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CURRICULUM TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Introduzione 
La Legge, ponendo a fondamento dell‟educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come 

norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali 

e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all‟organizzazione po-

litica, economica e sociale del Paese. Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019 l‟insegnamento di Educazione civica avrà, 

dal questo anno scolastico 2020-2021, un proprio voto (o giudizio per l‟Infanzia e la Primaria), con almeno 33 ore all‟anno dedi-

cate (da suddividere tra tutte o parte di esse, materie dell‟ordine di riferimento). Tre gli assi attorno a cui ruoterà l‟Educazione 

civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. 

La Costituzione 

Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazio-

nali. 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. 
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Cittadinanza digitale 

A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comuni-
cazione 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. 

Riferimenti legislativi 

LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica  

DM 22 giugno 2020, n. 35 - Linee guida per l‟insegnamento dell‟educazione civica (ai sensi dell‟articolo 3 della legge 20 agosto 
2019, n. 92)  

Nota DGPER 19479 del 16 luglio 2020 - Piano formazione docenti per l‟educazione civica di cui alla legge 92/2019 

La prospettiva trasversale dell’insegnamento di educazione civica  
L‟educazione civica supera i canoni di una tradizionale disciplina. Il Collegio dei Docenti provvede nell‟esercizio dell‟autonomia di 

sperimentazione di cui all‟art. 6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimen-

to/risultati di apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l‟educazione civica utiliz-

zando per la loro attuazione l‟organico dell‟autonomia.  

La contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento delle attività  
La Legge prevede che all‟insegnamento dell‟educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. 

Esse sono svolte da più docenti della classe. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a do-
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centi di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell‟autonomia. Tra essi è in-

dividuato un coordinatore, che svolge i compiti di cui all‟art. 2, comma 6 della Legge. 

Il coordinatore sarà, nel nostro istituto, il docente che si occupa dell‟insegnamento di storia e cittadinanza nella scuola Primaria, 

ed il Coordinatore di classe, nella scuola Secondaria di primo grado.  

 

La valutazione  
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste 

dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo.  

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF sono integrati in modo da 

ricomprendere anche la valutazione dell‟insegnamento dell‟educazione civica 

L‟insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l‟attribuzione di un voto in decimi nella scuola secon-

daria di primo grado, ed un giudizio nella scuola primaria. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce 

dai docenti del team o del consiglio gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della par-

tecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell‟offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente propone il 

voto in decimi da assegnare all‟insegnamento di ed. civica. Tutti i docenti potranno consultare le griglie di valutazione per com-

petenze appositamente elaborate.  

La scuola dell’infanzia  

Un‟attenzione particolare merita l‟introduzione dell‟educazione civica nella scuola dell‟infanzia. Attraverso la mediazione del gio-

co, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l‟ambiente natu-

rale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i 

beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo all‟apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializza-
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zione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi 

connessi all‟utilizzo, con l‟opportuna progressione in ragione dell‟età e dell‟esperienza. 

Organizzazione  
Monte ore di 33 annue, all‟interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di studi (anche attraverso utilizzo 

quota autonomia) 

Il curricolo realizzato ha individuato le competenze, le attività, le tematiche e gli obiettivi, in modo da sviluppare un percorso 

assolutamente interdisciplinare, aperto al territorio ed alle associazioni (Protezione civile, Polizia municipale, associazioni di vo-

lontariato ecc.), spesso affrontato attraverso progetti tematici specifici ed attento alla trasversalità tra le discipline e loro inter-

connessione, come educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle pro-

duzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; l‟Agenda 2030 (interconnessione con scienze naturali e geografia) educa-

zione alla legalità e al contrasto delle mafie; educazione alla salute e al benessere (scienze naturali e motorie)  

Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l‟opportuno lavoro preparatorio di équipe nei 

consigli.  
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Competenze Chiave Europee e Traguardi 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI 

COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIO-
NALE   

 

INFANZIA 
 Sa chiedere aiuto/esprime i propri bisogni. 

PRIMARIA 
Esprime riflessioni sulla base delle esperienze personali. 

Esprime il proprio punto di vista. 

Esprime le proprie conoscenze. 

SECONDARIA 
Esprime il proprio punto di vista. 

Esprime le proprie conoscenze e riflessioni. 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE  

 

INFANZIA 
Ha un corretto rapporto con la propria corporeità. 

Manifesta e controlla le proprie emozioni.  

Scopre il gioco come momento di interscambio tra pari. 

PRIMARIA 

Comprende il proprio ruolo/assume incarichi. 
Organizza i propri impegni scolastici. 
SECONDARIA 

E‟ consapevole del proprio ruolo all‟interno della comunità.  
Collabora alle attività scolastiche e porta il suo contributo ai progetti. 
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COMPETENZA IMPRENDITORIALE   

 

INFANZIA 
Partecipa al gioco ed alle attività di gruppo in modo attivo. 
PRIMARIA 

Partecipa alle attività di gruppo in modo attivo. 
SECONDARIA 

Partecipa alle attività di gruppo in modo attivo. 
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADI-
NANZA   

 

INFANZIA 

Si predispone alla convivenza e all‟accoglienza.   

Ascolta le opinioni, anche se diverse, degli altri.  

Partecipa a progetti educativi improntati al rispetto dei regolamenti.    

PRIMARIA 

Conosce e rispetta le regole della comunità. 
Partecipa a progetti educativi improntati al rispetto dei regolamenti. 
SECONDARIA 

Rispetta sé stesso, gli altri e l‟ambiente. 
Conosce e rispetta le regole della comunità. 

Rispetta le idee altrui. 

COMPETENZA DIGITALE  
 

INFANZIA 

Sperimenta le tecnologie digitali a scopo ludico e/o di apprendimento indiretto. 

PRIMARIA 

Riconosce e usa le tecnologie digitali più semplici. 

SECONDARIA 

Utilizza le tecnologie multimediali per produrre testi/ipertesti coerenti  e per ricerca-

re informazioni. 
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CAPACITA‟ DI IMPARARE AD IMPARARE   INFANZIA 

Sviluppa atteggiamenti di stima di sé e fiducia nelle proprie capacità.   

Decifra il proprio vissuto. 

PRIMARIA 

Sviluppa consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità. 

Prende decisioni. 

SECONDARIA 

Conosce i propri punti di forza e le proprie criticità. 

Compie scelte consapevoli.   

Si orienta rispetto al proprio percorso scolastico e formativo. 

COMPETENZE BASE DI SCIENZE, MATE-

MATICA, TECNOLOGIA, GEOGRAFIA 

INFANZIA 

Sviluppa il rispetto verso l‟ambiente e il territorio.  

PRIMARIA 

Inizia a confrontarsi con culture diverse.  

Rispetta l‟ambiente e il territorio. 

SECONDARIA 

Acquisisce comportamenti responsabili nei confronti delle differenze socio-culturali. 
Acquisisce comportamenti responsabili nei confronti dell‟ambiente e del patrimonio 

culturale.  
Partecipa a progetti educativi che coinvolgono comunità più ampie (scambi culturali 

con l‟estero, progetti specifici, ecc.). 

Acquisisce consapevolezza del benessere psicofisico proprio ed altrui. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER COMPETENZE- SCUOLA PRIMARIA 

Competenza 

chiave 

Traguardi LIVELLO INIZIA-

LE (4,5) 

LIVELLO BASE (6) LIVELLO INTERME-

DIO (7,8) 

LIVELLO AVANZATO 

(9,10) 

COMUNICAZIONE 
ALFABETICA FUN-
ZIONALE   

 

Esprime riflessioni 

sulla base delle espe-

rienze personali 

Esprime il proprio 

punto di vista 

Esprime le proprie 

conoscenze 

In modo semplice 

se guidato 

In modo sintetico In modo chiaro e cor-

retto 

In modo personale 

COMPETENZA PER-

SONALE, SOCIALE  

 

Comprende il proprio 

ruolo/assume incari-

chi. 

Organizza i propri 

impegni scolastici 

In modo passivo, 

necessita di essere 

guidato e stimolato 

Partecipa in modo 

non sempre costante 

e non è sempre or-

ganizzato 

Partecipa in modo co-

stante e si organizza 

Partecipa in modo at-

tivo, è autonomo 

COMPETENZA IM-

PRENDITORIALE   

 

Partecipa alle attività 

di gruppo 

In modo passivo, 

necessita di essere 

guidato e stimolato 

In modo non sempre 

costante 

In modo costante In modo attivo 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI CIT-
TADINANZA   

 

Conosce e rispetta le 

regole della comunità 

Partecipa a progetti 

educativi improntati 

al rispetto dei rego-

lamenti 

Spesso non è con-

sapevole delle re-

gole e necessita di 

una guida per ri-

spettarle 

Non sempre conosce 

e segue le regole 

E‟ partecipe e rispet-

toso delle regole 

E‟ partecipe, rispetta 

le regole e collabora 

attivamente 
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COMPETENZA DI-

GITALE  
 

Riconosce e usa le 

tecnologie digitali più 

semplici  

Con difficoltà, ne-

cessita di una guida 

Per realizzare sem-

plici elaborati 

In modo efficace In modo efficace e 

creativo 

CAPACITA‟ DI IM-

PARARE AD IMPA-

RARE   

Sviluppa consapevo-

lezza di sé e delle 

proprie potenzialità 

Prende decisioni 

Va guidato a pren-

dere più consape-

volezza di sé e ad 

effettuare le proprie 

scelte 

Ha una iniziale con-

sapevolezza di sé e 

delle proprie poten-

zialità 

E‟ consapevole di sé E‟ consapevole di sé e 

delle proprie scelte, 

che assume in auto-

nomia 

COMPETENZE BASE 

DI SCIENZE, MA-

TEMATICA, TECNO-

LOGIA, GEOGRAFIA 

Inizia a confrontarsi 

con culture diverse 

Rispetta l‟ambiente e 

il territorio 

Ha scarsa consape-

volezza delle pro-

blematiche ambien-

tali e delle diversità 

culturali 

Ha una consapevo-

lezza generica delle 

problematiche am-

bientali e delle diver-

sità culturali 

Conosce e rispetta le 

culture diverse e 

l‟ambiente 

Collabora attivamente 

alla difesa 

dell‟ambiente e delle 

diversità culturali 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER COMPETENZE- SCUOLA SECONDARIA 

Competenza 

chiave 

Traguardi LIVELLO INIZIA-

LE (4,5) 

LIVELLO BASE (6) LIVELLO INTERME-

DIO (7,8) 

LIVELLO AVANZA-

TO(9,10) 

COMUNICAZIONE 
ALFABETICA FUN-
ZIONALE   

 

Esprime il proprio 

punto di vista 

Esprime le proprie 

conoscenze e rifles-

sioni 

In modo semplice 

se guidato 

In modo sintetico In modo chiaro e cor-

retto 

In modo personale e 

profondo 

COMPETENZA PER-

SONALE, SOCIALE  

 

E‟ consapevole del 

proprio ruolo 

all‟interno della co-

munità  

Collabora alle attività 

Va guidato ad as-

sumere consapevo-

lezza del proprio 

ruolo nella comuni-

tà 

E‟ abbastanza consa-

pevole del proprio 

ruolo e responsabile 

E‟ responsabile e co-

sciente delle regole 

sociali 

E‟ responsabile, col-

laborativo, attivo 
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scolastiche e porta il 

suo contributo ai 

progetti 

COMPETENZA IM-

PRENDITORIALE   

 

Partecipa alle attività 

di gruppo 

 

In modo passivo, 

necessita di essere 

guidato e stimolato 

In modo non sempre 

costante 

In modo costante In modo attivo 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI CIT-
TADINANZA   

 

Rispetta sé stesso, 

gli altri e l‟ambiente 

Conosce e rispetta le 

regole della comunità 

Rispetta le idee altrui 

Spesso non è con-

sapevole delle rego-

le e necessita di 

una guida per ri-

spettarle 

Non sempre conosce 

e segue le regole 

E‟ partecipe e rispetto-

so delle regole 

E‟ partecipe, rispetta 

le regole e collabora 

attivamente 

COMPETENZA DI-

GITALE  
 

Utilizza le tecnologie 

multimediali per pro-

durre testi/ipertesti 

coerenti  e per 

ricercare informazioni 

  

Con difficoltà, ne-

cessita di una guida 

Per realizzare sempli-

ci elaborati e ricerca-

re informazioni 

In modo efficace, per 

produrre elaborati e 

ricercare informazioni 

complete ed esaustive 

In modo efficace e 

creativo, per produr-

re elaborati anche 

complessi e ricercare 

informazioni in modo 

critico 

 CAPACITA‟ DI IM-

PARARE AD IMPA-

RARE   

Conosce i propri pun-

ti di forza e le proprie 

criticità. 

Compie scelte consa-

pevoli   

Si orienta rispetto al 

proprio percorso sco-

lastico e formativo 

Va guidato a pren-

dere più consapevo-

lezza di sé e ad ef-

fettuare le proprie 

scelte 

Ha una iniziale con-

sapevolezza di sé e 

delle proprie poten-

zialità 

E‟ consapevole di sé E‟ consapevole di sé 

e delle proprie scelte, 

che assume in auto-

nomia 

COMPETENZE BASE 

DI SCIENZE, MA-

TEMATICA, TECNO-

Acquisisce compor-

tamenti responsabili 

nei confronti delle 

Ha scarsa consape-

volezza delle pro-

blematiche ambien-

Ha una consapevo-

lezza generica delle 

problematiche am-

Conosce e rispetta le 

culture diverse e 

l‟ambiente 

Collabora attivamen-

te alla difesa 

dell‟ambiente e delle 
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LOGIA, GEOGRAFIA differenze socio-

culturali  

Acquisisce compor-

tamenti responsabili 

nei confronti 

dell‟ambiente e del 

patrimonio culturale   

Partecipa a progetti 

educativi che coin-

volgono comunità più 

ampie (scambi cultu-

rali con l‟estero, pro-

getti specifici, ecc.)  

Acquisisce consape-

volezza del benesse-

re psicofisico proprio 

ed altrui 

tali e delle diversità 

culturali 

bientali e delle diver-

sità culturali 

diversità culturali 
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Tematiche: 

A) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e 

dell'inno nazionale; 

B) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

C) educazione alla cittadinanza digitale; 

D) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo a diritto del lavoro; 

E) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e agroalimentari; 

F) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

G) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

H) formazione di base in materia di protezione civile; 

I) promozione di educazione stradale, educazione alla salute e al benessere, educazione al volontariato e alla cittadinanza 

attiva. 
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                            CURRICULUM EDUCAZIONE CIVICA CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 
Nucleo 

tematico 

Tematica Attività Obiettivi Docente Ore 

 

A/D Approccio agli 

organismi che 

regolano la 

vita 

comunitaria e 

alla 

costituzione 

Partecipazione al 

progetto d‟istituto: 

Giornata dei diritti 

dell‟infanzia e 

dell‟adolescenza. 

Lezioni frontali su: 

Concetto di diritto e di 

dovere 

Regole di convivenza a 

scuola e in classe 

Il regolamento di 

istituto 

 Comprendere il concetto di 

diritto e di dovere. 

 Conoscere i principi 

fondamentali della 

Dichiarazione Universale 

dei Diritti dell‟Infanzia e 

dell‟Adolescenza. 

 Conoscere e rispettare il 

Regolamento d‟Istituto e il 

Patto di Corresponsabilità 

 

interdisciplinare 8 
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B/E Approccio 

all‟agenda 

30: 

educazione 

alla 

sostenibilità 

ambientale 

Lezioni frontali su: 

Corretta differenziazione 

dei rifiuti 

Recuperare e riciclare 

Comportamenti corretti 

per rispettare 

l‟ambiente, prendersene 

cura e conservarlo. 

Con uscite didattiche sul 

territorio (parchi e 

boschi) e partecipazione 

ad attività proposte 

dagli enti del 

territorio(premio Carini, 

incontri con Ripa) 

 Comprendere la necessità 

di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell‟ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole 

delle risorse. 

 Promuovere il rispetto 

verso gli altri, l‟ambiente e 

la natura e saper 

riconoscere gli effetti del 

degrado e dell‟incuria 

interdisciplinare 8 

F Approccio al 

principio di 

legalità 

Lezione frontale su: 

regole di convivenza 

della classe e della 

 Comprendere il principio di 

legalità e di solidarietà 

dell‟azione individuale e 

sociale a partire dal 

interdisciplinare 6 
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scuola; il regolamento 

di istituto; prime regole 

di cittadinanza attiva; 

Partecipazione ai 

progetti di istituto: 

settimana della 

gentilezza; giornata dei 

diritti dell‟infanzia e 

dell‟adolescenza; 

settimana contro il 

razzismo 

contesto quotidiano 

G Approccio alla 

valorizzazione 

del 

patrimonio e 

dei beni 

pubblici 

Uscite didattiche sul 

territorio: 

Visite alla biblioteca; 

Visita al castello; visite 

a Parchi e boschi; 

mostra mercato del 

libro; visita al museo 

Mumac 

 Rispettare l‟ambiente, 

curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il 

principio di 

responsabilità. 

 Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici 

interdisciplinare 6 
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I educazione 

alla 

sicurezza, 

alla salute e 

al benessere, 

educazione al 

volontariato e 

alla 

cittadinanza 

attiva 

Partecipazione ai 

progetti d‟istituto: 

Prove di evacuazione; 

Progetto: ”Un pensiero 

per la sicurezza”; 

collaborazioni con 

associazioni di 

volontariato del 

territorio (premio Carini, 

progetti di solidarietà); 

progetto frutta e latte 

nelle scuole, educazione 

alimentare; educazione 

stradale 

 Adottare i comportamenti 

più adeguati alla 

sicurezza e al benessere 

propri, degli altri e 

dell‟ambiente in cui si 

vive. 

 essere consapevole che i 

principi di solidarietà, 

uguaglianza, e rispetto 

delle diversità sono i 

pilastri che sorreggono la 

convivenza civile e 

favoriscono la costruzione 

di un futuro equo e 

sostenibile 

 

interdisciplinare 5 
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CURRICULUM EDUCAZIONE CIVICA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 
 

Nucleo 
tematico 

Tematica Attività Obiettivi Docente Ore 
 

A Approccio alla 
Costituzione 

Giornata dei diritti 
dell‟infanzia 
 

Concetto di diritto e di 
dovere 

 Comprendere il concetto di diritto 
e di dovere 

 

 Conoscere e rispettare il 
Regolamento di Istituto e il Patto 

di Corresponsabilità 
 

 

interdisciplinare 4 

C Uso adeguato 
delle tecnologie 

Laboratori di informatica 
e/o aula 

 Essere in grado di distinguere i 
diversi device e di utilizzarli 

correttamente 
 

 Essere in grado di utilizzare 
semplici materiali digitali utili 
all‟apprendimento 

 
 

tecnologia 6 
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E Educazione 
ambientale 

Lezioni frontali curriculari 
 

Corretta differenziazione 
dei rifiuti 

 
Uscite didattiche sul 
territorio 

 Comprendere la necessità di 
rispettare e di utilizzare 

consapevolmente le risorse 
 

 Promuovere il rispetto verso gli 
altri, l‟ambiente e la natura e saper 
riconoscere gli effetti del degrado e 

dell‟incuria 
 

 
 

Geografia 
Immagine 

Tecnologia 
interdisciplinare 

6 

F Il principio di 
legalità 

Lezioni frontali curriculari  Comprendere e perseguire con 
ogni mezzo e in ogni contesto il 
principio di legalità e di solidarietà 

dell‟azione individuale e sociale 
 

interdisciplinare 4 

G Valorizzazione 
del patrimonio e 

dei beni pubblici 

Lezioni frontali curriculari 
 

Uscite didattiche sul 
territorio 

 Rispettare l‟ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo 

assumendo un atteggiamento 
responsabile 
 

 Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 

pubblici 

interdisciplinare 5 
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I Educazione alla 
sicurezza, alla 

salute, al 
benessere; 

educazione al 
volontariato e 
alla cittadinanza 

attiva 
 

Prove di evacuazione 
 

Progetto “Un pensiero per 
la sicurezza” 

 
Collaborazioni con 
associazioni di volontariato 

del territorio 
 

Progetto frutta e latte nelle 
scuole 
 

Lezione di educazione 
alimentare 

 Adottare i comportamenti più 
adeguati alla sicurezza e al 

benessere propri, degli altri e 
dell‟ambiente in cui si vive 

 
 Essere consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto 

delle diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile 

interdisciplinare 8 

 

 

 

 



 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale di Binasco 

Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352 
Cod. Mecc. MIIC8FE006 - Cod. Fisc. 80123730154 – Codice fatturazione elettronica: UFAK9Q 

e-mail: MIIC8FE006@istruzione.it - pec: MIIC8FE006@pec.istruzione.it 

Sito web: www.istitutocomprensivobinasco.edu.it 

21 
 

CURRICULUM EDUCAZIONE CIVICA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 
Nucleo 

tematico 

Tematica Attività Obiettivi Docente Ore 

 

A Introduzione alla 

conoscenza dei contenuti 

della Carta costituzionale 

per sviluppare 

competenze ispirate ai 

valori della responsabilità, 

della partecipazione e 

della solidarietà. 

-Giornata dei diritti 

dell‟infanzia e 

dell‟adolescenza. 

- La carta internazionale dei 

Diritti dell‟infanzia-Onu 

-La costituzione spiegata ai 

bambini 

-Riconoscere e accettare le 
diverse identità culturali in 

un‟ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. 

-Diritti e doveri: attivare 
comportamenti sociali nel 
rispetto dei valori che 

rendono possibile la 
convivenza democratica. 

-Conoscere gli scopi delle 

principali organizzazioni 

internazionali e i principali 

articoli delle convenzioni a 

tutela dei diritti dei minori. 

Storia 

Italiano 

Geografia 

Arte e 

immagine 

interdisciplinare 

4 
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B Educazione 

ambientale 

 

-Lezioni frontali curriculari 

- Uscite didattiche sul 

territorio (Bosco della Bria e 

bosco della Vigna) 

-Partecipazione ad attività 

proposte dagli enti del 

territorio ( premio Carini) 

-Comprendere la necessità 

di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell‟ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole 

delle risorse ambientali. 

 

-Praticare forme di utilizzo 

e riciclaggio dei materiali. 

-Usare in modo corretto le 

risorse, evitando sprechi 

d‟acqua e di energia. 

Scienze, 

geografia 

Tecnologia 

interdisciplinare 

 

6 

C Conoscenza degli 

elementi fondamentali 

del diritto per 

sviluppare 

-Avviamento allo sport. 

-Settimana della gentilezza 

-Acquisire il significato di 

regola, norma e legge nei 

regolamenti a scuola, nei 

giochi e negli spazi pubblici 

Motoria 

Storia 

6 
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comportamenti corretti, 

dal rispetto delle regole 

al fair-play 

-Scuola sicura 

 

e/o nelle varie occasioni 

sociali. 

- Mettere in relazione le 

regole stabilite all‟interno 

della classe, della scuola, 

della famiglia, della 

comunità di vita con alcuni 

articoli della Costituzione. 

Italiano 

interdisciplinare 
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D La cultura della legalità 

per scoprire il valore 

del rispetto delle 

regole. 

-Lezioni frontali curriculari 

-GIORNATA DEI GIUSTI 

-Settimana della gentilezza 

 

-Educare 
all'interiorizzazione e al 

rispetto delle regole come 
strumenti indispensabili per 

una civile convivenza. 

- Favorire un 
atteggiamento di 

convivenza rispettosa delle 
regole democratiche 

- Capire che le regole sono 

strumenti indispensabili per 

una civile convivenza sia 

con gli altri che con 

l‟ambiente in cui si vive. 

interdisciplinare 6 

E Responsabilità e 

protezione di sé e degli 

altri. 

 

- Progetto “Scuola Sicura”: 

incontro con la protezione 

civile 

- Educazione alla salute e 

alimentare (intervento 

-Adottare comportamenti 

più adeguati per la tutela 

della sicurezza propria, 

degli altri e dell‟ambiente in 

cui si vive. 

-Sensibilizzazione degli 

Scienze 

Interdisciplinare 

10 
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 Sodexo) 

- Lezioni frontali 

alunni per contribuire allo 

sviluppo della “cultura della 

sicurezza” e all‟adozione di 

comportamenti sicuri e 

corretti, attraverso la 

realizzazione di prove 

d‟evacuazione. 

- Mantenere un 

atteggiamento adeguato in 

mensa e scoprire 

l‟importanza di 

un‟alimentazione corretta 

- Interiorizzazione di norme 

e comportamenti relativi 

alla situazione legata al 

coronavirus 

F Educazione stradale Progetto scuola sicura: 

educazione stradale, prove 

-Imparare a valutare in 

modo obiettivo le 

potenzialità e i limiti 

interdisciplinare 2 



 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale di Binasco 

Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352 
Cod. Mecc. MIIC8FE006 - Cod. Fisc. 80123730154 – Codice fatturazione elettronica: UFAK9Q 

e-mail: MIIC8FE006@istruzione.it - pec: MIIC8FE006@pec.istruzione.it 

Sito web: www.istitutocomprensivobinasco.edu.it 

26 
 

di evacuazione; 

Partecipazione ad attività 

proposte dagli enti e 

associazioni del territorio. 

 

individuali per la sicurezza 

propria e altrui 

-Individuare ed applicare le 

norme principali del Codice 

della strada, in riferimento 

a situazioni reali o 

simulate. 
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CURRICULUM EDUCAZIONE CIVICA CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 
Nucleo 

tematico 

Tematica Attività Obiettivi Docente Ore 

 

A Approccio alla 

costituzione 

Giornata dei diritti 

dell‟infanzia e 

dell‟adolescenza. 

La carta internazionale dei 

Diritti dell‟infanzia-Onu 

Concetto di diritto e di 

dovere 

 

 Comprendere il concetto di 

diritto e di dovere. 

 Conoscere i principi 

fondamentali della 

Dichiarazione Universale 

dei Diritti dell‟Infanzia e 

dell‟Adolescenza. 

 Conoscere e rispettare il 

Regolamento d‟Istituto e il 

Patto di Corresponsabilità 

 

interdisciplinare 4 
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C Comportamenti 

corretti nello 

spazio virtuale 

Laboratori di informatica 

 

 

Essere in grado di distinguere i 

diversi device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e 

navigare in modo sicuro 

tecnologia 4 

E Educazione 

ambientale 

Lezioni frontali curriculari 

Corretta differenziazione dei 

rifiuti 

Uscite didattiche 

Partecipazione ad attività 

proposte dagli enti del 

territori (premio Carini, 

Puliamo Binasco, incontri con 

Ripa) 

 Comprendere la necessità 

di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell‟ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole 

delle risorse. 

 Promuovere il rispetto 

verso gli altri, l‟ambiente e 

la natura e saper 

riconoscere gli effetti del 

degrado e dell‟incuria 

Scienze, 

geografia, 

immagine, 

tecnologia, 

interdisciplinare 

8 

F Il principio di 

legalità 

Lezioni frontali curriculari 

Visita alla caserma dei 

Comprendere e perseguire con 

ogni mezzo e in ogni contesto il 

principio di legalità e di 

interdisciplinare 6 



 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale di Binasco 

Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352 
Cod. Mecc. MIIC8FE006 - Cod. Fisc. 80123730154 – Codice fatturazione elettronica: UFAK9Q 

e-mail: MIIC8FE006@istruzione.it - pec: MIIC8FE006@pec.istruzione.it 

Sito web: www.istitutocomprensivobinasco.edu.it 

29 
 

carabinieri di Milano solidarietà dell‟azione individuale 

e sociale 

G Valorizzazione 

del patrimonio e 

dei beni pubblici 

Lezioni frontali curriculari 

Uscite didattiche 

 Rispettare l‟ambiente, 

curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. 

 Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici 

interdisciplinare 6 

I educazione alla 

sicurezza, alla 

salute e al 

benessere, 

educazione al 

volontariato e 

alla cittadinanza 

attiva 

Progetto Star bene a scuola. 

Prove di evacuazione. 

Progetto: ”Un pensiero per la 

sicurezza” 

Collaborazioni con 

associazioni di volontariato 

del territorio 

 Adottare i comportamenti 

più adeguati alla sicurezza 

e al benessere propri, degli 

altri e dell‟ambiente in cui 

si vive. 

 essere consapevole che i 

principi di solidarietà, 

uguaglianza, e rispetto 

delle diversità sono i 

interdisciplinare 5 
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Progetto frutta e latte nelle 

scuole 

pilastri che sorreggono la 

convivenza civile e 

favoriscono la costruzione 

di un futuro equo e 

sostenibile 
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CURRICULUM EDUCAZIONE CIVICA CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 
Nucleo 

tematico 

Tematica Attività Obiettivi Docente Ore 

A Educazione 

civica 

Studio della costituzione, 

dell‟ordinamento dello stato 

italiano, dell‟unione europea, 

degli organismi internazionali, 

storia della bandiera e dell‟inno 

nazionale. 

Giornata Internazionale dei 

Diritti dell‟Infanzia e 

dell‟Adolescenza. 

Comprendere il concetto di Sto, 

Regione, Città Metropolitano, 

Comune e Municipi e 

riconoscere i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i 

rapporti tra i cittadini e i 

principi di libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dalle 

carte internazionali 

Storia 

Italiano 

interdisciplinare 

4 

B Approccio all‟ 

Agenda 2030 

per lo sviluppo 

Lezioni frontali curriculari 

Corretta differenziazione dei 

rifiuti 

 Comprendere la 

necessità di uno sviluppo 

equo e sostenibile, 

rispettoso 

Scienze, 

geografia 

Tecnologia 

6 
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sostenibile Uscite didattiche 

Partecipazione ad attività 

proposte dagli enti del territori 

( premio Carini, puliamo 

Binasco?, incontri con Ripa) 

 

 

dell‟ecosistema, nonché 

di un utilizzo 

consapevole delle risorse 

ambientali. 

 Saper riconoscere le 

fonti energetiche e 

promuove un 

atteggiamento critico e 

razionale nel loro 

utilizzo. 

interdisciplinare 

 

C Comportamenti 

corretti nello 

spazio virtuali 

Generazioni connesse 

Progetto digital learning 

Lezioni di tecnologia 

Essere in grado di distinguere i 

diversi device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e 

navigare in modo sicuro 

Tecnologia e 

informatica 

4 

F Educazione alla 

legalità 

Avviamento allo sport. 

Giorno dei giusti 

Essere consapevole che i 

principi di solidarietà, 

uguaglianza, e rispetto delle 

diversità sono i pilastri che 

Motoria 

 

6 
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Settimana della gentilezza 

 

sorreggono la convivenza civile 

e favoriscono la costruzione di 

un futuro equo e sostenibile 

Storia 

Italiano 

interdisciplinare 

G educazione al 

rispetto e alla 

valorizzazione 

del patrimonio 

culturale e dei 

beni pubblici 

comuni; 

 

progetto scopro, conosco, vivo 

Binasco 

progetto Biblioteca-lettura 

(mostra mercato del libro, 

torneo di lettura, visite alla 

biblioteca) 

Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni 

Italiano 

Storia 

Arte/immagine 

Musica 

interdisciplinare 

5 

H Approccio alla 

protezione 

civile 

 

progetto scuola sicura: 

incontro con la protezione civile 

Adottare i comportamenti più 

adeguati per la tutela della 

sicurezza propria, degli altri e 

dell‟ambiente in cui si vive. 

interdisciplinare 2 
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I l'educazione 

stradale, 

educazione alla 

salute e al 

benessere, 

educazione al 

volontariato e 

alla 

cittadinanza 

attiva. 

 

Progetto scuola sicura: lezione 

di primo soccorso con la croce 

bianca; educazione stradale; 

prove di evacuazione; 

Partecipazione ad attività 

proposte dagli enti e 

associazioni del territorio. 

Progetto educazione alimentare 

 Adottare i 

comportamenti più 

adeguati per la tutela 

della sicurezza propria, 

degli altri e dell‟ambiente 

in cui si vive. 

 essere consapevole che i 

principi di solidarietà, 

uguaglianza, e rispetto 

delle diversità sono i 

pilastri che sorreggono 

la convivenza civile e 

favoriscono la 

costruzione di un futuro 

equo e sostenibile 

interdisciplinare 6 
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CURRICULUM TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA CLASSE PRIMA SCUOLA 
SECONDARIA 

Nucleo 

tema-
tico 

Tematica Attività Obiettivi Docente Ore 

 

A Com‟è fatta l‟Italia: regio-
ni, province, comuni  

Lezione frontale Comprendere il concetto di Stato, Re-
gione, Città Metropolitana, Comune e 

Municipi e riconoscere i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti 
fra i cittadini e i principi di libertà san-

citi dalla Costituzione Italiana e dalle 
Carte Internazionali, e in particolare 

conoscere la Dichiarazione universale 
dei diritti umani, i principi fondamen-

tali della Costituzione della Repubblica 
Italiana e gli elementi essenziali della 
forma di Stato e di Governo. 

Geografia 2 

B Introduzione all‟Agenda 30 
ed alla sostenibilità am-

bientale 

Lezione frontale Rispettare l‟ambiente, curarlo, conser-
varlo, migliorarlo, assumendo il princi-

pio di responsabilità. 
Compiere le scelte di partecipazione 

alla vita pubblica e di cittadinanza 

Tecnologia 2 
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coerentemente agli obiettivi di soste-
nibilità sanciti a livello comunitario at-

traverso l‟Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

C Identità digitale e privacy Lezione frontale. 
Progetto Generazioni 

connesse. Progetto 
Digital learning. 
 

Distinguere i diversi device e utilizzarli 
correttamente, rispettare i comporta-

menti nella rete e navigare in modo 
sicuro. Comprendere il concetto di da-
to e individuare le informazioni corret-

te o errate, anche nel confronto con 
altre fonti. Distinguere l‟identità digi-

tale da un‟identità reale e applicare le 
regole sulla privacy tutelando sé stessi 
e il bene collettivo. Prendere piena 

consapevolezza dell‟identità digitale 
come valore individuale e collettivo da 

preservare.  
Argomentare attraverso diversi sistemi 
di comunicazione.  

Essere consapevole dei rischi della re-
te e come riuscire a individuarli. 

Matemati-
ca/informatica 
Italiano 

3 
 

 
2 

D Cosa è e a cosa serve la 
Costituzione: articolo 1, di-

ritti e doveri del cittadino 

Lezione frontale Essere consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto del-

la diversità sono i pilastri che sorreg-

Storia 2 
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gono la convivenza civile e favoriscono 
la costruzione di un futuro equo e so-

stenibile. Riconoscere i sistemi e le or-
ganizzazioni che regolano i rapporti fra 

i cittadini e i principi di libertà sanciti 
dalla Costituzione Italiana e dalle Car-
te Internazionali, e in particolare co-

noscere i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica Italiana. 

E Educazione ambientale le-
gata al proprio territorio 

Lezione frontale. 
Uscite sul territorio.  

Progetto Scopro, co-
nosco, vivo Binasco 
(sedi di Binasco) 

Comprendere la necessità di uno svi-
luppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell‟ecosistema, nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse ambientali. 
Promuovere il rispetto verso gli altri, 

l‟ambiente e la natura e saper ricono-
scere gli effetti del degrado e 

dell‟incuria. Riconoscere le fonti ener-
getiche e promuovere un atteggia-
mento critico e razionale nel loro uti-

lizzo e classificare i rifiuti, sviluppan-
done l‟attività di riciclaggio. 

Scienze 
Geografia 

4 
6 

G Leggende e storie del terri-
torio 

Approfondimento di 
leggende, racconti 

ed episodi storici del 

Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni. 

Italiano 1 
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proprio territorio. A 
Binasco lettura di 

passi del testo di A. 
Cuomo Binasco tra 

storia e leggenda 
G Valorizzazione del patri-

monio culturale 
Mostra del libro Rispettare e valorizzare il patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni. 

Italiano 1 

H/I Sicurezza nella scuola Incontro con la pro-
tezione civile 
Progetto Scuola si-
cura 

Adottare i comportamenti più adeguati 
per la tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell‟ambiente in cui si vi-
ve, in condizioni ordinarie o straordi-

narie di pericolo, curando 
l‟acquisizione di elementi formativi di 

base in materia di primo intervento e 
protezione civile. 

Tutte le mate-
rie 

2 

I Educazione alla salute ed 

al benessere 

Progetto Star bene a 

scuola 
Incontro con gli psi-

cologi del CAF o 
uscita didattica a 

Pietragavina con 
l‟associazione Adole-
scere 

Prendere coscienza delle situazioni e 

delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale. 

Tutte le mate-

rie 
4 

I Educazione stradale Lezione frontale, Adottare i comportamenti più adeguati Tecnologia 2 
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eventuale laborato-
rio in collaborazione 

con la Polizia Muni-
cipale 

per la tutela della sicurezza propria, 
degli altri e dell‟ambiente in cui si vi-

ve, in condizioni ordinarie o straordi-
narie di pericolo, curando 

l‟acquisizione di elementi formativi di 
base in materia di primo intervento e 
protezione civile. 

I Incontro e collaborazione 
con associazioni di volonta-

riato del territorio 

Raccolta di alimenti 
e giocattoli. 

Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 

adulto nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il 

benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 

Italiano 1 

I We are all the same (Living 
together) 

Siamo tutti gli stes-
si, siamo tutti diver-
si. Rispettare e valo-

rizzare le differenze 
e la multiculturalità. 

Combattere ogni 
forma di razzismo e 
discriminazione. 

Essere consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto del-
la diversità sono i pilastri che sorreg-

gono la convivenza civile e favoriscono 
la costruzione di un futuro equo e so-

stenibile. 

Inglese 1 
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CURRICULUM TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA CLASSE SECONDA SCUOLA 
SECONDARIA 

 

Nucleo 

tema-
tico 

Tematica Attività Obiettivi Docente Ore 

 

A I diritti fondamentali 

dell‟uomo nella Costituzione 
italiana e nella storia 

Lezione frontale Essere consapevole che i principi 

di solidarietà, uguaglianza e ri-
spetto della diversità sono i pila-

stri che sorreggono la convivenza 
civile e favoriscono la costruzione 

di un futuro equo e sostenibile. 
Comprendere il concetto di Stato, 
Regione, Città Metropolitana, 

Comune e Municipi e riconoscere 
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 
conoscere la Dichiarazione uni-

versale dei diritti umani, i principi 

Storia 3 
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fondamentali della Costituzione 
della Repubblica Italiana e gli 

elementi essenziali della forma di 
Stato e di Governo. 
 

A L‟Unione Europea: storia e 

organizzazione 

Lezione frontale Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e inter-
nazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali. 

Geografia 3 

A L‟inno nazionale italiano Ascolto e canto Conoscere l‟organizzazione costi-
tuzionale ed amministrativa del 

nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed eser-

citare con consapevolezza i propri 
diritti politici a livello territoriale e 
nazionale. 

Musica 1 

A La bandiera italiana Attività artistica Conoscere l‟organizzazione costi-
tuzionale ed amministrativa del 

nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed eser-

citare con consapevolezza i propri 
diritti politici a livello territoriale e 
nazionale. 

Arte 1 

C Relazioni affettive on line e Progetto Digital Distinguere i diversi device e uti- Italiano 2 
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fake news learning. 
Laboratorio: simu-

lazione di adesca-
mento on line e 

test di sicurezza. 

lizzarli correttamente, rispettare i 
comportamenti nella rete e navi-

gare in modo sicuro. Comprende-
re il concetto di dato e individua-

re le informazioni corrette o erra-
te, anche nel confronto con altre 
fonti. Distinguere l‟identità digita-

le da un‟identità reale e applicare 
le regole sulla privacy tutelando 

sé stessi e il bene collettivo. 
Prendere piena consapevolezza 
dell‟identità digitale come valore 

individuale e collettivo da preser-
vare.  
Argomentare attraverso diversi 
sistemi di comunicazione.  
Essere consapevole dei rischi del-

la rete e riuscire a individuarli. 

Informati-
ca/matematica 

2 

D La divisione dei poteri nello 

Stato 

Lezione frontale Conoscere l‟organizzazione costi-

tuzionale ed amministrativa del 
nostro Paese. 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e inter-
nazionali, nonché i loro compiti e 

Storia 1 
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funzioni essenziali. Essere consa-
pevoli del valore e delle regole 

della vita democratica anche at-
traverso l‟approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto. 
E L‟Europa e l‟ambiente Lezione frontale Comprendere la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, ri-
spettoso dell‟ecosistema, nonché 
di un utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali. Promuovere il 
rispetto verso gli altri, l‟ambiente 

e la natura e saper riconoscere 
gli effetti del degrado e 
dell‟incuria. Riconoscere le fonti 

energetiche e promuovere un at-
teggiamento critico e razionale 

nel loro utilizzo e classificare i ri-
fiuti, sviluppandone l‟attività di 
riciclaggio. 

Geografia 2 

E Il riciclaggio, la raccolta diffe-
renziata, l‟agricoltura, gli 

OGM 

Lezione frontale, 
laboratori 

Comprendere la necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile, ri-

spettoso dell‟ecosistema, nonché 
di un utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali. Promuovere il 

Tecnologia 
Scienze 

Geografia 

3 
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rispetto verso gli altri, l‟ambiente 
e la natura e saper riconoscere 

gli effetti del degrado e 
dell‟incuria. Riconoscere le fonti 

energetiche e promuovere un at-
teggiamento critico e razionale 
nel loro utilizzo e classificare i ri-

fiuti, sviluppandone l‟attività di 
riciclaggio. 

F Legalità e lotta contro la ma-
fia 

Incontro con 
l‟associazione Libe-

ra contro le mafie 

Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di legali-

tà e di solidarietà dell‟azione in-
dividuale e sociale, promuovendo 
principi, valori e abitudini di con-

trasto alla criminalità organizzata 
e alle mafie. 

Italiano 3 

G Conoscenza e valorizzazione 
del patrimonio artistico locale 

Approfondimenti 
relativi al patrimo-

nio artistico locale. 
Sedi di Binasco: 
progetto Scopro, 

conosco, vivo Bina-
sco 

Rispettare l‟ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assu-

mendo il principio di responsabili-
tà. 

Arte 
 

1 

G Valorizzazione del patrimonio Mostra del libro Rispettare e valorizzare il patri- Italiano 1 
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culturale monio culturale e dei beni pubbli-
ci comuni. 

H Partecipazione alla vita civile 
del paese, volontariato, pre-

venzione  

Campo scuola della 
Protezione Civile 

Essere consapevole che i principi 
di solidarietà, uguaglianza e ri-

spetto della diversità sono i pila-
stri che sorreggono la convivenza 

civile e favoriscono la costruzione 
di un futuro equo e sostenibile. 
Adottare i comportamenti più 

adeguati per la tutela della sicu-
rezza propria, degli altri e 

dell‟ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordina-
rie di pericolo, curando 

l‟acquisizione di elementi forma-
tivi di base in materia di primo 

intervento e protezione civile. 

Tutte le materie 4 

I Educazione all‟affettività e al-

la sessualità 
Progetto: Star bene 

a scuola. 
Incontro con gli 
psicologi del CAF 

Prendere coscienza delle situa-

zioni e delle forme del disagio 
giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in 

modo da promuovere il benesse-
re fisico, psicologico, morale e 

sociale. 

Tutte le materie 4 
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I Educazione alla salute: il cor-
po umano, l‟alimentazione, la 

prevenzione delle malattie 

Lezione frontale. 
Incontri sulla cor-

retta alimentazione 
con esperti Sodexo 

Prendere coscienza delle situa-
zioni e delle forme del disagio 

giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in 

modo da promuovere il benesse-
re fisico, psicologico, morale e 
sociale. 

Scienze 
Ed. motoria 

2 

I How people can help (Play 
your part) 

Il ruolo dei giovani 
nel British Youth 

Council.  
Valorizzare 

l‟assunzione di re-
sponsabilità da 
parte dei giovani 

sul proprio territo-
rio (a scuola o nelle 

città) 

Essere consapevole che i principi 
di solidarietà, uguaglianza e ri-

spetto della diversità sono i pila-
stri che sorreggono la convivenza 

civile e favoriscono la costruzione 
di un futuro equo e sostenibile. 
Adottare i comportamenti più 

adeguati per la tutela della sicu-
rezza propria, degli altri e 

dell‟ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordina-
rie di pericolo 

Inglese 1 
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CURRICULUM TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA CLASSE TERZA SCUOLA 
SECONDARIA 

 

Nucleo 

tema-
tico 

Tematica Attività Obiettivi Docente Ore 

 

A La nascita della Repubbli-
ca italiana, i fondamenti 

della Costituzione 

Lezione frontale Essere consapevole che i principi 
di solidarietà, uguaglianza e ri-

spetto della diversità sono i pilastri 
che sorreggono la convivenza civi-
le e favoriscono la costruzione di 

un futuro equo e sostenibile. 
Comprendere il concetto di Stato, 

Regione, Città Metropolitana, Co-
mune e Municipi e riconoscere i si-
stemi e le organizzazioni che rego-

lano i rapporti fra i cittadini e i 
principi di libertà sanciti dalla Co-

stituzione Italiana e dalle Carte In-
ternazionali, e in particolare cono-
scere la Dichiarazione universale 

dei diritti umani, i principi fonda-
mentali della Costituzione della 

Storia 2 
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Repubblica Italiana e gli elementi 
essenziali della forma di Stato e di 

Governo. 
A L‟ONU Lezione frontale Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e interna-
zionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali. 

Geografia 2 

B L‟Agenda 2030 Lezione frontale. In-
contri sullo spreco 

alimentare con 
esperti Sodexo 

Compiere le scelte di partecipazio-
ne alla vita pubblica e di cittadi-

nanza coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a livello co-

munitario attraverso l‟Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 
Rispettare l‟ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumen-
do il principio di responsabilità. 

Geografia 
Scienze 

2 

C La prevenzione del cyber-
bullismo, l‟odio nella rete, 

la dipendenza da Inter-
net, la netiquette 

Progetto Generazioni 
connesse. Progetto 

Digital learning. 
Incontro con la refe-

rente d‟Istituto per 
la prevenzione di 
bullismo e cyberbul-

lismo. 

Distinguere i diversi device e uti-
lizzarli correttamente, rispettare i 

comportamenti nella rete e navi-
gare in modo sicuro. Comprendere 

il concetto di dato e individuare le 
informazioni corrette o errate, an-
che nel confronto con altre fonti. 

Distinguere l‟identità digitale da 

Italiano 
Informati-

ca/matematica 

2 
2 
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Presentazione tea-
tralizzata agli alunni 

delle classi quinte 
della scuola prima-

ria. 
Laboratorio: lancia il 
tuo videomessaggio 

di cittadinanza 

un‟identità reale e applicare le re-
gole sulla privacy tutelando se 

stessi e il bene collettivo. Prendere 
piena consapevolezza dell‟identità 

digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare.  
Argomentare attraverso diversi si-

stemi di comunicazione.  
Essere consapevole dei rischi della 

rete e come riuscire a individuarli. 

D Diritti dell‟uomo: ugua-

glianza e libertà 
Lezione frontale. 

Laboratori 

Essere consapevole che i principi 

di solidarietà, uguaglianza e ri-
spetto della diversità sono i pilastri 
che sorreggono la convivenza civi-

le e favoriscono la costruzione di 
un futuro equo e sostenibile. 

Storia 2 

D Il mondo del lavoro Incontro con i mae-
stri del lavoro. 
Lezione di matema-
tica finanziaria con 
un esperto esterno 

Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita democratica 

anche attraverso 
l‟approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la re-

golano, con particolare riferimento 
al diritto del lavoro. 

Tutte le materie 6 

E Sviluppo sostenibile, glo- Lezione frontale Comprendere la necessità di uno Tecnologia 3 
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balizzazione, energie rin-
novabili, tutela del patri-

monio ambientale 

sviluppo equo e sostenibile, rispet-
toso dell‟ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali. Promuovere il rispetto 

verso gli altri, l‟ambiente e la na-
tura e sa riconoscere gli effetti del 
degrado e dell‟incuria. Riconoscere 

le fonti energetiche e promuovere 
un atteggiamento critico e razio-

nale nel loro utilizzo e classificare i 
rifiuti, sviluppandone l‟attività di 
riciclaggio. 

Geografia 
Scienze 

3 
2 

F Educazione alla legalità Progetto Scuola si-
cura. 
Incontro con il ma-
resciallo dei Carabi-

nieri 

Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di legalità 

e di solidarietà dell‟azione indivi-
duale e sociale, promuovendo 

principi, valori e abitudini di con-
trasto alla criminalità organizzata 
e alle mafie 

Italiano 2 

G Storia locale, avvenimenti 
del „900 

Approfondimento di 
episodi significativi 

della storia locale del 
„900 

Rispettare e valorizzare il patrimo-
nio culturale e dei beni pubblici 

comuni 

Storia 1 

G Valorizzazione del patri- Mostra del libro Rispettare e valorizzare il patrimo- Italiano 1 
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monio culturale nio culturale e dei beni pubblici 
comuni 

I Prevenzione delle dipen-
denze 

Eventuale laborato-
rio in collaborazione 

con il Rotary Club, 
Binasco 
Progetto Star bene a 
scuola 

Prendere coscienza delle situazioni 
e delle forme del disagio giovanile 

ed adulto nella società contempo-
ranea e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

Italiano 
Scienze 

4 

I Choose solidarity Promuovere una cul-

tura di solidarietà 
verso gli altri attra-

verso associazioni 
caritative e anche 

attraverso il nostro 
comportamento 
quotidiano. Pianifica-

re un Solidarity Pro-
ject. 

Prendere coscienza delle situazioni 

e delle forme del disagio giovanile 
ed adulto nella società contempo-

ranea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 

Inglese 1 

 

 


