PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DI GALLICANO A.S. 2020/21

Discipline coinvolte:
❏
❏
❏
❏
❏

Storia
Geografia
Scienze
Tecnologia
Educazione Fisica

Quota annuale prevista : 33 ore (tra tutte le discipline)

In ottemperanza alla Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento
scolastico dell’educazione civica”, le cui Linee guida sono state esplicitate con Decreto
Ministeriale del 22-06-2020, la scuola, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ha
definito, in prima attuazione, il curricolo di educazione civica, indicando traguardi di
competenza, risultati di apprendimento e obiettivi specifici di apprendimento, coerentemente
con le Indicazioni nazionali, con il documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” e le
succitate Linee guida.
Sulla base di quanto previsto al comma 1, al fine dell’attribuzione della valutazione di cui
all’articolo 2, comma 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92, il collegio dei docenti si propone di
integrare i criteri di valutazione degli apprendimenti allegati al Piano triennale dell’offerta
formativa con specifici indicatori riferiti all’insegnamento dell’educazione civica. Così come
disposto dalla suddetta Legge l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sarà oggetto
delle valutazioni periodiche e finali (D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62).
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento (Prof. Giancarlo Marchione,
docente di Ed.Fisica) formulerà la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa
vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti
del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.
La valutazione, in decimi, dovrà essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze
indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante
l’attività didattica. I docenti del Consiglio di Classe si avvarranno di strumenti condivisi, quali
rubriche e griglie di osservazione, applicati ai percorsi interdisciplinari, per registrare il
progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata
all’educazione civica.
A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di
competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola del primo ciclo, definiti dal
Ministero dell’istruzione.

Le Linee guida prevedono, inoltre, che in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da
parte del Consiglio di classe, poiché “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza”,
si possa tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di
educazione civica.
Il voto di educazione civica concorrerà all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di
Stato.
Le attività svolte dall’istituzione scolastica saranno oggetto di monitoraggio, secondo tempi e
modi decisi dal MIUR.

Poiché le tematiche da affrontare sono interdisciplinari, tutti gli insegnanti del Consiglio di classe sono
coinvolti sia in fase di programmazione che di realizzazione del percorso previsto, in quanto alcuni
contenuti specifici sono già inseriti nei curricoli delle diverse discipline.
L’insegnamento trasversale dell’educazione civica sarà affidato, in contitolarità, a docenti di classe
individuati sulla base dei contenuti del curricolo, i quali svilupperanno Unità di apprendimento disciplinari
e interdisciplinari, per garantire l’assolvimento della quota minima annuale prevista di 33 ore; tra essi sarà
individuato un coordinatore.
Le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che
costituiscono i pilastri della Legge a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche individuate:

1.
2.
3.

Costituzione (diritto nazionale ed internazionale, legalità e solidarietà
Fair-Play);
Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio);
Cittadinanza digitale.

“Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già
svolta in seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e
degli obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre attività didattiche che sviluppino,
con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra
indicati, avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli
interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. Avranno cura, altresì, di definire il tempo
impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di documentare
l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore”. (Linee guida per
l’insegnamento dell’educazione civica – Decreto Ministeriale 22-06-2020- Allegato A).

CURRICOLO TRIENNALE
Lo studio dell’Educazione civica si pone come obiettivo “la promozione del pieno sviluppo della
persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale
del paese” attraverso lo sviluppo di competenze personali, interpersonali e interculturali e di
tutte le forme di comportamento che consentono ai cittadini di partecipare in modo efficace e
costruttivo alla vita sociale e lavorativa.
Per adempiere a questo compito primario dell’istituzione scolastica, la scuola proporrà ai
discenti un curricolo formale arricchito da esperienze di apprendimento correlate nella scuola e
nella comunità che consentano loro di imparare a partecipare al proprio governo (sviluppo di
compiti di realtà con la valutazione di un prodotto, del processo e una riflessione
metacognitiva, mediante griglie di osservazione dei progressi e dei traguardi di competenza
conseguiti).

Conoscenze, abilità e attitudini legate a tale competenza:
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Trasversali
Storia
Geografia
Scienze
Tecnologia
Educazione Fisica

COMPETENZA

●
●
●
●
●

SOCIALE:

Comprendere i codici di comportamento etico e responsabile.
Conoscere i concetti base riguardanti gli individui e i gruppi.
Comprendere le dimensioni multiculturali e socioeconomiche della dimensione europea.
In ambito sportivo comprendere le “gerarchie” e le dinamiche di gruppo; proporre
strategie e tattiche di squadra con spirito di iniziativa, ma rispettando le opinioni altrui.
Cogliere la valenza formativa, aggregativa e sociale dello sport sia come facilitatore di
incontri e di relazioni, sia come abbattimento di barriere e pregiudizi multiculturali.

COMPETENZA CIVICA:
●
●
●
●
●
●
●
●

Conoscere e vivere pienamente i concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza,
cittadinanza e diritti civili.
Conoscere le strutture, gli obiettivi e i valori dell’UE e delle principali organizzazioni
internazionali.
Rispettare i diritti umani.
Dimostrare senso di responsabilità e rispetto per i valori condivisi.
Rispetto per l’ambiente attraverso un corretto utilizzo dei beni e delle risorse che abbiamo a
disposizione.
Lo sviluppo sostenibile.
Trasferire i concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza nelle situazioni ludiche e sportive
attraverso il Fair-Play, per renderli propri e fruibili nelle life-skills.
In casi di indisponibilità o disabilità cimentarsi nelle funzioni di arbitraggio o segnapunti,
garantendo imparzialità e prendendo decisioni.

COMPETENZA DIGITALE:

●
●
●
●

Conoscere e comprendere la natura, il ruolo e le opportunità dei mezzi di comunicazione
virtuale in termini di creatività, ricerca ed innovazione.
Raccogliere informazioni e saperle usare in modo critico e sistematico.
Possedere consapevolezza della validità e affidabilità delle informazioni e dei rischi e
limiti connessi alla navigazione.
Conoscere il funzionamento di strumenti tecnologici finalizzati al corretto e regolare svolgimento
delle dinamiche degli sport di squadra (VAR Video Assistant Referee), come supporto all’operato
umano, garantendone trasparenza e imparzialità (adatto ad alunni con varie diversità o disabilità
motoria che –INCLUSIVITA’- partecipano comunque alle manifestazioni sportive )

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI
●
●
●
●
●
●

Trasversali
Storia
Geografia
Scienze
Tecnologia
Educazione Fisica

●
●

Favorire una convivenza più serena all’interno della scuola e della società.
Favorire il senso di appartenenza alla comunità in cui si vive, la solidarietà, la
partecipazione attiva alla creazione della società nel rispetto di sè, degli altri,
dell’ambiente.
Favorire il senso di appartenenza attraverso collaborazione e spirito di squadra
finalizzandolo al leale raggiungimento del risultato sportivo
Contribuire alla costruzione di una cultura della legalità e di un’etica della
responsabilità.
Conoscere i diritti e i doveri della convivenza in una società.
Conoscere e rispettare i valori della Costituzione italiana e il testo del documento.
Conoscere i principali documenti internazionali sui diritti dell’uomo, sfruttando anche la valenza
aggregativa e formativa dello sport
Individuare le maggiori problematiche dell’ambiente ed elaborare ipotesi di intervento.
Valorizzare l’esperienza concreta e le conoscenze degli alunni.
Sollecitare alla riflessione e alla problematizzazione dei saperi.
Promuovere il confronto di idee ed esperienze
Promuovere l’apprendimento cooperativo.
Realizzare oggetti per comunicare le esperienze e le conoscenze acquisite.
Conoscere le risorse che la natura ci mette a disposizione per ottenere il duplice effetto di
valorizzarne le potenzialità e contemporaneamente ridurre sensibilmente, se non addirittura
eliminare, l’emissione di sostanze nocive nell’ambiente.
Valorizzare l’interdisciplinarietà.
Conoscere la natura, il ruolo e le opportunità dei mezzi di comunicazione virtuale nel
quotidiano, le opportunità e i potenziali rischi.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

CONTENUTI
Primo anno
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

La società: le regole e le leggi. Lo Stato: diritti e doveri dei cittadini. Introduzione alla Costituzione
italiana: parte I (diritti e doveri dei cittadini)
La famiglia: Le relazioni affettive; Il diritto alla parità.
La scuola: Diritto-dovere all’istruzione; L’organizzazione della scuola italiana.

Il governo del territorio: Il decentramento; Il Comune, la Provincia, la Regione (organi e
competenze). L’autonomia delle Regioni e la tutela dell’ambiente: parchi e riserve.
Educazione stradale: Il Codice stradale; La segnaletica; Diritti e doveri
Il riciclo dei materiali di consumo più comuni (carta, plastica, ecc.) e, in alcuni casi, il riutilizzo degli
stessi attraverso la realizzazione di oggetti di uso quotidiano
Competenze digitali: i programmi di video-scrittura e di presentazione elaborati; utilizzo
piattaforme didattiche (classroom) e email.
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Uso della rete per reperire informazioni
Le regole di navigazione.
Competenze sociali e civiche attraverso il Fair-Play negli sport di squadra

Secondo anno

●
●
●

●
●
●
●

Lo Stato: le varie forme di governo; la divisione dei poteri. La Costituzione italiana: struttura e
principi fondamentali.
L’Unione Europea: Le tappe dell’integrazione europea; Dall’integrazione economica a quella
politica e monetaria; La Costituzione italiana; Le istituzioni dell’Unione Europea.
Educazione alla salute: l’alimentazione e stili di vita corretti.
Educazione stradale: Il Codice stradale; La segnaletica; Diritti e doveri
Progettare e costruire utilizzando materiali ecosostenibili.
I rischi nell’utilizzo della rete Internet e soluzioni preventive.
Competenze sociali e civiche, attraverso il Fair-Play e di spirito di iniziativa e imprenditorialità
negli sport di squadra

Terzo anno
●
●

La Costituzione italiana: origini; parte III (ordinamento della Repubblica e iter legislativo).
I diritti e i doveri dei lavoratori e le organizzazioni sindacali.

●

La difesa della legalità e della pace.
Organizzazioni internazionali, governative e non governative a sostegno della pace e dei
diritti/doveri dei popoli.
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25
Settembre 2015.
Educazione stradale: Il Codice stradale; La segnaletica; Diritti e doveri
Energia da fonti rinnovabili.
Educazione di genere: pari opportunità. Stili di vita corretti: le dipendenze.
La comunicazione virtuale attraverso i social network.
Riflessione su autorevolezza delle fonti e fake news.

●
●
●
●
●
●
●

●

Competenze sociali e civiche, attraverso il Fair-Play , di spirito di iniziativa e imprenditorialità e
digitali negli sport di squadra

TRAGUARDI DI COMPETENZA
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Trasversali
Storia
Geografia
Scienze
Tecnologia
Educazione Fisica

●

Conosce e adotta buone pratiche relative alla cura di sè, degli altri e
dell’ambiente attraverso forme di cooperazione e di solidarietà a
salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile.
Conosce il dettato costituzionale e comprende il funzionamento del
proprio e degli altri sistemi politici, nonché il rapporto tra il governo
della propria nazione e gli affari mondiali, esercitando una
partecipazione attiva e responsabile alla vita della società.
Capacità di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi
di comunicazione virtuale.

●

●

COSTITUZIONE
INDICATORE

Conosce il dettato
costituzionale del
proprio e degli altri
sistemi
politici, esercitando
una partecipazione
attiva e
responsabile alla vita
della società.

DESCRITTORI

VOTI

LIVELLI

Conosce in modo puntuale, mediante
un approfondimento spontaneo e una
rielaborazione
autonoma
dei
contenuti, il dettato costituzionale del
proprio e degli altri sistemi politici,
esercitando
una
partecipazione
pienamente consapevole, attiva e
responsabile alla vita della società.

10

ECCELLENTE

Conosce in modo approfondito il
dettato costituzionale del proprio e
degli altri sistemi politici, esercitando
una
partecipazione
attiva
e
responsabile alla vita della società.

9

Conosce in modo accurato il dettato
costituzionale del proprio e degli altri
sistemi politici, esercitando una
partecipazione attenta e responsabile
alla vita
della società.
Conosce in modo discreto il dettato
costituzionale del proprio e degli altri
sistemi
politici,
esercitando
una
partecipazione responsabile alla vita
della
società.
Conosce in modo essenziale il dettato
costituzionale del proprio e degli altri
sistemi
politici,
esercitando
una
partecipazione
generalmente
responsabile alla
vita della società.
Conosce in modo parziale il dettato
costituzionale del proprio e degli altri
sistemi
politici,
esercitando
una
partecipazione limitata alla vita della
società.
Conosce in modo inadeguato il dettato
costituzionale del proprio e degli altri
sistemi politici, la sua partecipazione
alla
vita della

8

AVANZATO

7

INTERMEDIO

6

BASE

5

INIZIALE

4

NON

RAGGIUNTO

SVILUPPO
SOSTENIBILE
INDICATORE

Conosce e
adotta
buone
pratiche
relative alla
cura di sè,
degli altri e
dell’ambien
te
attraverso
forme di
cooperazio
ne e di
solidarietà.

DESCRITTORI
L’alunno conosce e adotta in modo
consapevole, responsabile e autonomo
buone pratiche relative alla cura di sè,
degli altri e dell’ambiente attraverso
forme di
cooperazione e di solidarietà.
L’alunno conosce e adotta in modo
consapevole buone pratiche relative alla
cura di sè, degli altri e dell’ambiente
attraverso forme
di cooperazione e di solidarietà.

L’alunno conosce e adotta in modo
accurato buone pratiche relative alla cura
di sè, degli altri edell’ambiente attraverso
forme di cooperazione e di solidarietà.

L’alunno conosce e adotta in modo
discreto buone pratiche relative alla cura
di sè, degli altri e dell’ambiente attraverso
forme di cooperazione.

Conosce e adotta in modo essenziale
buone pratiche relative alla cura di sè,
degli altri e
dell’ambiente.

L’alunno conosce in modo parziale buone
pratiche relative alla cura di sè, degli altri
e dell’ambiente attraverso forme di
cooperazione e di solidarietà solo se
sollecitato.

L’alunno conosce in modo inappropriato
buone pratiche relative alla cura di sè,
degli altri
e dell’ambiente.

VOTI

LIVELLI

ECCELLENTE

10

9

AVANZATO
8

7

INTERMEDIO

6

BASE

5

INIZIALE

4

NON

RAGGIUNTO

CITTADINANZA
DIGITALE
INDICATORE

DESCRITTORI

Capacità efficace e consolidata di
avvalersi
consapevolmente
e
responsabilmente dei mezzi di
comunicazione virtuale

Capacità autonoma di avvalersi
consapevolmente
e
responsabilmente dei mezzi di
comunicazione virtuale

Capacità di
avvalersi
consapevolmente
e responsabilmente
dei mezzi di
comunicazione
virtuale

VO
TI

LIVELLI

10

ECCELLENTE

9

AVANZATO

Buona capacità di avvalersi
consapevolmente e responsabilmente dei
mezzi di comunicazione virtuale

8

Capacità discreta di avvalersi
consapevolmente e responsabilmente dei
mezzi di comunicazione virtuale

7

Capacità essenziale di avvalersi
responsabilmente
de mezzi di
comunicazione virtuale

6

INTERMEDIO

BASE

Si avvale dei mezzi di comunicazione virtuale
solo se guidato.

5

Capacità inappropriata di avvalersi dei
mezzi di comunicazione virtuale

4

INIZIALE

NON
RAGGIUNTO

FAIR-PLAY E
COMPETENZE EUROPEE NELLO SPORT
(tabella attuabile in caso di
POSSIBILITA’ di fare sport di squadra
nel corso dell’anno scolastico)
INDICATORE

DESCRITTORI

LIVELL

10

ECCELL
ENTE

Durante l’attività si impegna a rispettare sempre le regole cercando di
raggiungere il risultato in maniera leale, collaborando sempre con i compagni e
rispettando gli avversari.Propone attivamente strategie fungendo da mediatore
cercando di essere sempre equo per svolgere al meglio la sua funzione di
leadership.In caso di sconfitta o errori è pronto ad attribuire a se stesso le
responsabilità di eventuali insuccessi, come stimolo per migliorare, senza
cercare “alibi”.

Utilizza gli
aspetti
comunicativ
o–
relazionali
del
linguaggio
motorio per
entrare in
relazione
con gli altri,
praticando
attivamente
i valori
sportivi
(fair-play)
integrando
si nel
gruppo di
cui
condivide e
rispetta le
regole,
dimostrand
o di
collaborare
con gli altri
con senso
di
responsabil
ità

Durante l’attività si impegna a rispettare spesso le regole cercando di
raggiungere il risultato in maniera leale, collaborando sovente con i compagni e
rispettando gli avversari. Propone talvolta strategie fungendo da mediatore
cercando di essere il più possibile equo per svolgere al meglio la sua funzione
di leadership.In caso di sconfitta o errori è pronto ad attribuire a se stesso le
responsabilità di eventuali insuccessi, senza cercare “alibi”.

9

Durante l’attività si impegna a rispettare per quanto possibile le regole
cercando di raggiungere il risultato in maniera leale, talvolta collaborando con i
compagni e rispettando gli avversari.Accetta le
strategie dei compagni
provando a mediare e cercando di essere il più possibile equo per svolgere al
meglio la sua funzione di leadership. In caso di sconfitta o errori tende ad
attribuire a se stesso le responsabilità di eventuali insuccessi, senza cercare
“alibi”.

8

Durante l’attività rispetta poco le regole cercando di raggiungere il risultato non
sempre in maniera leale, collaborando poco con i compagni e rispettando poco
gli avversari.Accetta in parte le strategie dei compagni In caso di sconfitta o
errori non attribuisce a se stesso le responsabilità di eventuali insuccessi,
cercando spesso  degli “alibi”.

Durante l’attività non rispetta le regole cercando di raggiungere il risultato
spesso in maniera poco leale, non collaborando con i compagni e rispettando
poco gli avversari.Non accetta le strategie dei compagni In caso di sconfitta o
errori non attribuisce a se stesso le responsabilità di eventuali insuccessi,
cercando spesso  degli “alibi”.

AVANZ
ATO

7

Durante l’attività rispetta per quanto possibile
le regole cercando di
raggiungere il risultato in maniera leale, collaborando poco con i compagni e
rispettando gli avversari.

Accetta talvolta le strategie dei compagni cercando di essere il più possibile
equo per svolgere al meglio la sua funzione di leadership.In caso di sconfitta o
errori raramente attribuisce
a se stesso le responsabilità di eventuali
insuccessi, cercando talvolta degli “alibi”.

I

VOTI

6

INTERM
EDIO

BASE

5

4

INIZI
ALE

NON
RAGGIU
NTO

FAIR-PLAY E
COMPETENZE EUROPEE NELLO SPORT
(tabella attuabile in caso di
IMPOSSIBILITA’ di fare sport di
squadra nel corso dell’anno scolastico)
INDICATORE

DESCRITTORI

Durante l’attività si impegna a rispettare sempre le regole , collaborando sempre
con i compagni.

Pratica
attivamente
i valori
sportivi
(fair-play)
integrando
si nel
gruppo di
cui
condivide e
rispetta le
regole,
dimostrand
o di
collaborare
con gli altri
con senso
di
responsabil
ità

10

Durante l’attività si impegna a rispettare spesso le regole, collaborando sovente
con i compagni.

9

Durante l’attività si impegna a rispettare per quanto possibile le regole, talvolta
collaborando con i compagni.

8

Durante l’attività rispetta per quanto possibile
con i compagni.

Durante l’attività rispetta poco le regole , collaborando poco con i compagni e
rispettando .

Durante l’attività non rispetta le regole, non collaborando con i compagni.”.

LIVELL

ECCELL
ENTE

AVANZ
ATO

7

le regole, collaborando poco

Accetta talvolta le strategie dei compagni cercando di essere il più possibile
equo per svolgere al meglio la sua funzione di leadership

I

VOTI

INTERM
EDIO

6

BASE

5

INIZIAL
E

4

NON
RAGGIU
NTO

L
 a valutazione scaturisce dalla media matematica dei voti conseguiti, con arrotondamento all’unità
superiore delle valutazioni espresse con frazione decimale pari o superiore a 0,5.

