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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA  

 

Il Curricolo di Educazione civica della classe VAS mira ad approfondire la conoscenza della Costituzione italiana, 

che permette non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia ma anche di fornire 

una “mappa dei valori” indispensabili per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli, nel rispetto delle regole 

comuni; l’esercizio della cittadinanza attiva  sarà valorizzato e potenziato a partire dai singoli apprendimenti 

disciplinari, inseriti in un’ottica di insegnamento trasversale e multidisciplinare. L’analisi e l’approfondimento 

della Costituzione italiana non può prescindere dalla ricostruzione storica delle fasi del processo costituente e 

non può non tenere conto dell’inserimento della Nazione italiana in una prospettiva europea. Pertanto, a 

partire dalla storia della Costituzione si passerà all’analisi delle Istituzioni europee, dell’ONU e del suo 

antecedente storico, la Società delle Nazioni (Asse fondamentale: Costituzione) 

L’asse fondamentale “Sviluppo sostenibile”, verrà affrontato attraverso una formazione di base in materia di 

protezione civile, al fine di far acquisire agli alunni le conoscenze e competenze relative alle norme di 

prevenzione e di primo soccorso e promuovere l’adozione di comportamenti più adeguati alla tutela della 

sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive. 

Imprescindibile, infine, il riferimento al terzo asse fondamentale “Cittadinanza digitale”, che sarà affrontato 

attraverso l’analisi dell’utilizzo delle fonti digitali e l’uso consapevole delle tecnologie, al fine di far acquisire 

agli alunni le competenze relative alla valutazione critica e consapevole di un documento e all’attendibilità 

delle fonti. 

LE TEMATICHE 

 

1. Costituzione: conoscenza, riflessione sui significati, pratica quotidiana del dettato costituzionale. Collegati 

alla Costituzione sono i temi relativi a: 

 

a) conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie locali 

e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico 

dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite; 

 

 

2. Sviluppo sostenibile: elaborazione di progetti e percorsi di istituto coerenti con l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile approvata nel settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con le 

conclusioni del Consiglio Europeo per gli Affari Generali, unitamente al Documento “Sesto scenario: 

un’Europa sostenibile per i suoi cittadini”, con le tematiche relative a: 

 

a)  tutela dell’ambiente, il rispetto i beni comuni, la protezione civile.  

3. Cittadinanza Digitale: la cittadinanza digitale sarà sviluppata con gradualità e tenendo conto dell’età degli 

studenti, con le tematiche relative a: 

 

a) rischi e insidie dell’ambiente digitale 

b) educazione al digitale (media literary). 
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Unità di 

apprendimento 

Discipline coinvolte 

 

Durata Assi fondamentali Agenda 2030 

La Carta costituzionale, 
le istituzioni europee, 
l’ONU 

Storia 

Inglese 

Italiano 

Religione 

10 ore Costituzione: art 11, 
art 12 

Ob. 17 

Collaborazioni 
globali per lo 
sviluppo sostenibile 

La valutazione e la 
prevenzione del rischio 
sismico e idrogeologico. 
Il sistema della 
protezione civile e la 
protezione del 
patrimonio artistico 

Scienze 

Storia dell’arte 

Fisica 

 

11 ore Costituzione: art 9 Ob. 15 

Sviluppo sostenibile 
degli ecosistemi 
terrestri 

 

Utilizzo delle fonti digitali 
e uso consapevole delle 
tecnologie 

Italiano 

Matematica 

Inglese 

Storia 

Scienze motorie 

12 ore Cittadinanza digitale Ob. 9 

Innovazione 
tecnologica 
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PROGETTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE - SCHEMA ORARIO 

Periodo didattico: primo/secondo quadrimestre

Discipline e 
Docenti 
coinvolti 

Ore 
assegnate 
totali 

Disciplina Ore Unità di apprendimento/tematica 

Storia 

Inglese 

Italiano 

Religione 

10 ore Storia 3  La Carta costituzionale, le istituzioni europee, 
l’ONU 

Inglese 3 

Italiano  2 

Religione 2 

Scienze 

Storia dell’arte 

Fisica 

 

11 ore Scienze 4 La valutazione e la prevenzione del rischio sismico 
e idrogeologico. Il sistema della protezione civile e 
la protezione del patrimonio artistico Storia 

dell’arte 
3 

Fisica 4 

Italiano 

Matematica 

Inglese 

Storia 

Scienze motorie 

12 ore Italiano 2 Utilizzo delle fonti digitali e uso consapevole delle 
tecnologie 

Storia 2 

Matematica  3 

Inglese 2 

Scienze 
motorie 

3 

TOTALE ORE 33 ore 

Primo 
quadrimestre 

La Carta costituzionale, le istituzioni europee, l’ONU (Storia, Inglese, Italiano, Religione) 

Utilizzo delle fonti digitali e uso consapevole delle tecnologie (Matematica) 

TOTALE 13 ORE 

Secondo 
quadrimestre 

Utilizzo delle fonti digitali e uso consapevole delle tecnologie (Italiano, Storia, 
Inglese, Scienze Motorie) 

La valutazione e la prevenzione del rischio sismico e idrogeologico. Il sistema della 
protezione civile e la protezione del patrimonio artistico (Scienze, Storia dell’Arte, Fisica) 

TOTALE 20 ORE 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A. S. 2020 – 2023 

LIVELLO DI COMPETENZA  IN FASE DI ACQUISIZIONE  DI BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  

  CRITERI 4 

INSUFFICIENTE 

5 

MEDIOCRE 

6 

SUFFICIENTE 

7 

DISCRETO 

8 

BUONO 

9 

DISTINTO 

10 

OTTIMO 

 

Conoscere i principi su cui si fonda la 

convivenza: ad esempio, regola, 

norma, patto, condivisione, diritto, 

dovere, negoziazione, votazione, 

rappresentanza 

 

Conoscere gli articoli della 

Costituzione e i principi generali delle 

leggi e delle carte internazionali 

proposti durante il lavoro. 

 

Conoscere le organizzazioni e i sistemi 

sociali, amministrativi, politici 

studiati, loro organi, ruoli e funzioni, a 

livello locale, nazionale, 

internazionale. 

 

Conoscere i principi cardine 

dell’educazione ambientale, della 

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 e la sostenibilità.  

 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

episodiche, 

frammentarie non 

consolidate, 

recuperabili con 

difficoltà, con l’aiuto 

e il costante stimolo 

del docente 

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono minime, 

organizzabili e 

recuperabili con 

l’aiuto del 

docente  

  

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono essenziali, 

organizzabili e 

recuperabili con 

qualche aiuto 

del docente o 

dei compagni

  

Le conoscenze sui temi 

proposti sono 

consolidate in maniera 

più che sufficiente, 

organizzate e 

recuperabili con il 

supporto di mappe o 

schemi forniti dal 

docente  

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono consolidate 

e organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle in 

modo autonomo 

e utilizzarle nel 

lavoro.  

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono esaurienti, 

consolidate e 

bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle, 

metterle in 

relazione in 

modo  

autonomo e 

utilizzarle nel 

lavoro.  

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

complete, 

consolidate, 

bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle e 

metterle in 

relazione in 

modo 

autonomo, 

riferirle anche 

servendosi di 

diagrammi, 

mappe, schemi 

e utilizzarle nel 

lavoro anche in 

contesti nuovi. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A. S. 2020 – 2023 

LIVELLO DI COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

CRITERI 4 

INSUFFICIENTE 

5 

MEDIOCRE 

6 

SUFFICIENTE 

7 

DISCRETO 

8 

BUONO 

9 

DISTINTO 

10 

OTTIMO 

 

Individuare e saper riferire gli 

aspetti connessi alla cittadinanza 

negli argomenti studiati nelle 

diverse discipline. 

Applicare, nelle condotte 

quotidiane, i principi di sicurezza, 

sostenibilità, buona tecnica, 

salute, appresi nelle discipline. 

Saper riferire e riconoscere a 

partire dalla propria esperienza 

fino alla cronaca e ai temi di 

studio, i diritti e i doveri delle 

persone; collegarli alla previsione 

delle Costituzioni, delle Carte 

internazionali, delle leggi. 

L’alunno mette in 

atto solo in 

modo sporadico, 

con l’aiuto, lo 

stimolo e il 

supporto di 

insegnanti e 

compagni le 

abilità connesse 

ai temi trattati. 

L’alunno mette 

in atto le abilità 

connesse ai 

temi trattati 

solo grazie alla 

propria 

esperienza 

diretta e con il 

supporto e lo 

stimolo del 

docente e dei 

compagni. 

L’alunno mette 

in atto le abilità 

connesse ai 

temi trattati nei 

casi più 

semplici e/o 

vicini alla 

propria diretta 

esperienza, 

altrimenti con 

l’aiuto del 

docente.

  

L’alunno mette in 

atto in 

autonomia  

le abilità 

connesse ai temi 

trattati nei 

contesti più noti 

e vicini 

all’esperienza 

diretta. Con il 

supporto del 

docente, collega 

le esperienze ai 

testi studiati e ad 

altri contesti.  

L’alunno mette in 

atto in 

autonomia  

le abilità 

connesse ai temi 

trattati e sa 

collegare le 

conoscenze alle 

esperienze 

vissute, a quanto 

studiato e ai testi 

analizzati, con 

buona 

pertinenza.  

L’alunno mette in 

atto in autonomia 

le abilità connesse 

ai temi trattati e sa 

collegare le  

conoscenze alle  

esperienze vissute, 

a quanto studiato e 

ai testi analizzati, 

con buona 

pertinenza e 

completezza e 

apportando 

contributi personali 

e originali.  

L’alunno mette in atto in 

autonomia le abilità 

connesse ai temi trattati; 

collega le conoscenze tra 

loro, ne rileva i nessi e le 

rapporta a quanto studiato e 

alle esperienze concrete con 

pertinenza e completezza. 

Generalizza le abilità a 

contesti nuovi. Porta 

contributi personali e 

originali, utili anche a 

migliorare le procedure, che 

é in grado di adattare al 

variare delle situazioni.  

A
B
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A. S. 2020 – 2023 

LIVELLO DI COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

CRITERI 4 

INSUFFICIENTE 

5 

MEDIOCRE 

6 

SUFFICIENTE 

7 

DISCRETO 

8 

BUONO 

9 

DISTINTO 

10 

OTTIMO 

 

Adottare comportamenti 

coerenti  con i doveri previsti 

dai propri ruoli e compiti. 

Partecipare attivamente, con 

atteggiamento collaborativo e 

democratico, alla vita della 

scuola e della comunità. 

Assumere comportamenti nel 

rispetto delle diversità 

personali, culturali, di genere; 

mantenere comportamenti e 

stili di vita rispettosi della 

sostenibilità, della salvaguardia 

delle risorse naturali,

 dei beni comuni, 

della salute, del benessere e 

della sicurezza propri e altrui. 

Esercitare pensiero critico 

nell’accesso alle informazioni e 

nelle situazioni quotidiane; 

rispettare la riservatezza e 

l’integrità propria e degli altri, 

affrontare con razionalità il 

pregiudizio. 

Collaborare ed interagire 

positivamente con gli altri, 

mostrando capacità di 

negoziazione e di 

compromesso per il 

raggiungimento di obiettivi 

coerenti con il bene comune. 

L’alunno adotta in 

modo sporadico 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti

 con 

l’educazione civica e ha 

bisogno di costanti

 richiami e 

sollecitazioni degli 

adulti. 

L’alunno non sempre 

adotta comportamenti 

e atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica. 

Acquisisce 

consapevolezza della 

distanza tra i propri 

atteggiamenti e 

comportamenti e quelli 

civicamente auspicati, 

con la sollecitazione 

degli adulti. 

L’alunno generalmente 

adotta comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e rivela 

consapevolezza e capacità 

di riflessione in materia, 

con lo stimolo degli adulti. 

Porta a termine consegne e 

responsabilità affidate, con 

il supporto degli adulti. 

L’alunno  

generalmente 

adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica 

in autonomia e 

mostra di averne 

una sufficiente 

consapevolezza  

attraverso le 

riflessioni 

personali. Assume 

le responsabilità 

che gli vengono 

affidate, che onora 

con la supervisione 

degli adulti o il 

contributo dei 

compagni. 

L’alunno adotta 

solitamente,  

dentro e fuori di 

scuola, comportamenti 

e atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica e 

mostra di averne 

buona consapevolezza 

che rivela nelle 

riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e nelle 

discussioni. Assume

 con scrupolo

  le 

responsabilità che gli 

vengono affidate. 

L’alunno adotta 

regolarmente, dentro e

 fuori di 

scuola, comportamenti 

e atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica e 

mostra di averne 

completa 

consapevolezza, che 

rivela nelle riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e nelle 

discussioni. Mostra

 capacità di 

rielaborazione delle 

questioni e di 

generalizzazione delle 

condotte in contesti

 noti. Si 

assume responsabilità 

nel lavoro e verso il 

gruppo. 

L’alunno adotta 

sempre, dentro e fuori

 di scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti

 con 

l’educazione civica e 

mostra di averne 

completa 

consapevolezza, che 

rivela nelle riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e nelle 

discussioni. Mostra 

capacità di 

rielaborazione delle 

questioni e di 

generalizzazione delle 

condotte in contesti

 diversi e 

nuovi. Porta contributi 

personali e originali, 

proposte di 

miglioramento, si 

assume responsabilità 

verso il lavoro, le altre 

persone, la comunità 

ed esercita una 

influenza positiva sul 

gruppo. 
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