
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ORGOSOLO 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
L’insegnamento di “educazione civica” è stato introdotto nell’Ordinamento scolastico di ogni ordine e grado con la L. n 92 del 20/08/2019. 

Le linee guida ministeriali sottolineano la trasversalità dell’insegnamento che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni aspetto della 

vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie attività. 

L'insegnamento dell'Educazione Civica dovrà riguardare le seguenti aree tematiche: 

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

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

 CITTADINANZA DIGITALE. 

Tutti i docenti ne cureranno l’attuazione nel corso dell’anno scolastico per un monte ore che non potrà essere inferiore a 33 ore annuali. Ogni classe 

individuerà un docente coordinatore che avrà il compito di confrontarsi con il Consiglio di classe  per formulare la proposta di voto.  

Il voto dovrà essere unico ed espresso in decimi nella scuola Secondaria e con un giudizio sintetico nella scuola Primaria,  nel primo e nel secondo 

quadrimestre. 

 

 

 
 

 



 
 

EDUCAZIONE CIVICA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla 

cittadinanza. Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del 

proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. 

Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un 

gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi 

sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, 

l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le 

fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. Tali finalità sono perseguite attraverso 

l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale 

ed educativo con le famiglie e con la comunità. 

 

 
 
 
Tratto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

NELLA QUOTIDIANITA’ E NELLE ROUTINE 

 Momento dell'appello e del saluto al mattino. 
 Rispetto dei turni di parola e ascolto delle opinioni altrui. 
 Rispetto delle differenze altrui. 
 Gestione del conflitto. 
 Condivisione dei giochi e dei materiali. 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

 Sentirsi parte di un gruppo. 

 Instaurare primi rapporti di amicizia. 

 Sviluppare sentimenti di accoglienza e disponibilità nei confronti degli altri. 

 Conoscere e rispettare le regole del vivere comune. 
 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA 

LETTURA 

 Avere rispetto e cura dei libri scolastici. 
 Stimolare l’interesse e la curiosità verso la lettura. 
 Educare all’ascolto. 

PROGETTO DI EDUCAZIONE 

ALL’AMBIENTE 

 Promuovere la gestione dei rifiuti urbani, in particolare la raccolta differenziata. (ed. all’ambiente). 
 Favorire l’adozione di comportamenti corretti per la salvaguardia della salute e del benessere 

personale. (ed. al benessere e alla salute). 
 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE 

 Favorire l’adozione di comportamenti corretti per la salvaguardia della salute e del benessere 
personale. (ed. al benessere e alla salute). 
 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 
 

 Favorire l’acquisizione delle norme igieniche e comportamentali alla base di una corretta alimentazione. 

PROGETTO CONTINUITA’ PER I BAMBINI 
DI 5 ANNI 

 Conoscere realtà scolastiche diverse dalla propria 
 Primo approccio di conoscenza del proprio ruolo in contesti diversi. 

 



PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA 
 
 

 Favorire il rispetto delle regole. 
 Potenziare le capacità espressive,     comunicative e di relazione. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
CLASSE PRIMA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE 

Italiano Conoscenza di sé e degli altri. ▪ I miei bisogni e quelli degli altri. 
▪ Le emozioni. 7 

Arte Conoscenza di sé e degli altri. ▪ I miei bisogni e quelli degli altri. 
▪ Le emozioni. 

2 

Musica Conoscenza di sé e degli altri. ▪ I miei bisogni e quelli degli altri. 
▪ Le emozioni. 

2 

Inglese Conoscenza di sé e degli altri. ▪ Diversità culturali: Festività. 2 
Educazione fisica Educazione al rispetto delle regole, 

al rispetto di sé e degli altri. 
▪ Il gioco per condividere e collaborare nelle attività in modo 

costruttivo e nel rispetto delle regole. 
2 

Storia Rispetto delle regole condivise. ▪ Regole di comportamento nei diversi momenti della giornata. 4 
Geografia Rispetto dell’ambiente ▪ Conoscere i diversi spazi della scuola e le loro funzioni. 3 
Tecnologia Rispetto dell’ambiente ▪ Regole di comportamento nei diversi ambienti scolastici. 2 
Matematica/Scienze Rispetto dell’ambiente ▪ Rispetto della natura: la raccolta differenziata. 7 
Religione 
Cattolica/Attività 
alternativa 

Educazione al rispetto di sé e degli 
altri. 
Rispetto dell’ambiente 

▪ Io, tu, noi: riconoscere le proprie peculiarità e quelle degli altri, 
scoprire le diversità come risorsa. 

▪ Rispetto della natura. 

2 

Totale ore annue   33 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CLASSE SECONDA 
DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE 

Italiano Educazione al rispetto delle regole, 
al rispetto di sé e degli altri. 

 
▪ Regole della classe. 

 
▪ Emozioni. 

7 

Arte Educazione al rispetto delle regole, 
al rispetto di sé e degli altri. 

▪ Emozioni in musica, arte e movimento.  2 

Musica Educazione al rispetto delle regole, 
al rispetto di sé e degli altri. 

▪ Emozioni in musica, arte e movimento. 2 

Inglese Educazione al rispetto delle regole, 
al rispetto di sé e degli altri. 

▪ Emozioni e sentimenti. 2 

Educazione fisica Educazione al rispetto delle regole, 
al rispetto di sé e degli altri. 

▪ Emozioni in musica, arte e movimento. 2 

Storia Rispetto dell’ambiente. ▪ Causa ed effetto. 4 
Geografia Rispetto dell’ambiente. ▪ Regole negli ambienti: mare, montagna e città. 3 
Tecnologia Rispetto delle regole condivise. ▪ Educazione stradale. 2 
Matematica/Scienze Rispetto dell’ambiente. ▪ Rispetto degli esseri viventi. 7 
Religione 
Cattolica/Attività 
alternativa 

Educazione al rispetto di sé e degli 
altri. 

▪ Io, tu, noi: riconoscere le proprie peculiarità e quelle degli altri. 2 

Totale ore annue   33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CLASSE TERZA 
DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE 

Italiano Dignità della persona 
Identità e appartenenza. 

▪ Riconoscere le diversità come elemento positivo e di ricchezza 
nel gruppo classe. 

▪ Riconoscere la necessità delle regole per disciplinare la 
  vita di classe. 

7 

Arte Rispetto dell’ambiente. ▪ Realizzazione di semplici manufatti con materiali di riciclo. 2 
Musica   2 
Inglese   2 
Educazione fisica Rispetto delle regole. ▪ Fair Play. 2 
Storia Riconoscere la necessità delle regole 

per 
disciplinare la vita di gruppo. 

▪ Forme di aggregazione nel gruppo. 4 

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/Scienze L’alimentazione. 

Salvaguardia del territorio. 
▪ Conoscere le regole di una sana alimentazione. 
▪ Conoscere la funzione degli alimenti Equilibrio degli ecosistemi 

(animali e piante in via d’estinzione). 

7 

Religione 
Cattolica/Attività 
alternativa 

Riconoscere che la morale cristiana si 
fonda sul comandamento dell’amore 
di Dio e del prossimo. 
I comportamenti etici. 
 

▪ I dieci comandamenti. 
▪ Diritti e doveri. 

 

2 

Totale ore annue   33 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CLASSE QUARTA 
DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE 

Italiano Dignità della persona ▪ Acquisire il senso dell’identità personale. 7 
Arte Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici. 

▪ Elementi di particolare valore ambientale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 

2 

Musica I valori universali. ▪ Cogliere nella musica valori universali comuni a tutti i popoli. 2 
Inglese Identità e appartenenza ▪ Mostrare attenzione alle diverse culture. 2 
Educazione fisica Educazione alla salute e al benessere 

del proprio corpo. 
▪ Acquisire consapevolezza dell’importanza del praticare sport. 
▪ Seguire le regole di comportamento ed assumersi 

responsabilità. 

2 

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

4 

Geografia Partecipazione e azione. ▪ Assumere comportamenti corretti per il rispetto dei luoghi e 
dell’ambiente. 

3 

Tecnologia Educazione alla cittadinanza digitale. ▪ Internet e utilizzo consapevole. 2 
Matematica/Scienze Rispetto dell’ambiente 

Educazione alla salute e al benessere. 
 
 

▪ Prendere coscienza dei problemi ambientali: approfondire il 
concetto di inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.  

▪ Conoscere le regole di una sana alimentazione. 
▪ Conoscere comportamenti per la salute e il benessere.  

7 

Religione 
Cattolica/Attività 
alternativa 

Identità e appartenenza.  
 

▪ Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare gli aspetti 
peculiari. 

 

2 

Totale ore annue   33 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CLASSE QUINTA 
DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE 

Italiano Istituzioni nazionali e internazionali. ▪ Diritti umani. 7 
Arte Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio culturale 
e dei beni pubblici. 

▪ Realizzazione di elaborati artistici relativi al patrimonio 
culturale. 

2 

Musica Strumenti, sonorità e canti tipici. ▪ Esplicitare valenze anche simboliche in musica (Inni, canti 
regionali…). 

2 

Inglese Identità e appartenenza. ▪ Mostrare attenzione alle diverse culture. 2 
Educazione fisica Educazione alla salute e al benessere del 

proprio corpo. 
▪ Acquisire consapevolezza dell’importanza del praticare sport. 
▪ Seguire le regole di comportamento ed assumersi 

responsabilità. 

2 

Storia Istituzioni nazionali e internazionali. ▪ Istituzioni dello Stato italiano. 
▪ Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali.  
▪ La Costituzione. 

4 

Geografia Educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale. 

▪ Parchi Locali, Regionali, Nazionali. 3 

Tecnologia Educazione alla cittadinanza digitale. ▪ Attività legate alla tematica del Cyberbullismo. 2 
Matematica/Scienze Rispetto dell’ambiente  

Ruolo delle associazioni di volontariato. 
Rispetto dell’ambiente. 

▪ Energie rinnovabili.  
▪ Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva.  

7 

Religione 
Cattolica/Attività 
alternativa 

Identità e appartenenza.  
 

▪ Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare  gli 
aspetti peculiari. 

 

2 

Totale ore annue   33 



 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 
Classe prima 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE 

Italiano  La Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

La famiglia nel diritto italiano. 
 
Convivere a scuola: diritti e doveri. 
 
Diritto al gioco.  
 

6 

Storia Cittadini d’Europa 1. L’idea d’Europa.  
2. Le istituzioni dell’Unione Europea. 

 

4 

Geografia  L’organizzazione dello Stato italiano 
  

Lo Stato e gli enti locali. 4 

Scienze Rispetto dell’ambiente Educazione ambientale e influenza dell’impatto antropico su idrosfera e 
atmosfera. 

4 

Inglese The global goals for sustainable 
development Agenda 2030 
 
Quality education 

17 actions for 17 goals 
 
 
The British School System 

3 

 
Francese 

Saper vivere in società 
 
 
 

Ragionare su comportamenti corretti; contrasto attivo ai   comportamenti 
violenti e alle prepotenze.Il valore della   cooperazione e  della solidarietà 
 
Conoscenza dell’ambiente in cui si vivCura e salvaguardia del territorio; 

2 



“La nostra agenda 2030”: rispetto 
dell’ambiente 

attenzione ai comportamenti. 
 
 

Tecnologia La cittadinanza digitale Comunicare in rete in modo sicuro: i pericoli della rete. 
Bullismo e cyberbullismo. 

2 

Arte e Immagine La Repubblica italiana e la Costituzione Analisi grafica e reinterpretazione dei simboli dell'identità nazionale ed 
Europea. 
Illustrazione grafica di alcuni articoli della Costituzione. 

2 

Musica e strumento 
musicale 

Organismi internazionali L’Unione Europea: l’inno Europeo 
 

2 

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

Fair play. Principi fondamentali nella vita e nello sport 2 

Religione  Costituzione italiana  La cultura del rispetto: art.8, art.19 2 

Totale ore annue 33 



 
 

Classe seconda 
DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE 

Italiano Vivere nella legalità e sviluppare un’etica 
della responsabilità. 
Educazione alla tutela dell’ambiente. 

Diritti e doveri: la legalità. 
Un pianeta da proteggere. 
 

6 

Storia La costituzione italiana Caratteristiche e struttura della Costituzione italiana 
Ordinamento della Repubblica 
Decentramento amministrativo 

4 

Geografia  Organismi internazionali  L’Unione Europea: evoluzione storica, politica ed economica dell’Europa; I 
vantaggi di essere cittadini europei. 

4 

Scienze Educazione alla salute e al benessere Educazione alla salute, con particolare riferimento 
all’alimentazione e all’attività motoria. 
Danni sull’ambiente che minacciano la biodiversità. 

4 

Inglese Care for creation 
 
 
Good Health 

Life on land, life below water! Cleaning up the Ocean 
There is no planet B! 
 
Social distancing and the handshake 

3 

Francese “La nostra agenda 2030”; – Assunzioni di 
responsabilità personali 
 
 

Attenzione verso l’ ambiente, le cose, il paesaggio; cura, pulizia e 
salvaguardia.  
Parchi nazionali/regionali italiani e francesi. 
 

2 

Tecnologia La cittadinanza digitale Le mie attività digitali: consapevolezza dell'uso e del tempo trascorso con i 
device. 

2 

Arte e Immagine Tutela e valorizzazione del patrimonio 
artistico e culturale nazionale 

Promozione dei beni artistici e culturali del territorio d'appartenenza 
attraverso l'analisi grafica e storica di documenti. 
Il ruolo dell'Unesco. 

2 

Musica e 
strumento 
musicale 

Tutela e valorizzazione del patrimonio 
artistico e culturale nazionale 

Promozione dei beni artistici e culturali del territorio d’appartenenza: brani 
della tradizione 

2 

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

Fair play. Principi fondamentali nella vita e nello sport 2 



Religione Enciclica sociale Relazione tra l'ambiente e l'uomo  2 

Totale ore annue 33 



 
 

Classe terza 
DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE 

Italiano Vivere nella legalità   1.Problemi del mondo globale 
  2. La cultura della legalità 

6 

Storia  Cittadinanza e costituzione                 1. Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino   
  2.  Il diritto di voto 
  3.  I diritti dei lavoratori  
  4. Lo sfruttamento del lavoro minorile 

 

4 
 
 

Geografia Organismi internazionali   
 
Economia 
                

  1: Analisi delle diverse tipologie di Stati 
  2. Gli organismi internazionali                                      
  3. I settori produttivi e le regole dell’ economia. 
 

4 

Scienze  Lo sviluppo ecosostenibile 
Educazione alla salute 

La sostenibilità nei gesti quotidiani. 
 Le dipendenze. 

4 

Inglese  Languages and cultures 
 

Peace, Justice and  strong Institutions 
Gender equality 
Partnerships for the goals  
 
 

3 

Francese La dichiarazione dei diritti umani del 1789 e 
del 1948.  
 
Difesa dei diritti umani (Agenda 2030) 
 
 
Cittadinanza Europea 

Origine, ragioni, articoli principali.  (Déclaration des Droits de l'Homme et 
du Citoyen), in originale, elaborato nel corso della Rivoluzione francese. 
 
Conoscenza degli Organismi Internazionali, Sovranazionali, non 
Governativi a difesa  dei diritti. (ONU, FAO, UNESCO, ect.).  (Ob.16,17) 
 
Gli organismi   politici dell’  Unione Europea il ruolo del Parlamento 

2 



Europeo.  
Conoscenza del portfolio delle lingue europee. 
 

Tecnologia Comunicare in rete in modo sicuro Navigare lontano dai pericoli: uso consapevole dei social network 2 

Arte e Immagine Tutela e valorizzazione del patrimonio 
artistico e culturale nazionale 

Il patrimonio culturale nella Costituzione e nella legge 
Il ruolo dell'UNESCO 

3 

Musica e strumento 
musicale 

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

L’Inno Nazionale 2 

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

Fair play. Principi fondamentali nella vita e nello sport 2 

Religione L'accoglienza dello straniero. Convenzione di Ginevra, art.10 della Costituzione  2 

Totale ore annue 33 
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