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Pontecagnano Faiano, lì 28/01/2021           Ai Docenti Secondaria di 1° Grado 

Avviso 

Oggetto: Gestione delle ore di insegnamento di Educazione Civica  

In adempimento alla Legge 92/2019, che sancisce, per l’anno scolastico 2020/2021, il “ritorno” 

dell’insegnamento di Educazione Civica come materia obbligatoria, per almeno 33 ore annue, con voto in 

pagella, 

- Considerato che i Contenuti dell’insegnamento, trattati in maniera trasversale in tutte le discipline, sono: 

la conoscenza e valorizzazione dei principi della Costituzione, 
   l’educazione alla Cittadinanza Digitale (a cui è dedicato: l’art. 5) comma 41,  
   lo studio degli obiettivi dell’Agenda 2030  

- tenuto conto di quanto deliberato nel Collegio Docenti del 17/09/2020, ossia che la valutazione 

proposta dai docenti di Geografia, Scienze e Tecnologia e Approfondimento nella scuola secondaria e di 

Storia nella scuola primaria, sia comunicata al coordinatore di classe/docente prevalente, cui compete 

di formulare la proposta di voto unico, da inserire in Argo 

- considerato quanto emerso dalle riunioni di Dipartimento e dalle proposte dei Referenti per 

l’Educazione civica, circa gli obiettivi formativi e i criteri di valutazione che costituiscono il curricolo 

verticale di Educazione civica del nostro Istituto, allegati alla presente circolare, 

si invitano i docenti interessati a servirsi dei criteri di valutazione allegati, e   a firmare le ore 

dedicate all’Educazione Civica sul Registro Elettronico, secondo la seguente ripartizione oraria: 

Discipline di scuola Secondaria: 
Approfondimento 15 ore (divise tra Primo e Secondo Quadrimestre) 
Geografia  6 ore (3 per il Primo Quadrimestre - 3 per il Secondo Quadrimestre) 
Scienze   6 ore (3 per il Primo Quadrimestre - 3 per il Secondo Quadrimestre) 
Tecnologia  6 ore (3 per il Primo Quadrimestre - 3 per il Secondo Quadrimestre) 
 
Disciplina di scuola primaria 
Storia:    16/17 ore per ciascun Quadrimestre  

 

Nel ringraziare per la gentile collaborazione, si porgono distinti saluti. 

Si allegano i traguardi per le competenze. 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                      

dott.ssa Ginevra de Majo 



 

                       Curricolo trasversale Educazione Civica 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO IC.PICENTIA 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di 

Educazione civica 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA – INFANZIA 

 

1.Costituzione  

 Il bambino pone domande sulla giustizia e raggiunge una prima consapevolezza 

dei propri diritti e doveri e delle regole del vivere insieme 

 Riconosce i principali simboli identitari della nazione italiana (bandiera e inno) 

 Riconosce i principali segnali stradali e il ruolo del Vigile urbano  

 Conosce le tradizioni della famiglia e della comunità e le confronta con le altre 

 

2. Sostenibilità 

 Cogliere l'importanza della salvaguardia e del rispetto ambientale, in particolare 

degli spazi interni ed esterni alla scuola 

 Osserva con attenzione gli elementi della natura e si accorge dei cambiamenti che 

avvengono intorno a lui 

 

3. Cittadinanza digitale 

 Eseguire giochi di tipo logico, topologico, matematico alla LIM 

 Riesce a muovere semplici dispositivi tecnologici su un percorso aggirando 

ostacoli e con semplici strategie 

 

 

 



 

                       Curricolo trasversale Educazione Civica 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE - INFANZIA 

 

1.Costituzione  

 Riconosce i propri diritti e doveri e rispetta le regole nei vari contesti del vivere 

sociale (famiglia, scuola, gioco) 

 Conosce l’esistenza della Costituzione italiana, i colori della bandiera e sa cantare 

l’Inno nazionale 

 Individua e coglie la funzionalità di alcuni segnali stradali, del semaforo e del 

vigile urbano, riconoscendone le mansioni 

 Si orienta nel proprio ambiente di vita e lo distingue da altri  

 Riconosce di avere una storia familiare e si confronta con l’altro  

 

2. Sostenibilità 

 Comprende l’importanza della salvaguardia dell’ambiente partendo dai vissuti 

personali e scolastici 

 Applica semplici regole per la raccolta differenziata dando il giusto valore al 

riciclo creativo dei materiali 

 Coglie le trasformazioni della natura attraverso l’osservazione periodica delle 

stagioni, registrandone in modo simbolico i cambiamenti 

 Coglie, attraverso semplici esperimenti, le trasformazioni dell’acqua 

 

 

3. Cittadinanza digitale 

 Acquisisce le prime conoscenze digitali attraverso giochi alla LIM, si sa 

orientare su di essa in base alle indicazioni dell’insegnante; 

 Utilizza semplici dispositivi tecnologi per effettuare percorsi, aggirare ostacoli, 

e risolvere problemi.  
 

 

 

 

 

 



 

                       Curricolo trasversale Educazione Civica 

SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA- PRIMARIA 

 

1. Costituzione 

 Conoscere elementi e valori della Costituzione e delle istituzioni democratiche 

 Assumere comportamenti coerenti con i principi della Costituzione 

 Conoscere i colori e il significato della bandiera italiana 

2. Sviluppo sostenibile 

 Conoscere le tematiche relative all'Agenda 2030 

 Cogliere l'importanza della tutela e della salvaguardia ambientale 

 Dare un primo giusto valore economico alle cose e alle risorse (lotta contro gli 

sprechi) 

 Riconoscere un regime alimentare corretto 

 Conoscere e applicare le regole basilari per la raccolta differenziata 

 Praticare il riciclo e il riuso dei materiali anche in modo creativo 

 

3. Cittadinanza digitale 

 Acquisisce le prime competenze per l'utilizzo del computer e le utilizza per le attività 

didattiche 

 Rispetta le regole della netiquette digitale 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

                       Curricolo trasversale Educazione Civica 

CRITERI DI VALUTAZIONE PRIMARIA 

 

1 Costituzione 

 Conoscere i principali articoli della Costituzione italiana 

 Conoscere i colori e i significati della bandiera italiana 

 Rispettare i diritti e i doveri di ogni bambino in ambito scolastico 

 

2. Sostenibilità 

 Conosce gli obiettivi 2030 riferiti alla riduzione delle disuguaglianze  

 Mette in atto comportamenti collaborativi e promuovere la partecipazione di tutti 

all'interno del gruppo classe 

 Effettua la raccolta differenziate all'interno del contesto scolastico 

 Utilizza con accuratezza e ordine il proprio materiale evitando di danneggiarlo e di 

sprecarlo 

 

3. Cittadinanza digitale 

 Utilizzare in modo autonomo i principali programmi del PC 

 Utilizzare semplici materiali digitali per l'apprendimento  

 Utilizzare le ITC per elaborare dati, testi e immagini  

 Producere semplici artefatti digitali, anche in modo creativo 

 Riconoscere i rischi collegati a un uso scorretto del web 

 

  



 

                       Curricolo trasversale Educazione Civica 

 

SCUOLA SECONDARIA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA- SECONDARIA 

 

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

 Conoscere degli elementi essenziali e la struttura della Costituzione 

 Riconoscere i simboli dell'identità locale, nazionale, europea e internazionale 

 Apprezzare la diversità sociale, culturale, etnica e di genere 

 

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

 Essere consapevoli delle responsabilità della comunità umana sulla terra, della 

limitatezza e dell'inuguaglianza dell'accesso alle risorse 

 Descrivere fenomeni della realtà naturale e della vita quotidiana formulando ipotesi e 

strategie per uno stile di vita sostenibile   

 Prendersi cura di sè, degli altri e dell'ambiente 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE  

 Navigare, ricercare e gestire dati e informazioni digitali 

 Collaborare rispettando la netiquette  

 Impegnarsi nella cittadinanza con le tecnologie digitali 

 Controllare  le fonti e rispettare i diritti di copy right 

 Saper proteggere i dispositivi e i dati personali 

 Utilizzare creativamente le tecnologie digitali 

 

  



 

                       Curricolo trasversale Educazione Civica 

CRITERI DI VALUTAZIONE SECONDARIA 

 

1. Costituzione 

 Rispetta i principi della Costituzioni e le principali norme di comportamento social 

(codice della strada)  

 Riconosce i simboli delle istituzioni locali, nazionali, europee e internazionali 

 E’ consapevole e rispetta i diritti e doveri in ambito scolastico e sociale 

 Partecipa attivamente a gruppi eterogenei e ne valorizza le diversità di genere e 

culturali 

2. Sostenibilità e goals 2030 

 Utilizza le risorse in modo consapevole, evitando gli sprechi 

 Traduce in dati quantitativi le conseguenze dell'azione umana sull'ambiente 

 Segue uno stile di vita sostenibile (ritmi sonno veglia, alimentazione correta, sport, 

ecc.) 

3. Cittadinanza digitale 

 Ricerca in modo autonomo informazioni e dati pertinenti 

 Gestisce i dati sotto forma di testi continui/non continui, infotesti, ecc.  

 Conosce le regole della netiquette e partecipa alle e- community in modo rispettoso 

 Cita le fonti da cui si traggono le informazioni e i dati 

 Utilizza i diversi strumenti di protezione dei propri e degli altrui dati  

 E’ consapevole dei pericoli provenienti dal web 
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