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San Cipriano d’Aversa, 27.11.2020 
Ai genitori e agli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria  

e Secondaria di I grado   
Ai docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria 

 e Secondaria di I grado 
ATTI ‐ SITO WEB  

Prot. n. 3091/2020 6.3.a. 

Oggetto: Articolazione del Percorso didattico di Educazione Civica per tutti gli ordini e gradi 

a.s. 2020/2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la  Legge  20  agosto  2019,  n.  92,  concernente  “Introduzione  dell’insegnamento  scolastico 

dell’educazione  civica”  e,  in  particolare,  l’articolo  3  che  prevede  che  con  decreto  del  Ministro 

dell’istruzione,  dell’università  e  della  ricerca  siano  definite  linee  guida  per  l’insegnamento 

dell’educazione  civica  che  individuano,  ove  non  già  previsti,  specifici  traguardi  per  lo  sviluppo  delle 

competenze  e  obiettivi  specifici  di  apprendimento,  in  coerenza  con  le  Indicazioni  nazionali  per  il 

curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni 

nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e 

professionali vigenti.  

VISTO  il  Decreto  Ministeriale  del  22  giugno  2020  contenente  le  “Linee  guida  per  l’insegnamento 

dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”.  

VISTO  il Curricolo verticale di Educazione Civica approvato con Delibera n. 43 del Collegio dei Docenti 

del 9 novembre 2020  

COMUNICA 

alle  SS.LL.  in  indirizzo  l’articolazione  del  Percorso  didattico  di  Educazione  Civica  per  tutti  gli  ordini  e 

gradi a.s. 2020‐2021, secondo il seguente prospetto: 

‐COSTITUZIONE; 

‐SVILUPPO SOSTENIBILE; 

‐CITTADINANZA DIGITALE. 

Saranno coinvolte tutte le discipline per un totale di 33 ore annuali

 



 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
“Mi prendo cura di me, degli altri e della Natura” 

 
 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

Alunni 3-4-5 anni Contenuti 

 
 

Costituzione 
-Costruire un sistema 
di regole, di 
comportamenti e di 
atteggiamenti  che 
aiutino a vivere bene 
con se stessi e con gli 
altri;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sviluppo sostenibile 
 

-Avvicinare i più 
piccoli alla realtà del 
proprio territorio. 
Saper osservare la 
realtà circostante. 
Comprendere le 
relazioni tra natura e 
attività umane. 
Accrescere il rispetto 
di sè e degli altri. 
 
 

 
 

1° Quadrimestre 
 

 Rispettare le persone, il loro 
punto di vista e saper 
interagire correttamente con i 
pari e con gli adulti. 

 Conoscere e rispettare le 
regole di un gioco. Saper 
vincere e perdere. 

 Saper ascoltare  racconti reali e 
fantastici. 

 Conoscere la propria realtà 
territoriale ed ambientale.  

 
 

2° Quadrimestre 
 

 Condividere regole di 
comportamento.  

 Riconoscere le emozioni proprie 
e altrui. 

  Comunicare in modo 
appropriato la propria affettività. 

 Relazionarsi in modo positivo 
all’interno del gruppo.  

 
 
 

1° Quadrimestre 
 

 Conoscere e rispettare 
l’ambiente dove si vive.  

 Attuare comportamenti 
corretti verso la natura.  

 Conoscere le regole e 
praticare  la raccolta 
differenziata.  

 
2° Quadrimestre 

 
 Conoscere le basi dell’igiene 

personale. 

Tre anni 

‐I simboli identitari della nazione 

italiana(bandiera, Inno); 

-Educazione al rispetto e alla tutela del 

patrimonio ambientale; 

Quattro anni  

-Educazione alla solidarietà e 

all’accoglienza;  

-Educazione ambientale, cogliere 

l’importanza del rispetto della tutela e 

della salvaguardia ambientale per il 

futuro dell’umanità;  

-Conoscenza delle principali norme alla 

base della cura e dell’igiene personale;  

Cinque anni  

-Conoscenza della propria realtà 

territoriale ed ambientale(luoghi, storie, 

tradizioni);  

-Educare al valore eonomico delle cose 

e delle risorse;  

Educare al rispetto delle regole basilari 

per la raccolta differenziata e dare il 

giusto valore al riciclo dei materiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cittadinanza 
digitale  
 
-Utilizzare con 
consapevolezza e 
responsabilità le 
tecnologie per 
interagire con altre 
persone, (compagni 
di classe , insegnanti) 
come supporto alla 
creatività e alla 
soluzione di 
problemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utilizzare gli strumenti di 
prevenzione per non 
contrarre o diffondere 
malattie. 

 Conoscere le proprietà del 
cibo e il valore di una dieta 
equilibrata.  

 
 

 
1° Quadrimestre 

 
 Utilizzare il computer e 

software didattici per attività 
e  giochi didattici.  

 Utilizzare semplici materiali 
digitali per l’apprendimento 
.  

 
2° Quadrimestre 

 
 Conoscere i rischi collegati 

ad un uso scorretto del Web.  
 Conoscere e utilizzare in 

gruppo alcune web apps 
indicate dalle insegnanti, per 
condividere giochi 
interattivi. 

 
 
 
 

 
                                            
 

 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
“IO RISPETTO, TU RISPETTI… NOI RISPETTIAMO” 

 

NUCLEI TEMATICI: 

‐COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE, CITTADINANZA DIGITALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI  Compiti di realtà 
 Analizzare le proprie capacità nella 

vita scolastica, riconoscendo i punti 
di debolezza e i punti di forza. 
Assumere comportamenti di 
autonomia, autocontrollo, fiducia in 
sé. 

 Interiorizzare la funzione della regola 

‐La Carta Costituzionale e i 
diritti dei bambini: 
- Gli enti locali; 
- Le abitudini e gli usi di 
culture diverse; 
- Il rispetto nei confronti 
degli animali;  

Realizzazione di un 
opuscolo sulla 
Costituzione Italiana con 
maggiore rilevanza 
all’art.26 sul diritto 
all’istruzione. 
 



 

nei diversi ambienti della vita 
quotidiana (scuola, cortile, strada, 
gruppi…) Conoscere e rispettare le 
regole di un gioco. 

 Praticare forme di utilizzo e 
riciclaggio dei materiali. 

 Usare in modo corretto le risorse, 
evitando sprechi d’acqua e di 
energia. 

 Conoscere le finalità delle principali 
organizzazioni internazionali e gli 
articoli delle convenzioni a tutela dei 
diritti dell’uomo. 

 Conoscere il significato dei simboli, 
degli acronimi e dei loghi delle 
organizzazioni locali, nazionali e 
internazionali. 

 Acquisire la consapevolezza di sé e 
delle proprie potenzialità. 

 Riconoscere la famiglia, la scuola, i 
gruppi dei pari come luoghi e/o 
occasioni di esperienze sociali. (ed. 
all’affettività) 

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

 Prendere coscienza dei propri diritti e 
doveri in quanto studente e cittadino. 

 Conoscere i concetti di diritto/dovere, 
libertà, responsabilità, cooperazione. 
Promuovere la gestione dei rifiuti 
urbani, in particolare la raccolta 
differenziata. (ed. all’ambiente) 

 Favorire il corretto uso delle risorse 
idriche ed energetiche. 

 (ed. all’ambiente) 
 Identificare fatti e situazioni in cui 

viene offesa la dignità della persona e 
dei popoli. 

 Organizzazioni Internazionali che si 
occupano dei diritti umani. 

 

- Il linguaggio musicale per 
vivere esperienze di 
produzione sonora di 
gruppo;  
- Rispetto delle regole 
giocando; 
- Capacità di ascolto delle 
opinioni altrui per accettare, 
rispettare, aiutare gli altri e i 
“diversi da sé”;  
- Le norme per la tutela 
dell’ambiente;  
- Il paesaggio del Regno 
Unito;  
- Educazione stradale, i 
principali segnali stradali;  
- La navigazione in rete, 
utilizzo del computer;  
- Uso di tecnologie digitali;  
-La raccolta differenziata;  
- Riciclo e riutilizzo della 
carta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizzazione di un 
Power Point (Raccolta , 
riuso e riciclo di 
materiale di vario genere 
per la salvaguardia 
dell’ambiente). 
Brochure/depliant (in 
italiano e in lingua 
straniera) 
 Decalogo di 
comportamenti utili da 
applicare sulla 
sostenibilità ambientale. 

 

ARTICOLAZIONE ORARIA 

PERIODO  SETTIMANA  MATERIE  NUMERO ORE DI 
LEZIONE 

1° 
quadrimestre 

            



 

  Dal 23 al 27 
Novembre 

Italiano ‐  Arte e 
Immagine‐ Storia 

1  +  1 +  1 

  Dal 30 novembre al 
04 Dicembre 

Italiano ‐  Geografia   1  +  1  

  Dal 07 al 11 Dicembre  Scienze  1 

  Dal 14 al 18 Dicembre  Italiano  ‐  Ed. Motoria 
‐ Religione 

1 + 1 + 1 

  Dal 11 al 15 Gennaio  Italiano ‐  Inglese ‐
Geografia 

1 + 1 + 1 

  Dal 18 al 22 Gennaio  Storia ‐ Scienze  1 + 1 

  Dal 25 al 29 Gennaio  Italiano ‐ Musica  1 + 1 

 
 

   
  N° ORE 16 

 
2° 
Quadrimestre 

 
Dal 01 al 05 Febbraio  Inglese   

 
1 

  Dal 08 al 12 Febbraio  Storia   1  

  Dal 15 al 19 Febbraio Italiano  1  

  Dal 22 al 26 Febbraio  Geografia ‐ Scienze  1 +  1 

  Dal 01 al 05 Marzo  Musica  1 

  Dal 08 al 12 Marzo  Italiano‐ Arte e 
Immagine 

1 +  1 

  Dal 15 al 19 Marzo  Storia  1  

  Dal 22 al 26 Marzo  Italiano   1 

  Dal 12 al 16 Aprile  Ed. Motoria   1  

  Dal 19 al 23 Aprile Italiano 1 

  Dal 26 al 30 Aprile  Religione  1 

  Dal 03 al 07 Maggio  Scienze   1 

  Dal 10 al 14 Maggio  Italiano  1 

  Dal 17 al 21 Maggio  Geografia  1 

  Dal 24 al 28 Maggio  Scienze  1 

     
N° ORE 17 
 
TOT. ORE n. 33 

 

 

 



 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

“Insieme per un mondo migliore” 

NUCLEI TEMATICI: 

‐COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE, CITTADINANZA DIGITALE‐ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI  COMPITI DI REALTA’ 

-Riconoscersi come persona, 
studente, cittadino; 
-Conoscere il significato di diritto e 
dovere; 
-Adottare strategie per migliorare e 
riflettere sui propri punti di forza e di 
debolezza per saperli gestire; 
-Conoscere elementi storico culturali 
ed espressivi della comunità 
nazionale ed avere consapevolezza 
di esserne parte attiva; 
-Assumere atteggiamenti 
consapevoli nella gestione del 
proprio percorso formativo; 
-Assumere e mantenere 
comportamenti che favoriscano un 
sano e corretto stile di vita;  
-Adottare strategie per migliorare e 
riflettere sui propri punti di forza e di 
debolezza per saperli gestire; 
-Conoscere i fondamentali articoli 
della Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo; 
-Conoscere elementi storico – 
culturali ed espressivi della 
Comunità Europea ed avere 
consapevolezza di esserne parte 
attiva; 
-Conoscere i principi fondamentali 
della Costituzione;  
-Riflettere sul senso di appartenenza 
alla comunità; 
-Riflettere ed impegnarsi per 
costruire una positiva immagine di 
sé; 
-Riconoscere la propria appartenenza 
nazionale all’interno 
dell’appartenenza europea e 
mondiale; 
-Individuare nella molteplicità dei 
simboli quelli relativi alla realtà 
nazionale, europea e internazionale. 

1^ scuola secondaria primo 
grado  
 
La Costituzione; 
Le ricorrenze civili e giornate 
celebrative, storia della bandiera e 
dell’Inno nazionale; 
Istituzioni nazionali e 
Internazionali;  
Educazione alla sostenibilità 
 
 
2^ scuola secondaria primo 
grado 
 
Elementi fondamentali di diritto, 
con particolare riguardo al diritto 
al lavoro e all’istruzione;  
Principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della 
diversità;  
Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e artistico.  
 
 
3^ scuola secondaria primo 
grado 
 
Dignità e diritti umani;  
L’emancipazione della donna; 
I fenomeni migratori 
Esploriamo la Costituzione: 
Ordinamento della Repubblica, il 
Governo, il Consiglio dei 
Ministri, il Parlamento.  
 Il diritto al voto, al lavoro, alla 
libertà individuale; 
Tutela e valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale; 
Educazione alla legalità 

 

 
 
 
Realizzazione di un decalogo 
illustrante le regole di 
convivenza civile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizzazione di un opuscolo in 
inglese e/o nella seconda 
lingua comunitaria illustrativo 
di un’emergenza architettonica 
e/o ambientale-paesaggistica 
circostante  
 
 
 
 
 
 
 
Realizzazione di uno 
spot/filmato/cortometraggio 
sulla sensibilizzazione ai temi 
di costituzione, tutela e 
valorizzazione dell’ambiente 



 

ARTICOLAZIONE ORARIA 

PERIODO  SETTIMANA  MATERIE  NUMERO ORE 
DI LEZIONE 

1° quadrimestre  Dal 30 novembre al 04 
Dicembre 

Lettere‐ Lingua 
Francese‐ Geografia 

1 + 1 +1 

  Dal 07 al 11 Dicembre  Matematica – 
Scienze‐Tecnologia  

1 + 1 +1 

  Dal 14 al 18 Dicembre  Lettere ‐ Arte  1 + 1 
  Dal 11 al 15 Gennaio  Ed. Fisica  1 
  Dal 18 al 22 Gennaio  Lettere – inglese  1 + 1 
  Dal 25 al 29 Gennaio  Ed. fisica ‐ Musica  1 + 1 
 

 
 
  N° ORE 13 

2° Quadrimestre  Dal 01 al 05 Febbraio Matematica ‐
Tecnologia 

1 + 1 

  Dal 08 al 12 Febbraio  lettere  1 + 1 

  Dal 15 al 19 Febbraio Lingua inglese  1 

  Dal 22 al 26 Febbraio  Arte‐ Geografia  1 + 1 

  Dal 01 al 05 Marzo  Lettere  1 

  Dal 08 al 12 Marzo  Scienze – Ed. fisica  1 + 1 

  Dal 15 al 19 Marzo  Lettere ‐ lingua 
francese 

1 + 1 

  Dal 22 al 26 Marzo  Tecnologia  1 

  Dal 12 al 16 Aprile  Geografia  1 

  Dal 19 al 23 Aprile Lingua inglese 1  

  Dal 26 al 30 Aprile  Scienze  1 

  Dal 03 al 07 Maggio  Lingua francese  1 

  Dal 10 al 14 Maggio  Tecnologia  1 

  Dal 17 al 21 Maggio  Geografia  1 

  Dal 24 al 28 Maggio  Musica  1 

  N° ORE 20 
 
 TOT.  ORE N. 33 

 

 



 

RESTITUZIONE DEL LAVORO SVOLTO  

Nel corso dell’anno scolastico, i docenti avranno cura di raccogliere i lavori svolti dai propri alunni 

inerenti gli obiettivi trattati di Ed. Civica,  per poi restituirli  alla fine dell’anno con l’allestimento di 

una mostra (virtuale/ in presenza a seconda dell’andamento dell’emergenza sanitaria).  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa  Antonietta Cerrito 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 


