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ALLEGATO 3 

Integrazione al PTOF 

a.s. 2020-21 

Educazione civica 

“L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione 

piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e 

dei doveri.” (Legge 20 agosto 2019, 92. GU n.195 del 21-8-2019) 

L’insegnamento della disciplina Educazione civica è stato normato mediante la legge del 20 agosto 2019 ed 

entra in vigore dal 1° settembre del successivo anno scolastico, coinvolgendo tutte le Istituzioni del primo e 

secondo ciclo di istruzione. 

L’insegnamento dell’educazione civica è un insegnamento trasversale che coinvolge tuti i docenti con lo 

scopo di sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea e 

“sostanziare la condivisione e la promozione dei principi di lealtà, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona”. L’insegnamento dell’educazione civica si 

sviluppa per ciascun anno di corso con un orario non inferiore alle 33 ore annue. 

L’Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi ha accolto tale normativa e ha integrato l’offerta formativa con 

l’insegnamento dell’educazione civica in tutti gli ordini di scuola (Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria e 

Scuola Secondaria di primo grado) ognuno secondo le proprie modalità come di seguito descritto. 

Scuola dell’infanzia 

La Scuola dell’Infanzia costituisce un terreno fertile per lo sviluppo di relazioni significative, per insegnare ai 

bambini, in qualità di piccoli cittadini, i diritti e i doveri di ciascuno e per iniziare ad esercitare la democrazia 

nel rispetto delle regole comuni. 

Attraverso il progetto “Noi: Piccoli grandi cittadini” gli insegnanti della Scuola dell’infanzia trasmettono le 

conoscenze specifiche sul concetto di convivenza civile, sensibilizzando i bambini sui modi di agire corretti 

nei confronti dei compagni e degli adulti, partendo proprio dal loro vissuto. 

Gli obiettivi del progetto sono: 

 lo sviluppo dell’identità personale, sociale e culturale, 

 la conoscenza degli aspetti della propria realtà famigliare, scolastica e sociale, 

 la sperimentazione dei rapporti interpersonali basati sulla cooperazione, lo scambio, l’accettazione 

dell’altro e le regole della convivenza civile, 

 la riflessione sui valori e le scelte che devono determinare i comportamenti. 

 

Tutti gli insegnanti del gruppo classe sono coinvolti nell’insegnamento dell’educazione civica. 
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Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado. 

Istituzione dell’insegnamento dell’educazione civica 

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è affidato in contitolarità ai docenti del CdC (Scuola 

Secondaria di primo grado) / team docenti (Scuola Primaria) della classe secondo la ripartizione oraria 

annua (minima) riportata nelle tabelle del paragrafo successivo. 

L’insegnamento dell’educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali. All’interno di ciascun 

Consiglio di Classe / Team docenti viene individuato un docente con compiti di coordinamento (in genere il 

docente di Italiano). Tale docente coordinatore, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti 

contitolari la disciplina, formula la proposta di voto espressa in decimi. 

 

Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento 

L’insegnamento dell’educazione civica si sviluppa attraverso le seguenti 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, secondo le disposizioni dell'articolo 5; 

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al 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. 

 

Di seguito vengono indicate, in linea di massima, le tematiche e gli argomenti trattati nei singoli anni della 

Scuola primaria e Scuola Secondaria di primo grado con la ripartizione oraria tra gli insegnanti delle varie 

discipline. 
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Scuola primaria 

CLASSE PRIMA 

DISCIPLINA  TEMI  ARGOMENTI TRATTATI  ORE  

Italiano, Arte, 

Musica, Inglese  

Conoscenza di sé e 

degli altri.  

I miei bisogni e quelli degli altri: incarichi e ruoli 

nella classe e nel gruppo.  

Le emozioni.  

10 

Inglese  Conoscenza di sé e 

degli altri.  

Diversità culturali: 

- Le feste: Halloween, Natale e Pasqua.  

3 

Scienze motorie e 

sportive  

Educazione al 

rispetto delle 

regole, al rispetto di 

sé e degli altri.  

Regole di sicurezza: prove di evacuazione.  

Il gioco per condividere e collaborare nelle attività 

in modo costruttivo e creativo.  

4 

Storia  Rispetto delle 

regole condivise.  

Regole di comportamento nei diversi momenti 

della giornata (ingresso/uscite, intervallo, mensa, 

attività in classe e in altri laboratori).  

2  

Religione Cattolica  Educazione al 

rispetto di sé e degli 

altri.  

Rispetto 

dell’ambiente  

Io, tu, noi: riconoscere le proprie peculiarità e 

quelle degli altri, scoprire le diversità come risorsa.  

Rispetto della natura: il Creato e il costruito.  

8 

Geografia  

 

Tecnologia  

Rispetto 

dell’ambiente  

Conoscere i diversi spazi della scuola e le loro 

funzioni.  

Regole di comportamento nei diversi ambienti 

scolastici.  

4 

Scienze  Rispetto 

dell’ambiente  

Rispetto della natura: raccolta differenziata  2 

Totale ore annue    33  

 

CLASSE SECONDA  
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DISCIPLINA  TEMI  ARGOMENTI TRATTATI  ORE  

Italiano  Educazione al 

rispetto delle 

regole, al rispetto di 

sé e degli altri  

Regole della classe  

Emozioni e sensazioni per entrare in relazione con 

l’altro. Emozioni proprie, da svelare fra coetanei, 

per condividerle ed autoregolarsi. 

Emozioni per condividere, per riflettere, per 

confrontarsi, per ascoltare, per discutere con adulti 

e con i pari, nel rispetto del proprio e dell’altrui 

punto di vista.  

La paura evocata dal ricordo o dalla fantasia 

Il gioco per condividere e collaborare nelle attività, 

in modo costruttivo e creativo.  

12 

Inglese  Educazione al 

rispetto delle 

regole, al rispetto di 

sé e degli altri  

Emozioni e sentimenti  3 

Arte/musica/ 

educazione motoria  

Educazione al 

rispetto delle 

regole, al rispetto di 

sé e degli altri  

Emozioni in musica, arte e movimento  6 

Storia  Rispetto 

dell’ambiente  

Causa ed effetto  3 

Geografia  Rispetto 

dell’ambiente  

Regole negli ambienti: mare, montagna e città  3 

Scienze  Rispetto 

dell’ambiente  

Rispetto degli esseri viventi  3 

Tecnologia  Rispetto delle 

regole condivise  

Educazione stradale.  3 

Totale ore annue     33 

CLASSE TERZA 

DISCIPLINA  TEMI  ARGOMENTI TRATTATI  ORE  
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Italiano  Dignità della 

persona  

Identità e 

appartenenza  

Riconoscere le diversità come elemento positivo e 

di ricchezza nel gruppo classe 

Riconoscere la necessità delle regole per 

disciplinare la vita di classe  

8 

Scienze motorie e 

sportive  

Rispetto delle 

regole  

Fair Play  3 

Arte Rispetto 

dell’ambiente  

Realizzazione di semplici manufatti con materiali di 

riciclo.  

4 

Storia  Riconoscere la 

necessità delle 

regole per 

disciplinare la vita 

di gruppo  

Forme di aggregazione nel gruppo  3 

Geografia  Educazione 

ambientale, 

sviluppo 

ecosostenibile e 

tutela del 

patrimonio 

ambientale  

Conoscere e riflettere sui danni al paesaggio 

prodotti dall’azione dell’uomo nel tempo  

5 

Scienze  Salvaguardia del 

territorio  

Equilibrio degli ecosistemi (animali e piante in via 

d’estinzione)  

3 

Tecnologia  Rispetto 

dell’ambiente  

La raccolta differenziata  3 

Religione  Riconoscere che la 

morale cristiana si 

fonda sul 

comandamento 

dell’amore di Dio e 

del prossimo  

I dieci comandamenti  4 

Totale ore annue     33 

 

CLASSE QUARTA  
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DISCIPLINA  TEMI ARGOMENTI TRATTATI  ORE 

Italiano  Dignità della 

persona  

Manifestare il senso dell’identità personale con la 

consapevolezza delle proprie esigenze e dei propri 

sentimenti controllati ed espressi in modo 

adeguato.  

3 

Storia  Identità e 

appartenenza 

Riconoscere e rispettare alcuni valori sanciti nella 

Carta Costituzionale 

3 

Geografia  Partecipazione e 

azione  

Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, 

la salute propria e altrui e per il rispetto delle 

persone, delle cose, dei luoghi e dell’ambiente.  

Seguire le regole di comportamento e assumersi 

responsabilità.  

6 

Scienze  Educazione alla 

salute e al 

benessere  

Rispetto 

dell’ambiente  

L'acqua e l'aria.  

Educazione alimentare.  

6 

Tecnologia Educazione alla 

cittadinanza 

digitale 

Internet e utilizzo consapevole 3  

Scienze motorie e 

sportive  

Formazione di base 

in materia di 

protezione civile.  

Norme e procedure di sicurezza.  

Seguire le regole di comportamento ed assumersi 

responsabilità.  

6 

Inglese  Identità e 

appartenenza  

Mostrare attenzione alle diverse culture e 

valorizzare gli aspetti peculiari  

3 

Arte  Educazione al 

rispetto e alla 

valorizzazione del 

patrimonio 

culturale e dei beni 

pubblici 

Elementi di particolare valore ambientale e 

culturale da tutelare e valorizzare.  

3 

Totale ore annue    33  

 



7 

CLASSE QUINTA  

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE 

Storia Istituzioni 

nazionali e 

internazionali  

Istituzioni dello Stato italiano 

Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali  

Costituzione  

9 

Italiano Istituzioni 

nazionali e 

internazionali 

Ricorrenze significative  

Diritti umani  

6 

Scienze Educazione al 

volontariato e alla 

cittadinanza attiva 

 

Rispetto 

dell’ambiente  

Cos’è l’AVIS, quale ruolo svolge nella società, 

perché è importante donare.  

Energia rinnovabile  

6 

Geografia Educazione 

ambientale, 

sviluppo 

ecosostenibile e 

tutela del 

patrimonio 

ambientale 

Parchi Locali, Regionali, Nazionali  3 

Tecnologia Educazione alla 

cittadinanza 

digitale  

Attività legate alla tematica del Cyberbullismo.  3 

Scienze motorie e 

sportive  

Formazione di 

base in materia di 

protezione civile 

Norme e procedure di sicurezza  3 

Arte  Educazione al 

rispetto e alla 

valorizzazione del 

patrimonio 

culturale e dei 

beni pubblici  

Realizzazione di elaborati artistici relativi al 

patrimonio culturale.  

3 
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Totale ore annue    33  

 

Scuola Secondaria primo grado 

CLASSE PRIMA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE 

STORIA Istituzioni nazionali e 

internazionali  

Istituzioni dello Stato italiano  

 

8 

ITALIANO Diritto del lavoro  Elementi fondamentali di diritto, con particolare 

riguardo al diritto del lavoro (diritto all’istruzione, 

partecipazione ad attività di raccolta materiale 

scolastico)  

8 

TECNOLOGIA La sostenibilità 

ambientale e il 

rispetto per 

l’ambiente  

Cosa significa sostenibilità e gli obiettivi comuni per 

la sostenibilità (Agenda 2030). 

Il riciclaggio dei materiali. 

3 

SCIENZE 

MOTORIE 

Educazione al 

rispetto delle regole, 

rispetto di sè e degli 

altri  

Giochi della gioventù. 3 

ARTE e 

IMMAGINE 

Educazione al 

rispetto e alla 

valorizzazione del 

patrimonio culturale 

e dei beni pubblici  

Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed 

artistiche del proprio paese / città. 

 

3 

SCIENZE Rispetto 

dell’ambiente  

Educazione ambientale e limitazione dell’impatto 

antropico su idrosfera e atmosfera.  

3 

GEOGRAFIA Divenire cittadini 

consapevoli  

Costituzione italiana: riflessioni sugli articoli: 1, 3 e 

34. Il diritto di uguaglianza. 

L’impegno e la partecipazione  

3 
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RELIGIONE Educazione al 

rispetto delle regole, 

al rispetto di sé e 

degli altri  

Imparare ad ascoltare ed ascoltarsi  2 

 

TOTALE ORE ANNUE 

  

33 

 

CLASSE SECONDA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE 

STORIA Istituzioni nazionali e 

internazionali  

Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali  

8 

ITALIANO Solidarietà sociale e 

collettività 

Educazione al volontariato e alla cittadinanza 

attiva  

8 

TECNOLOGIA L’agricoltura 

biologica e 

l’educazione 

alimentare  

I principi dell’agricoltura e dell’allevamento 

biologico ed il controllo delle erbe infestanti con 

metodi naturali.  

3 

SCIENZE 

MOTORIE 

Educazione al 

rispetto delle regole, 

rispetto di sè e degli 

altri  

Giochi della gioventù. 

 

3 

ARTE e 

IMMAGINE 

Educazione al 

rispetto e alla 

valorizzazione del 

patrimonio culturale 

e dei beni pubblici  

Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed 

artistiche del proprio paese / città.  

3 

SCIENZE Educazione alla 

salute e al benessere  

Educazione alla salute, con particolare 

riferimento all’educazione alimentare. 

3 

GEOGRAFIA Educazione 

ambientale, sviluppo 

ecosostenibile e 

tutela del patrimonio 

Parchi dell’Unione Europea  

 

3 
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ambientale  

RELIGIONE Educazione al 

rispetto delle regole, 

al rispetto di sè e 

degli altri  

Imparare ad ascoltare ed ascoltarsi. 2 

    

TOTALE ORE 

ANNUE 

  33 

 

 

CLASSE TERZA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE 

STORIA Istituzioni nazionali e 

internazionali  

La Costituzione italiana. 

Lotta alle mafie. 

 

8 

ITALIANO Solidarietà sociale e 

collettività 

Il lavoro minorile. 8 

TECNOLOGIA L’abitare sostenibile 

e le fonti di energia 

rinnovabili  

La bioarchitettura e i suoi principi. 

La sostenibilità energetica e la questione 

nucleare  

 

3 

SCIENZE 

MOTORIE 

Educazione al 

rispetto delle regole, 

rispetto di sé e degli 

altri  

Giochi della gioventù. 3 

ARTE e 

IMMAGINE 

Educazione al 

rispetto e alla 

valorizzazione del 

patrimonio culturale 

e dei beni pubblici  

Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed 

artistiche del proprio paese / città. 

 

3 
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SCIENZE Educazione alla 

salute e al benessere  

Educazione alla salute, con particolare 

riferimento alla tematica delle dipendenze. 

3 

GEOGRAFIA Educazione 

ambientale, sviluppo 

ecosostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale  

Parchi dei paesi extra-europei  3 

RELIGIONE Educazione al 

rispetto delle regole, 

al rispetto di sé e 

degli altri  

Imparare ad ascoltare ed ascoltarsi  2 

    

TOTALE ORE 

ANNUE 

  33 

 

 

***** 


