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Al Personale docente di ogni ordine e grado 
Alle F.F. S.S  

Alle docenti referenti di grado  
Ai coordinatori dei Dipartimenti disciplinari 

Ai Coordinatori di classe/sezione 
Al sito web / Sezioni Avvisi – Circolari  

Agli Atti 
 

OGGETTO: Attuazione dell’insegnamento dell’Ed. Civica a.s.2020-2021 – Indicazioni operative 

Si ricorda che in data 10/12/2020 è stato pubblicato sul sito Web di Istituto tutto il materiale concernente quanto 
in oggetto. Lo stesso è  quindi disponibile per la consultazione nella sezione PROGETTI, alla voce PROGETTI DI 
ISTITUTO, sezione PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=6224  

 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=6224
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Si evidenzia che, come da indicazione del Collegio dei Docenti, nel primo anno di introduzione dell’insegnamento 
di Educazione Civica ed in vista della prosecuzione delle attività formative del personale docente, promosse dal 
ministero, la nostra scuola ha deciso di privilegiare gli aspetti metodologici e qualitativi nella prospettiva della 
semplificazione, della trasversalità e della condivisione di materiali ed esperienze tra il personale docente.   
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I documenti elaborati e presentati sono al momento cinque (5) e, a breve, saranno integrati con successivi 
allegati che esprimono la scelta dei consigli di classe e del Collegio dei Docenti, concernenti: 

- la scelta delle U.D.A. unificate per classi parallele di uno stesso grado, nel rispetto degli anni di 
transizione (classi ponte di passaggio di grado) e dei successivi periodi biennali; 

- le declinazioni dei traguardi di competenze nel I Ciclo di Istruzione, che saranno coerenti alle 
competenze specifiche delle U.D.A elaborate;  

- gli obiettivi formativi da valutare nella scuola primaria. 

In questa prima fase, allo scopo di orientare le successive scelte delle U.D.A. da parte dei consigli di 
sezione/classe, si propongo le seguenti tematiche in stretta correlazione ai goal dell’Agenda 2030 e, per la scuola 
primaria, agli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione finale che nel seguente prospetto si indicano a 
scopo esemplificativo. Nel corso dei prossimi Consigli di Classe che saranno convocati in modalità on-line a 
decorrere dal 18/01/2021 si procederà a ratificare la scelta delle UDA e dei prerequisiti (OB1 nell’esempio 
proposto in tabella) da sottoporre a valutazione collegiale ai fini della valutazione del I quadrimestre.  

Grado Sezione / 
Classe 

UDA GOAL 

INFANZIA 3,4,5 
anni 

Io, tu e gli altri 

 

PRIMARIA 1^ Io, tu e gli altri 

 

OB 1  Sviluppare la consapevolezza della propria e dell’altrui identità 

OB 2  Agire in modo rispettoso di sé e dell’altro  

OB 3   Riconoscere e valorizzare le differenze 

OB 4   Rispettare le regole condivise in classe e nella scuola 

2^ - 3^ Cibo Amico  

OB 1  Classe 3) Descrivere le proprie esperienze gustative 

Classe 4) Descrivere un esempio di catena alimentare 
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OB 2  Classe 3) Descrivere le corrette abitudini alimentari 

Classe 4) Riconoscere le corrette abitudini alimentari 

OB 3  Classe 3) Valutare le proprie abitudini alimentari 

Classe 4) Valutare le abitudini alimentari del proprio contesto familiare e 

territoriale 

OB 4   Classe 3) Individuare comportamenti alimentari corretti per la salvaguardia 

della salute. 

Classe 4) Adottare comportamenti alimentari corretti per la salvaguardia della 

salute. 

4^ - 5^ Il Futuro della Terra nelle nostre mani  

OB 1  Classe 3) Comprendere e descrivere le principali problematiche ambientali  

Classe 4) Comprendere e descrivere le diverse problematiche ambientali 

OB 2 Classe 3) Comprendere e descrivere le cause e gli effetti delle principali 

problematiche ambientali  

Classe 4) Comprendere e descrivere le cause e gli effetti delle diverse 

problematiche ambientali 

OB 3 Classe 3) Descrivere le problematiche dell’ambiente di appartenenza ed 

individuare i comportamenti da assumere per la tutela ambientale. 

Classe 4) Riconoscere le problematiche dell’ambiente di appartenenza ed 

assumere i comportamenti da assumere per la tutela ambientale. 

OB 4 Classe 3) Rispettare, conservare e cercare di migliorare l’ambiente in quanto 

patrimonio comune proponendo semplici iniziative anche con il linguaggio 

digitale 

Classe 4) Rispettare, conservare e cercare di migliorare l’ambiente in quanto 

patrimonio comune progettando semplici iniziative anche con il linguaggio 

digitale 

SECONDARIA I 
GRADO 

1^ Il Futuro della Terra nelle nostre mani 

 

2^ - 3^ Le mie abitudini, il mio benessere 
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Più in dettaglio, si precisa che sono stati predisposti i seguenti allegati: 

 IL PROGETTO GENERALE DI ISTITUTO che attua una ricognizione in merito alle disposizioni ministeriali 
riferite al I Ciclo di Istruzione e desunte dalle linee guida del MIUR decreto m_pi.AOOGABMI.Registro-
DecretiR.0000035.22-06-2020 -  Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 
3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, le Linee Guida per l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione 
civica con i seguenti allegati: 
 Allegato A: Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica;  
 Allegato B: Integrazione al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo, di cui alle Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione vigenti;  
 Allegato C: Integrazione al Profilo educativo, culturale e professionale di cui all’Allegato A al decreto 

legislativo n. 226/2005. 

 IL CURRICOLO CON INDICATORI  in bozza e declinato per conoscenze abilità e competenze, per ogni 
disciplina/ campi di esperienza per ogni grado scolastico da utilizzare per la redazione/integrazione dei piani 
annuali  e le programmazioni nonché per lo sviluppo del percorso pluridisciplinare( lo stesso curricolo potrà 
essere revisionato e/o aggiornato nel corso dell’ a.s. anche a seguito di segnalazioni e suggerimenti da parte 
dei docenti interessati). Ogni docente provvederà ad inserire nella propria programmazione disciplinare 
anche gli obiettivi e i contenuti del curricolo di Ed. Civica declinandoli per classe e grado. 

 LO SCHEMA DI PROGETTAZIONE dell’Unità Di Apprendimento (UDA)/Unità di lavoro (UDL)/ progetto 
trasversale di Ed. Civica. Il modello deve essere redatto e condiviso dal CDC, sotto la supervisione e 
l’organizzazione del coordinatore di classe che, una volta completato, provvederà ad inoltrarlo alla 
Commissione tramite i referenti di grado. La progettazione potrà avvenire anche per classi parallele, la 
redazione del modello DEVE prevedere  la scelta di una tematica comune e riconducibile ai nuclei tematici 
fondamentali indicati dal MIUR : COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà    - 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
L’Agenda 2030  - CITTADINANZA DIGITALE .  

 RUBRICA DI VALUTAZIONE strumento sperimentale per la valutazione relativa all’Ed. Civica da adottare per 
fornire le proposte utili ai fini dell’inserimento dei giudizi/valutazioni dell’insegnamento in oggetto. 

 PROPOSTE PROGETTUALI suggerimenti di tematiche e percorsi da poter utilizzare nello sviluppo 
dell’UDA/UDL/ PROGETTO trasversale. Si precisa che si tratta solo di indicazioni generiche, ogni team/ 
Consiglio di Classe/ sezione/intersezione potrà elaborare un percorso che meglio si adatti alle specifiche 
esigenze della classe, in particolar modo proprio in quelle classi dove sia necessario attuare accorgimenti 
inclusivi e strategie di coesione tra alunni. Si ricorda, tuttavia, che le tematiche scelte dovranno sempre e 
comunque fare riferimento ai nuclei tematici fondamentali indicati dal MIUR e precisati nei punti precedenti. 

Si invitano tutti i docenti a prendere visione della documentazione al fine di procedere alla stesura dei percorsi 
e all’aggiornamento dei piani di lavoro disciplinari. 
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A tal proposito e al fine di supportare i lavori dei vari consigli di intersezione, interclasse e di classe impegnati 
nei lavori di programmazione annuale coordinata e disciplinare, si riportano di seguito ulteriori indicazioni utili 
per l’attuazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica.  

 L’insegnamento, trasversale alle materie, sarà obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione, a partire dalle 
scuole dell’infanzia e avrà un proprio voto, con almeno 33 ore all’anno dedicate – il monte ore previsto 
per ogni disciplina è indicato nel curricolo e potrà essere aumentato a seconda delle esigenze connesse 
all’attuazione dell’UDA/UDL/Progetto trasversale, da svolgersi nell’ambito del monte orario 
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

 Nelle scuole del primo ciclo, ossia nelle scuole primarie e secondarie di I grado, l’insegnamento è 
affidato, in contitolarità, ai docenti di classe utilizzando le risorse dell’organico dell’autonomia. Per 
ciascuna classe, il coordinatore avrà il compito di formulare la proposta di voto, acquisendo elementi 
conoscitivi dagli altri docenti interessati dall’insegnamento. 
 

 Lo studio dell’educazione civica verterà su tre assi: la Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza 
digitale con le tematiche afferenti.  I contenuti saranno svolti nell’ordinarietà delle attività del curricolo 
e dei progetti e saranno estrapolate per i fini valutativi e per il conteggio delle ore che, si ricorda, sono 
obbligatorie. 

        Si riporta parte del comunicato del MI del 23 giugno 2020: 

La Costituzione 
Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle 
principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per 
conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino 
pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità. 

Lo sviluppo sostenibile 
Alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e 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, principi di protezione 
civile. La sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento. 

Cittadinanza digitale 
A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e 
responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo 
del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media 
e alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio. 
Nella scuola dell’infanzia, si dovrà prevedere, attraverso il gioco e le attività educative e 
didattiche, la sensibilizzazione delle bambine e dei bambini a concetti di base come la 
conoscenza e il rispetto delle differenze proprie e altrui, la consapevolezza delle affinità, il 
concetto di salute e di benessere. 
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Per informazioni è possibile contattare i docenti membri del Gruppo di lavoro / Commissione Ed. Civica: 

COLLABORATORI DELLA DS CARNEVALE GIULIA – PASSARELLI ANNA MARIA NINA 

REFERENTI DI GRADO SANTANNA EDERA BIAGINA- BRUNO FRANCESCA- 
D’ALESSANDRO SIMONETTA 

FUNZIONE STRUMENTALE SCARPELLI PATRIZIA  

ANIMATORE DIGITALE E 
COORDINATORE DI  DIPARTIMENTO 
MATEMATICA- SCIENZE- TECNOLOGIA 

PALMIERI PATRIZIA 

COORDINATORE DI DIPARTIMENTO 
STORIA – CITTADINANZA - GEOGRAFIA 

CUCUMO CARMELUCCIA  

COORDINATORE DI DIPARTIMENTO  
AMBITO LINGUISTICO 

ADAMO GIUSEPPINA 

 

 

La Funzione Strumentale  

Prof.ssa Simonetta D’Alessandro 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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