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EDUCAZIONE CIVICA approvato dal C.D. del 07/09/2020
DISPOSIZIONI GENERALI
INSEGNAMENTO TRASVERSALE
“oggetto di valutazione periodica e finale, espressa in decimi e in giudizio”
DOCENTE CON COMPITI DI COORDINAMENTO
“Per ciascuna classe, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, è
individuato un docente coordinatore che ha, tra l'altro, il compito di formulare la proposta di
voto”
33 ORE PER ANNO SCOLASTICO
“da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti”
VOTO IN DECIMI/GIUDIZIO I e II QUADRIMESTRE

Il presente curricolo elaborato dai docenti di scuola primaria (incaricati dalla Dirigente Scolastica per l’a.s. 2020/2021) dell’Istituto Comprensivo
“Europa” di Barrafranca seguendo la normativa della legge del 30 agosto 2019, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo
organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno.
Riferimenti normativi: L. n°92 20 agosto 2019, Linee Guida del 22 /06/ 2020
L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili
e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto

delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza
della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità,
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.
L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell'a.s. successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel primo e nel
secondo ciclo di istruzione è attivato l'insegnamento – definito "trasversale" dell'educazione civica, e che esso è oggetto di
valutazione periodica e finale, espressa in decimi. Le istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica ne l
curricolo di istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell' ambito
del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
Le diverse tematiche che saranno trattate si riferiranno ai seguenti tre nuclei tematici:
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio.
CITTADINANZA DIGITALE, capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di
comunicazione virtuali.

SCUOLA PRIMARIA
Tutti i docenti di scuola primaria cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione Civica forniranno informazioni sulla valutazione sia al termine del
primo che del secondo quadrimestre. Pertanto i contenuti di seguito illustrati andranno distribuiti nel corso dell’anno scolastico.
Gli obiettivi e le competenze relative all’Educazione Civica, oltre ad essere riconducibili a tutti gli ambiti disciplinari, quindi trasversali, rispettano
la struttura cognitiva delle diverse fasce di età, partendo da pre-apprendimenti pertinenti che rendono possibili nuove acquisizioni.
In tal senso, i traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento rappresentano una naturale evol uzione che partendo
dalla dimensione del sé, dallo sviluppo armonico della personalità di ciascuno, approdano ad una dimensione sociale che assume valori quali il
rispetto della persona nelle molteplici diversità; il rispetto della natura nelle varie forme di eco sostenibilità; il diritto/dovere di partecipazione
confronto, in ultima analisi, con la vita, la società, la cultura.

CLASSE PRIMA
DISCIPLINA

TEMI

ARGOMENTI TRATTATI

Italiano, Arte, Musica

Conoscenza di sé e degli altri.

I miei bisogni e quelli degli altri: incarichi e ruoli nella classe e nel
gruppo.

6

Le emozioni.

6

Diversità culturali:
- Le feste: Halloween, Natale e Pasqua.

2

Regole di sicurezza: prove di evacuazione.

2

Il gioco per condividere e collaborare nelle attività in modo
costruttivo e creativo.

3

Inglese

Educazione fisica

Conoscenza di sé e degli altri.

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

ORE

Storia

Rispetto delle regole condivise.

Regole di comportamento nei diversi momenti della
giornata (ingresso/uscite, intervallo, mensa, attività in
classe e in altri laboratori).

3

Religione Cattolica

Rispetto dell’ambiente

Rispetto della natura: il Creato e il costruito.

4

Geografia

Rispetto dell’ambiente

Conoscere i diversi spazi della scuola e le loro funzioni.

2

Tecnologia
Scienze

Rispetto dell’ambiente

Regole di comportamento nei diversi ambienti scolastici.
Rispetto della natura: raccolta differenziata

3
2

Totale ore annue

33

NOTE

CLASSE SECONDA
DISCIPLINA

TEMI

ARGOMENTI TRATTATI

Italiano

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

Regole della classe.
Emozioni e sensazioni per entrare in relazione con l’altro.
Emozioni proprie, da svelare fra coetanei, per condividerle
ed autoregolarsi.
Emozioni per condividere, per riflettere, per confrontarsi,
per ascoltare, per discutere con adulti e con i pari, nel
rispetto del proprio e dell’altrui punto di vista.
La paura evocata dal ricordo o dalla fantasia
Il gioco per condividere e collaborare nelle attività, in
modo costruttivo e creativo.

3

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

Emozioni e sentimenti

2

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

4

Emozioni in musica, arte e movimento

5

Storia

Educazione al rispetto delle
regole, al rispetto di sé e degli
altri
Rispetto dell’ambiente

Causa ed effetto

3

Geografia

Rispetto dell’ambiente

Regole negli ambienti: mare, montagna e città

3

Scienze

Rispetto dell’ambiente

Rispetto degli esseri viventi

3

Tecnologia

Risparmio delle risorse

Educazione ad un uso consapevole delle risorse energetiche ed
idriche.

3

Inglese

Religione Cattolica

Arte/Musica/
Educazione fisica

Totale ore annue

ORE

7

33

NOTE

CLASSE TERZA
DISCIPLINA
Italiano

TEMA
Dignità della persona
Identità e appartenenza

Storia
Scienze

Geografia

Tecnologia

Riconoscere la necessità delle regole per
disciplinare la vita di gruppo
Salvaguardia del territorio

Educazione ambientale, sviluppo
ecosostenibile e tutela del
patrimonio ambientale
Rispetto dell’ambiente

Arte

Educare la capacità di formulare ipotesi, di
progettare, di sperimentare, di discutere e
argomentare le proprie scelte comprendendo
il punto di vista altrui.
Educazione al rispetto delle regole, al rispetto
di sé e degli altri, rispetto delle varie forme di
diversità
Rispetto dell’ambiente

Educazione fisica
Religione Cattolica

Matematica

Inglese/Musica

Totale ore annue

ARGOMENTI TRATTATI

ORE

Riconoscere le diversità come elemento positivo e di
ricchezza nel gruppo classe
Riconoscere la necessità delle regole per disciplinare la
vita di classe
Forme di aggregazione nel gruppo

3

Equilibrio degli ecosistemi (animali e piante in via
d’estinzione)

3

Conoscere e riflettere sui danni al paesaggio
prodotti dall’azione dell’uomo nel tempo

3

La raccolta differenziata

2

4
3

Raccolta e analisi di dati.
Risoluzione argomentata di situazioni problematiche.
Leggere, comprendere e spiegare grafici.

4

Emozioni e sentimenti

2

Realizzazione di semplici manufatti, anche con
materiali di riciclo.

3

Rispetto delle regole

Fair Play

3

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

I dieci comandamenti

3

33

NOTE

CLASSE QUARTA
DISCIPLINA

TEMI

ARGOMENTI TRATTATI

ORE

Italiano

Dignità della persona

Manifestare il senso dell’identità personale con la
consapevolezza delle proprie esigenze e dei propri
sentimenti controllati ed espressi in modo adeguato.

3

Storia

Identità e appartenenza

4

Geografia

Partecipazione e azione

Riconoscere e rispettare alcuni valori sanciti nella Carta
Costituzionale.
Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, per/e
la
salute propria e altrui e per il rispetto delle persone,
delle cose, dei luoghi e dell’ambiente.

Scienze

Tecnologia
Matematica

Educazione fisica

Educazione alla salute e al benessere
Rispetto dell’ambiente
Educazione alla cittadinanza digitale
Educare la capacità di formulare ipotesi, di
progettare, di sperimentare, di discutere e
argomentare le proprie scelte comprendendo
il punto di vista altrui.
Formazione di base in materia di salute e
sicurezza

Inglese

Identità e appartenenza

Religione
Cattolica
Arte/musica

Identità e appartenenza

Totale ore annue

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del
patrimonio culturale e dei beni pubblici

Seguire le regole di comportamento e assumersi
responsabilità.
L'acqua e l'aria.

2

2
2

Educazione alimentare.
Internet e utilizzo consapevole
Raccolta e analisi di dati.
Risoluzione argomentata di situazioni problematiche.
Leggere, comprendere e spiegare grafici.

2
2
4

Norme e procedure di sicurezza.

2

Seguire le regole di comportamento ed assumersi
responsabilità.
Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare
gli aspetti peculiari

2
3

Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare
gli aspetti peculiari
Elementi di particolare valore ambientale e culturale da
tutelare e valorizzare.

2
3
33

NOTE

CLASSE QUINTA
DISCIPLINA

TEMI

ARGOMENTI TRATTATI

Storia

Istituzioni nazionali e internazionali

Istituzioni dello Stato italiano
Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi
internazionali
Costituzione

3

Ricorrenze significative

3

Diritti umani, diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

3

Conoscere le associazioni di volontariato e la loro funzione

1

Italiano

Scienze

Inglese/Musica/
Religione Cattolica
Geografia

Istituzioni nazionali e internazionali

Educazione al volontariato e alla
cittadinanza
attiva
Rispetto dell’ambiente
Identità e appartenenza
Educazione ambientale, sviluppo
ecosostenibile e tutela del patrimonio
ambientale

ORE

3

Energia rinnovabile
2
Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare gli
aspetti peculiari
Parchi Locali, Regionali, Nazionali
Istituzioni dello Stato italiano
Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi
internazionali
Attività legate alla tematica del Cyberbullismo.

3
3

Tecnologia

Educazione alla cittadinanza digitale

Matematica

Educare la capacità di formulare ipotesi, di
progettare, di sperimentare, di discutere e
argomentare le proprie scelte
comprendendo il punto di vista altrui.
Educazione al rispetto e alla valorizzazione
del patrimonio culturale e dei beni pubblici

Raccolta e analisi di dati.
Risoluzione argomentata di situazioni problematiche.
Leggere, comprendere e spiegare grafici.

4

Realizzazione di elaborati artistici relativi al patrimonio
culturale.

3

Formazione di base in materia di salute e
sicurezza

Norme e procedure di sicurezza

3

Arte
Educazione fisica
Totale ore annue

NOTE

2

3

1 ora a disciplina

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.
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.

