialogo 
interculturale 

Storia La Costituzione 1h1°Q. 

Geografia Strutture e servizi presenti sul 
territorio 

1h 2° Q. 
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legalità e 
solidarietà 

 Italiano Lettura, comprensione di alcuni 
articoli della Costituzione 
Italiana(art.3,12,18,32,33,34) 

1h 1° 1h 2° Q. -domanda a 
completamento. 

  Musica Inno Nazionale, Inno alla Gioia. 1h 2° Q.  

  Arte Costruzione di un cartellone. 1h 2° Q.  

  Religione La condizione della donna nella 
società ebraica e attuale. 

2h 1°Q. 

2h2°Q. 

Schede strutturate e colloquio. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 

tutela del 
patrimonio e del 
territorio 

Sostenibilità Italiano Lo sviluppo sostenibile: 
conversazione sul significato dei 
termini: uguaglianze, equità 
inclusione, giustizia relative 
all’Agenda 2030. 

2h 1° Q. 

1h 2° Q. 

COMPITO DI REALTÀ (2° 
quadrimestre) 

 

(Matematica, Scienze e 
Tecnologia, Italiano, Geografia, 
Arte, Inglese, Musica, Ed. 
Motoria, Storia-Religione) 

 
“IL SURRISCALDAMENTO 
CLIMATICO” 

 
 
 
 
 

Testi cloze, esercizi di 
true/false,listering/speakin 
g/test 

Matematica Ricerca di dati per costruire 
tabelle e grafici. 

1h1°Q. 2h 2° Q. 

Geografia Comportamenti corretti per la 
sicurezza, la salute propria e 
altrui e per il rispetto delle 
persone, delle cose, dei luoghi e 
dell’ambiente. (Segnaletica 
dentro e fuori la scuola.) 

1h 2° Q. 

Inglese Protect the environment: “Re-use, 
Reduce, Recycle”: our job to care 
for the Earth. 

2 h 2° Q. 
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  Scienze Rispetto dell’ambiente sociale e 
naturale: comportamenti 
responsabili (raccolta 
differenziata, diminuzione degli 
sprechi) 
Ricerca di soluzioni e strategie 
nuove e sostenibili 

1h 1° Q.  

CITTADINANZA Netiquette e Scienze/Tecnologia Tecnologie per la 1h 2° Q. Scheda strutturata:”Cittadine 
DIGITALE legalità comunicazione: conversazione e cittadini digitali” 

  sull’utilizzo consapevole di  

  Internet.  

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
CLASSI TERZE 

Nuclei concettuali Tematiche Contributi 

disciplinari 

Contenuti/ Attività Ore/ 

Quadrimestre 
Verifiche 

COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e 

solidarietà. 

 

Dignità e 

diritti umani 

Italiano Analisi del regolamento educativo 
di corresponsabilità. Analisi del 

regolamento inerente le regole di 
igiene e sicurezza 

1 h / I Quadr. 
1 h / II Quadr. 

 

2 h / I Quadr. 

Le verifiche (shede strutturate, 

questionari, osservazioni 
sistematiche ) serviranno a 

valutare, in particolar modo, i 

comportamenti/atteggiamenti 

corretti, riflessivi, responsabili e 

collaborativi dell’alunno, nel 

rispetto di sè, degli altri e 

dell’ambiente. 

 

In Inglese si proporranno, inoltre, 
testi cloze, esercizi true/false, 

listening/ speaking test. 

Storia  

I Diritti del fanciullo 
 

2 h/ I Quadr. 

3 h / II Quadr. Ed. Fisica Le regole di igiene personale 

Inglese Diritto alla salute “Safety rules” 1 h / I Quadr. 

 
Matematica 

Significato di regola, norma, legge 

nei regolamenti a scuola, nei 

giochi,negli spazi pubblici. 

1 h / I Quadr. 
2 h / II Quadr. 
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Identità, 

appartenenz 

a e dialogo 

  

Suddivisione e rispetto dei ruoli nel 

Paleolitico e nel Neolitico: 

parallelismo con la suddivisione e il 
rispetto dei ruoli nella vita attuale 

in ogni contesto. 

 
Regole e funzioni di spazi pubblici, 

private e collettivi. 

Canti inerenti la socialità, l’amicizia 
e la solidarietà. 

Valore dei Dieci Comandamenti ieri 

e oggi, 

 

2 h / II Quadr. 
  

Storia 1 h / I Quadr. 
 

 
1 h / I Quadr. 

1 h / II Quadr. 

 

Geografia 2 h / I Quadr. 

2 h / II Quadr. 

 

Musica 

 

Religione 
  

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del 

territorio. 

 

Sostenibilità, 
Italiano 

 

Geografia 

Inglese 

Scienze 

Tipologia testuale : il testo 
regolativo inerente il regolamento di 

qualsiasi luogo pubblico. 

Procedure di evacuazione. 

Protect the environment: 
“ Re – use, Reduce, Recycle”. 

Norme di comportamento nel 
rispetto dell’ambiente circostante. 

1 h / I Quadr.1 h / 

Quadr. 
1 h / II Quadr. 

2 h / II Quadr. 

1 h / I Quadr. 

1 h / II Quadr. 

II  

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Netiquette e 

legalità 

Italiano 

 

Arte 

Comportamenti corretti in una chat 

di gruppo. 
 

Pixel Art sugli argomenti trattati 

1 h / I Quadr. 

1 h / IIQuadr. 

1 h / I Quadr. 
1 h / II Quadr. 

 



CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA PAG 16 DI REV.0 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
CLASSI SECONDE 

Nuclei 
concettuali 

Tematiche Contributi 
disciplinari 

Contenuti/Attività Ore/Quadrimestre Verifiche 

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

Dignità e diritti 
umani 

- Religione 

- Italiano 
- Inglese 
- Ed. Fisica 

 Rispetto di sé e degli altri 

 “Lo sport per tutti” 

 “Il regolamento di classe” 

 Diritto alla salute “Safety rules” 

 “Un gioco dall’Argentina” 

Religione 2/ 1° - 2/2° 
Italiano 3/ 1° - 3/2° 
Inglese 1/ 1° - 2/2° 
Ed. Fisica 3/ 1° - 2/2° 
Storia 2/ 1° - 2/2° 
Geografia 1/ 1° -1/2° 
Scienze 1/ 1° -1/2° 
Arte e Immagine 1/ 
1° -1/2° 
Musica 1/ 1° -1/2° 

Per quanto è possibile le docenti 
valuteranno il raggiungimento 
degli obiettivi mediante 
l’osservazione diretta degli 
atteggiamenti e comportamenti 
nell’ambiente scolastico. 
Si proporranno domande stimolo 
mediante questionari a risposta 
aperta o a risposta multipla che 
andranno a verificare 
l’acquisizione delle conoscenze. 

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

Identità, 
appartenenza e 

dialogo 
interculturale 

- Storia 

- Arte e Immagine 
- Musica 

 “Vivere insieme” 

 “Io piccolo grande cittadino” 

 “Il tricolore italiano” 
 “Occhio ai colori” (segnali 
stradali) 

“L’inno d’Italia” 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 

tutela del 
patrimonio e del 
territorio 

Sostenibilità - religione 
- italiano 
- italiano 
- Geografia 

- Scienze 
- Tecnologia 
- Inglese 
- Ed. Fisica 

 Rispetto dell’ambiente 
 “La salute vien mangiando” 

 “Sicurezza stradale per i pedoni e 
per i ciclisti” 

 “Il mondo è la tua casa” 

 “Paesaggi in pericolo” 

 “Un fiume di sporcizia” 
 “L’acqua è importante” 

 “Giochiamo ad animare la strada” 

 Protect the environment: “Re – 
use, Reduce, Recycle” 

 “Una buona merenda” 
 “Tutti a pranzo” 
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SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI PRIME 

Nuclei 
concettuali 

Tematiche Contributi 
disciplinari 

Contenuti/Attività Ore/Quadrimestre Verifiche 

COSTITUZIONE, Dignità e diritti  

Italiano - Storia - 
Matematica - Arte- 
Musica - Religione 

 

Regole di comportamento nei 
diversi momenti della giornata 
(ingresso/uscita, intervallo, attività 
in classe, mensa etc.). Regole di 
igiene e sicurezza e procedure anti- 
covid. (10 ore-I° quad) 

Italiano: 3/I° + 3/II° 
Storia 2/I° + 2/II° 
Geografia 1/I° + 1/II° 
Matematica 1/I° + 2/II° 
Scienze 1/I° + 1/II° 
Arte 1/I° + 1/II° 
Musica 1/I° + 1/II° 
Scienze motorie 3/I°+ 2/II° 
Religione 2/I°+ 2/II° 

Si verificheranno gli argomenti 
trattati attraverso 
l’osservazione diretta degli 

atteggiamenti/ 
comportamenti nell’ambiente 
scolastico. Si utilizzeranno 
colloqui orali, conversazioni 
libere e guidate, schede 
strutturate. Per Inglese si 
procederà con l’osservazione 
diretta degli atteggiamenti/ 
comportamenti nell’ambiente 
scolastico e si proporranno 
listening/speaking test. 

diritto (nazionale e umani 
internazionale),  

legalità e  

solidarietà  

  Geografia – Scienze Conoscere i diversi spazi della  

  e Tecnologia scuola  e le loro  funzioni. Regole di 
igiene e sicurezza e procedure anti- 

   covid. (2 ore- I° quad.) 

  Inglese Diritto alla salute “Safety rules” 1 ora - I° quad. 

COSTITUZIONE, Identità, Educazione fisica Il gioco per condividere e 
collaborare nelle attività in modo 
costruttivo e creativo. 
Regole di sicurezza: prove di 
evacuazione. (3 ore - I° quad.) 

 

diritto (nazionale e appartenenza e 
internazionale), dialogo 
legalità e 
solidarietà 

interculturale 
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SVILUPPO Sostenibilità Italiano - Storia - 
Geografia- 
Matematica-Scienze 
e Tecnologia-Arte- 
Musica- Scienze 

motorie 

Rispetto del ciclo delle stagioni. 
Alimentazione sostenibile, cura 
delle risorse e rispetto del 
paesaggio. Lotta allo spreco, 
rispetto per il cibo, uso oculato 
dell’acqua e dell’energia, gestione 
corretta dei rifiuti. (13 ore – II° 
quad.) 

 Si verificheranno gli argomenti 

SOSTENIBILE,  trattati attraverso 

educazione  l’osservazione diretta degli 

ambientale,  atteggiamenti/ 

conoscenza e  comportamenti nell’ambiente 

tutela del  scolastico. Si utilizzeranno 

patrimonio e del  colloqui orali, conversazioni 

territorio  libere e guidate, schede 

strutturate. Per Inglese Inglese “Protect the environment: re-use, 

reduce, recycle”. 

2 ore – II° quad. 

  
   

si procederà con 

l’osservazione diretta degli 
Religione Rispetto di sé e degli altri. 2 ore – II° quad. 

     atteggiamenti/ 
     comportamenti nell’ambiente 
     scolastico e si proporranno 

     listening/speaking test. 

CITTADINANZA 

DIGITALE 
Netiquette e 

legalità 
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SCUOLA INFANZIA 

ANNI 4 e 5 

Nuclei concettuali Tematiche Campi di 

esperienza 

Contenuti/Attività Ore/Quadrimestre Verifiche 

COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale e 
internazionale), 
legalità e 

solidarietà 

Dignità e diritti 
umani 

Il sé e l’altro Riconosce i propri diritti e doveri. 3 ore I° Quadr. Le verifiche (schede strutturate e 

non, osservazioni sistematiche) 

serviranno a valutare, in particolar 

modo, i 

comportamenti/atteggiamenti 

corretti, riflessivi, responsabili e 

collaborativi dell’alunno, nel 

rispetto di sé, degli altri e  

dell’ambiente.    

Il corpo e il 

movimento 

Memorizzazione e drammatizzazione 
della canzone “La marcia dei diritti”. 

3 ore I° Quadr. 

I discorsi e le parole Ascolto di storie sui diritti dei 
bambini. 
Impara filastrocche o poesie 
sull’argomento. 

3 ore I° Quadr. 

La conoscenza del 

mondo 

Riordina le storie ascoltate utilizzando 
gli organizzatori temporali: prima, 
dopo, durante e infine. 

3 ore I° Quadr. 

Immagini suoni e 

colori 

Rappresentazione grafica della storia 
ascoltata. 

Impara canzoni sul tema. 
Segue con interesse filmati e/o 
cartoni sull’argomento. 

3 ore I° Quadr. 

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

Identità, 
appartenenza e 

dialogo 
interculturale 

Il sé e l’altro Distingue tra comportamenti corretti 
e non corretti a scuola. 

2 ore II° Quadr.  

Il corpo e il 

movimento 

Esegue giochi rispettando le regole e 
il ruolo di arbitro; 

1 ora e 30 min II° Quadr. 
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  I discorsi e le parole Descrive la famiglia e le relative 
regole da rispettare 

2 ore II° Quadr.  

La conoscenza del 

mondo 

Riordino in sequenze la mia storia 
personale: dalla nascita ad oggi; 

2 ore II° Quadr. 

Immagini suoni e 

colori 

Rappresentazione grafica: io nella 
mia famiglia, io a scuola. 
Memorizza canzoni a tema. 

1 ora e 30 II° Quadr. 

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

Sostenibilità Il sé e l’altro Riconosce l’importanza del rispetto 

ambientale e della raccolta 

differenziata. 

2 ore II° Quadr. COMPITO DI REALTA’ 

(2°QUADRIMESTRE) 

(tutti i campi d’esperienza) 

“MI PRENDO CURA… 
DELL’AMBIENTE” 

Il corpo e il 

movimento 

Si orienta e gioca nello spazio noto. 1 ora e 30 II° Quadr. 

I discorsi e le parole Esegue semplici consegne impartite 

dalla maestra (la semina). 

2 ore II° Quadr. 

La conoscenza del 

mondo 

Ci prendiamo cura del giardino: 

registriamo la crescita delle nostre 

piante. 

2 ore II° Quadr. 

Immagini suoni e 

colori 

Adorna il giardino con piccoli 
manufatti ottenuti da materiali di 
riciclo. 

1 ora e 30 II° Quadr. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Netiquette e 
legalità 
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SCUOLA INFANZIA 

ANNI 3 

Nuclei concettuali Tematiche Campi di 

esperienza 

Contenuti/Attività Ore/Quadrimestre Verifiche 

COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale e 
internazionale), 
legalità e 

solidarietà 

Dignità e diritti 
umani 

Il sé e l’altro Riconosce i più elementari diritti e 
doveri. 

3 ore I° Quadr. Le verifiche (schede strutturate e 

non, osservazioni sistematiche) 

serviranno a valutare, in particolar 

modo, i 

comportamenti/atteggiamenti 

corretti, riflessivi, responsabili e  

collaborativi dell’alunno, nel 

rispetto di sé, degli altri e  

dell’ambiente.    

Il corpo e il 

movimento 

Memorizzazione e drammatizzazione 
della canzone “La marcia dei diritti”. 

3 ore I° Quadr. 

I discorsi e le parole Ascolto di storie sui diritti dei 
bambini. 
Impara filastrocche o poesie 
sull’argomento. 

3 ore I° Quadr. 

La conoscenza del 

mondo 

Riordina le storie ascoltate utilizzando 
immagini e schede strutturate. 

3 ore I° Quadr. 

Immagini suoni e 

colori 

Impara canzoni sul tema. 
Segue con partecipazione filmati e/o 
cartoni sull’argomento. 

3 ore I° Quadr. 

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

Identità, 
appartenenza e 

dialogo 
interculturale 

Il sé e l’altro Distingue tra comportamenti corretti 
e non corretti a scuola. 

2 ore II° Quadr.  

Il corpo e il 

movimento 

Esegue giochi rispettando semplici 
regole 

1 ora e 30 min II° Quadr. 
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  I discorsi e le parole Descrive la propria famiglia e i ruoli 
dei famigliari. 

2 ore II° Quadr.  

La conoscenza del 

mondo 

Riordino in semplici sequenze la mia 
storia personale: dalla nascita ad 
oggi; 

2 ore II° Quadr. 

Immagini suoni e 

colori 

Rappresentazioni grafiche io nella 
mia famiglia, io a scuola. 
Memorizza canzoni a tema. 

1 ora e 30 II° Quadr. 

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

Sostenibilità Il sé e l’altro Riconosce le principali regole del 
rispetto ambientale e della raccolta 
differenziata. 

2 ore II° Quadr  

Il corpo e il 

movimento 

Si orienta e gioca nello spazio noto. 1 ora e 30 II° Quadr. 

I discorsi e le parole Esegue semplici consegne impartite 

dalla maestra (la semina). 

2 ore II° Quadr. 

La conoscenza del 

mondo 

Ci prendiamo cura del giardino: 
osservazione della crescita delle 
nostre piante. 

2 ore II° Quadr. 

Immagini suoni e 

colori 

Adorna il giardino con piccoli 
manufatti ottenuti da materiali di 
riciclo. 

 
1 ora e 30 II° Quadr. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Netiquette e 
legalità 
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GRIGLIE DI OSSERVAZIONE 

RUBRICHE VALUTATIVE 
CRITERI INDICATOR 

I 
DESCRITTORI LIVELLI  

LIVELLO INIZALE 
(5) 

LIVELLO BASE 
(6) 

INTERMEDIO 
(7-8) 

AVANZATO 
(9-10) 

CONOSCENZA Principi della 

convivenza. 

Conoscere il concetto 

di: regola, norma, 

patto, condivisione, 

diritto,dovere. 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono minime, 

organizzabili e 

recuperabili con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono essenziali, 

organizzabili e 

recuperabili con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono consolidate 

e organizzate e l’alunno le 

utilizza nel lavoro. 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono complete, 

consolidate e bene 

organizzate. L’alunno sa 

metterle in relazione in 
modo autonomo. 

ABILITA’ Principi di 
sicurezza e 

Applicare, nelle 
condotte quotidiane, i 

L’alunno mette in atto le 
abilità connesse ai 

L’alunno mette in atto le 
abilità connesse ai tremi 

L’alunno mette in atto le 
abilità connesse ai tremi 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità 

sostenibilità. principi di sicurezza, tremi trattati solo trattati nei casi più trattati nei contesti più connesse ai tremi trattati; 
 sostenibilità, buona nell’esperienza diretta, semplici e vicini alla noti e sa collegare le collega le conoscenze tra 
 tecnica, salute, con il supporto e lo propria esperienza conoscenze alle loro e le rapporta a 
 appresi nelle stimolo degli diretta, altrimenti con esperienze vissute e a quanto studiato con 
 discipline. insegnanti e dei l’aiuto degli insegnanti. quanto studiato . pertinenza e correttezza. 
  compagni.   Porta contributi personali 
     e originali. 

ATTEGGIAMENTI Rispetto di sé, 

degli altri, 

-Adottare 

comportamenti 

L’alunno non sempre 

adotta comportamenti e 

L’alunno generalmente 

adotta comportamenti e 

L’alunno adotta 

solitamente, dentro e 

L’alunno adotta sempre, 

dentro e fuori scuola, 
dell’ambiente. corretti. atteggiamenti coerenti atteggiamenti coerenti fuori scuola, comportamenti e 

 -Partecipare con l’educazione con l’educazione civica. comportamenti e atteggiamenti coerenti 
 attivamente, con civica.  atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e 
 atteggiamento   con l’educazione civica e mostra di averne 
 collaborativo e   mostra di averne buona completa 
 democratico, alla vita   consapevolezza. consapevolezza. 
 della scuola e della    Porta contributi personali 
 comunità.     
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  -Osservare 
comportamenti 

rispettosi della 

sostenibilità, della 

salvaguardia delle 

risorse naturali, 

dei beni comuni, 

della salute, del 

benessere e della 

sicurezza 
propri e altrui. 

  Si assume le 
responsabilità che 

gli vengono 

affidate. 

e proposte di miglioramento. 
Si assume responsabilità verso il 

lavoro,le altre persone, la comunità 

ed esercita influenza positiva sul 

gruppo. 

 
 

 

PRINCIPI DELLA CONVIVENZA 
L’alunno/a possiede conoscenze relativamente a concetto di: regola, norma, patto, condivisione, diritto, 

dovere. 

Ottime  

Più che buone  

Buone  

Sufficienti  

Parziali  

Scarse  

Inadeguate  

 

PRINCIPI DI SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ 
L’alunno/a applica principi di sicurezza e sostenibilità. 

Pienamente  

Complessivamente  

Non sempre  

Talvolta  
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RISPETTO DI SÉ, DEGLI ALTRI, DELL’AMBIENTE 

L’alunno/a osserva comportamenti rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, 

dei beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propri e altrui. 

Pienamente  

Complessivamente  

Non sempre  

Talvolta  

 
 
 
 

PRINCIPI DI SICUREZZA – SOSTENIBILITÀ - RISPETTO DELL’AMBIENTE 

L’alunno/a assume comportamenti rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse 

naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propri e altrui. 

Sempre 

Regolarmente 

Spesso 

Talvolta 

 

PRINCIPI DELLA CITTADINANZA DIGITALE 
L’alunno/a assume comportamenti rispettosi in campo digitale e usa in maniera consapevole il web e 

gli strumenti digitali 

Sempre 

Regolarmente 

Spesso 

Talvolta 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 

L’alunno/a assume comportamenti rispettosi delle diversità personali e interculturali. 

Sempre 

Regolarmente 

Spesso 

Talvolta 
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AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA 
 
 

Alunno/a…………………. Classe………………………………. Data ………………………………. 

Racconto tutto il percorso  

Che cosa ho imparato?  

Cosa mi è piaciuto di più di 
questa attività? Pperché? 

 

Cosa non mi è piaciuto  

Come penso di aver 
lavorato? 

 

Quali difficoltà ho 
incontrato? 

 

Se dovessi ripetere 
l’esperienza c’è qualcosa 
che farei in modo diverso? 
Cosa? 
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SCUOLA INFANZIA 

 

CAMPO DI ESPERIENZA NR ORE I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Il sè e l’altro 3 4 

Il corpo e il 
movimento 

3 3 

Immagini, suoni, 

colori 

3 3 

I discorsi e le 

parole 

3 4 

La conoscenza del 

mondo 

3 4 

 
 


