
 

Curricolo Educazione Civica 

A.S. 2020-2021  
INTERCLASSE TERZA 

IC VIA SIDOLI TORINO  
 

  

Dalla Programmazione di Istituto alla proposta progettuale  

 

INTRODUZIONE 

L’intero progetto si configura quale percorso operativo che guida i bambini a riconoscere i propri diritti e i propri                   
doveri per arrivare a costruire contemporaneamente un’identità personale ed una solidarietà collettiva. 

Attraverso il coinvolgimento sensoriale ed emotivo si mira a promuovere nell’alunno il gusto per l’esplorazione               
(dell’ambiente, dell’Altro, dei sentimenti….) e una diversa sensibilità che lo aiuti a comprendere la realtà attuale ad                 
ogni livello (familiare, scolastico……) e a meglio interagire con essa 
 
In relazione a quanto sopra esposto, si individuano i nuclei tematici, trasversali a gli argomenti individuati nel                 

testo normativo, e relativi traguardi, utili al fine della valutazione.  

  



 

PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2021  

UNITÀ OBIETTIVI FORMATIVI PRESTAZIONI ALUNNI 

VERIFICHE 

IN ITINERE 
(SI/NO) 

I QUADR. 
N° PROVA 

II  QUADR. 
N° PROVA 

I. COSTITUZIONE 

1. COMPRENDE IL VALORE DEI 
DIRITTI FONDAMENTALI DEL 
BAMBINO 

 

a. Comprende il valore del diritto di avere un nome  

 

 

 

  

b. Comprende il valore del diritto di essere nutrito    

c. Comprende il valore del diritto di essere accudito e 
curato 

   

d. Comprende il valore del diritto all’istruzione    

e. Comprende il valore del diritto al gioco e al riposo    

2. CONOSCE LA PROPRIA 
IDENTITÀ SOCIALE E 
CULTURALE. 

COMPRENDE IL VALORE DELLA    
CITTADINANZA 

:  

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

 
  

b. Sviluppa comportamenti responsabili nei confronti delle 
diversità personali, culturali, di genere 

 

 
  

c. Assume comportamenti e stili di vita rispettosi dei beni 
comuni, della salute, del benessere e della sicurezza 
propri e altrui 

 
  

d. Prende decisioni in autonomia e compie scelte 
consapevoli 

   

II. SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 

 

a. Sviluppa comportamenti rispettosi della sostenibilità e 
della salvaguardia delle risorse naturali    



 
 
 

 

 

1. CONOSCE L’AMBIENTE E LO 
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE  

 

 

 

 

 

b. Riflette sulle conseguenze dell’impatto delle attività 
umane sull’ambiente    

c. Comprende le regole fondamentali dell’educazione 
stradale e sviluppa comportamenti coerenti con quanto 
appreso 

   

d. Adotta comportamenti responsabili nei confronti del 
patrimonio culturale    

e. Prende decisioni in autonomia e compie scelte 
consapevoli    

III. CITTADINANZA 
DIGITALE 

1. INDIVIDUA I MEZZI E LE FORME 
DI COMUNICAZIONE DIGITALE  

a. Individua i principali mezzi e le forme di comunicazione 
digitale     

b. Comprende l’importanza e lo scopo dei mezzi e delle 
forme di comunicazione digitale     

c. Rispetta le norme comportamentali da osservare 
nell’ambito delle tecnologie digitali    

d. Prende decisioni in autonomia e compie scelte 
consapevoli    

  Proposta progettuale A.S. 2020- 2021  

Denominazione del progetto  Educazione Civica A.S. 2020- 2021  



 

Destinatari del progetto  
Tutti gli alunni dell’interclasse terza dell’IC via Sidoli di Torino 

  

Traguardi di risultato e priorità  

Traguardi:  

- attuare percorsi progettuali, interventi didattici o unità di apprendimento per lo sviluppo 
degli obiettivi dell’Educazione Civica  

Priorità:  

- promuovere gli obiettivi dell’Educazione Civica  

Ambito progettuale di  La proposta progettuale è intesa come insieme di esperienze per conoscere e praticare i principi 
fondamentali della  

riferimento  Carta Costituzionale (1.“Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli           
organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale”) per conoscerla, farne esperienza,            
applicarla nella quotidianità, confrontare il suo dettato con la realtà politica, economica sociale di cui               
ogni cittadino fa parte.  

Parte del curricolo è dedicata allo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, critica e              
responsabile, capace di far fronte ai rapidi cambiamenti socio-culturali che l’avanzare delle tecnologie             
comporta.  

Classi su cui intervenire  Classi III dell’IC via Sidoli di Torino  



 

Finalità  

- Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta alla vita civile della comunità e al 
sistema della democrazia partecipativa.  

- Promuovere il rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la tolleranza tra i giovani al fine di 
rafforzare la coesione sociale.  

- Favorire l’incontro tra il mondo dei bambini, quello degli adulti e quello delle realtà istituzionali.  

- Sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche”.  
- Agire per promuovere e sensibilizzare azioni trasversali sulle tematiche di:  Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 
educazione alla cittadinanza; elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo ai diritti 
fondamentali dei bambini; educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità; educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni; formazione di base in materia di di sicurezza stradale, all’ educazione 
all’integrazione e all’interculturalità.   

  



 

Obiettivi  

1. ABITARE IL CONCRETO: ACQUISIRE CONOSCENZE E SVILUPPARE ABILITÀ RELATIVE         
ALLE SEGUENTI TEMATICHE:  

• Natura: educazione ambientale; conoscenza e salvaguardia del patrimonio naturalistico 
locale e globale; sviluppo sostenibile  

• Cultura e società: i principi fondamentali della Costituzione, la tutela del patrimonio 
culturale, sviluppo sostenibile, formazione di base in materia di educazione stradale.  

2. RESPOSNABILITÀ VERSO SE STESSI, VERSO GLI ALTRI E VERSO IL CONTESTO  

• Fa riferimento agli atteggiamenti ovvero prende forma con l’acquisizione di conoscenze e 
delle abilità elencate precedentemente al punto 1, manifestandosi nell’agire: 
partecipazione, cooperazione e solidarietà.    



Attività e metodologie previste  

 

- Progettazione di azioni interdisciplinari tenendo conto delle competenze trasversali  

  

Pianificazione  

  

ITALIANO/EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE/MUSICA:  

VERSO LA COSTRUZIONE DI UN’IDENTITÀ PERSONALE 

PERIODO – NOVEMBRE:  

● MI PRESENTO:  LE COSE CHE MI PIACCIONO DI PIÙ (SCHEDA E DISEGNO) 

                                           LE COSE CHE RIESCO A FARE MEGLIO (SCHEDA E DISEGNO) 

● SIAMO TUTTI BAMBINI E ABBIAMO TUTTI GLI STESSI DIRITTI (MUSICA DI FRANCESCO 
RINALDI) 

SCIENZE: EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE 

PERIODO- NOVEMBRE 

● SANI PER VIVERE BENE (LETTURA E SCHEDA) 

ITALIANO/STORIA: LA COSTITUZIONE ITALIANA 

PERIODO- DICEMBRE  

● L’EMBLEMA DELLA REPUBBLICA ITALIANA (SCHEDA) 

● FRATELLI D’ITALIA (MUSIC) 

GEOGRAFIA:  IO SONO GREEN....... 



● UN AMBIENTE DA VIVERE E TUTELARE 

● CASA-MONDO 

● PANORAMI D'ITALIA  

PERIODO- DICEMBRE 

INGLESE:   WHERE ARE YOU FROM? 

PERIODO- GENNAIO  

● L’INCONTRO CON L’ALTRO E IL RISPETTO DELLE CULTURE DIVERSE 

● RAZZA?..........UMANA! 

 

EDUCAZIONE STRADALE: SULLA BUONA STRADA 

 

PERIODO - FEBBRAIO  

● CRUCIVERBA DELLA STRADA 

● IMPARIAMO AD ESSERE PEDONI PRUDENTI 

● IL LINGUAGGIO DEI SEGNALI  

● LA TUA CITTÀ  

VERIFICA FINALE 

 

  



  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

     

Risorse umane  Gli insegnanti delle classi terze dell’IC via Sidoli di Torino 

Altre risorse necessarie  
Si utilizzano i materiali e gli spazi della scuola, le LIM, la rete.  
  



TABELLA DI VALUTAZIONE  
 

 
  

 

 

 

LIVELLO DI
COMPETENZA  

INIZIALE
 

BASE INTERMEDIO  AVANZATO 

 

CO
NO
SC
EN
ZE 

Conoscere i
principi su cui
si fonda la 

convivenza: ad
esempio, regola,
norma, patto,
condivisione,
diritto, dovere,
negoziazione,
votazione,  

rappresentanza  

 

Conoscere alcuni 
articoli della

Costituzione e i
principi generali
delle carte

nternazionali
proposti durante il 
avoro.  

 

Le
conoscenze

sui temi
proposti
sono

essenziali,
organizzabili
e

recuperabili
con

qualche aiuto
del

docente o
dei

compagni  

Le
conoscenze
sui temi
proposti sono  

sufficientemente
consolidate,
organizzate e

recuperabili
con il
supporto di
mappe o
schemi  

forniti dal
docente  

Le
conoscenze
sui temi
proposti sono
consolidate e

organizzate.
L’alunno sa  

recuperarle
n modo  

autonomo e
 

utilizzarle
nel lavoro 

. Le
conoscenze
sui temi
proposti sono
esaurienti,
consolidate e

bene
organizzate.
L’alunno sa
recuperarle,
metterle in  

relazione
n modo  

autonomo e
 

utilizzarle
nel lavoro.  

Le conoscenze sui
temi proposti sono
complete, consolidate, bene
organizzate. L’alunno sa

recuperarle e metterle
in  

relazione in modo
autonomo, riferirle anche
servendosi di diagrammi,

mappe, schemi e
utilizzarle nel lavoro
anche in contesti nuovi. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVELLO DI COMPETENZA
 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

A
BIL
ITÀ 

Individuare e saper
riferire gli aspetti

connessi alla cittadinanza
negli argomenti

studiati nelle diverse
discipline.  

Applicare, nelle
condotte quotidiane, i

principi di sicurezza,
sostenibilità, buona

tecnica, salute, appresi nelle
discipline.  

Saper riferire e
riconoscere a partire dalla

propria esperienza i  
diritti e i doveri delle 
persone; collegarli alla
previsione della Costituzione 
italiana e delle Carte 
nternazionali.  

L’alunno
mette in
atto le
abilità

connesse ai
temi

trattati nei
casi più
semplicie/o
 

vicini alla
propria diretta
esperienza,
altrimenti
con l’aiuto
del

docente.  

L’alunno
mette in
atto in
autonomia
 

le abilità
connesse
ai temi
trattati nei
contesti più
noti e
vicini

all’esperienza
diretta. Con
il

supporto del
docente,
collega le
esperienze
ai testi
studiati e
ad altri
contesti.
 

L’alunno
mette in
atto in
autonomia
 

le abilità
connesse
ai temi
trattati e
sa

collegare le 
conoscenze
alle esperienze 
vissute, a
quanto

studiato e
ai testi
analizzati,
con buona
pertinenza.
 

L’alunno mette
in atto in
autonomia  

le abilità
connesse ai temi

trattati e sa
collegare le
 

conoscenze  

alle  

esperienze
vissute, a
quanto studiatoe

ai testi
analizzati, con 
buona pertinenze

e completezza
e apportando
contributi

personali e
originali.  

L’alunno mette in atto
n autonomia  

e abilità connesse ai
temi trattati; collega le
conoscenze tra loro, ne
rileva i nessi e le rapporta 
a quanto studiatoe alle
esperienze concrete con
pertinenza e completezza.
Generalizza le abilità a
contesti nuovi. Porta contributi
personali e originali, utili
anche a migliorare le
procedure, che è in grado
di adattareal variare delle
situazioni.  



 
 
 

 LIVELLO DI COMPETENZA
 

INIZIALE  BASE INTERMEDIO AVANZATO 

A
TT
EG
GI

AM
EN
TI/
CO
MP
OR
TA
ME
NT

I 

Adottare  

Comportamenti coerenti  con i 
doveri previsti dai propri ruoli

e compiti. Partecipare
attivamente, con
atteggiamento collaborativo e

democratico, alla vita
della scuola e della

comunità.Assumere
comportamenti nel rispetto delle

diversità personali,  

culturali, di genere;
mantenere comportamenti e

stili di vita rispettosi
della sostenibilità, della

salvaguardia delle risorse
naturali, dei beni
comuni, della salute, del
benessere e della
sicurezza propri e altrui.
Esprimere il proprio pensiero 
iberamente. Rispettare il pensiero   

altrui, affronta con razionalità il     
pregiudizio. Collaborare ed interagire    
positivamente con gli altri, mostrando     
capacità di negoziazione e di     
compromesso per il raggiungimento di     
obiettivi coerenti con il bene comune 

L’alunno
generalmente
adotta

comportamenti
e

atteggiamenti
coerenticon
l’educazione
civica e
rivela

consapevolezza
e

capacità di
riflessione
in

materia, con 
lo stimolo
degli adulti.
Porta a
termine

consegne e
responsabilità
affidate, con
il

supporto degli
adulti.  

L’alunno
generalmente
adotta
comportamenti
e atteggiamenti
coerenti con
’educazione

civica in
autonomia
e mostra di
averne una
sufficiente
consapevolezza

attraverso
e

riflessioni
personali.Assume
e

responsabilità
che gli
vengono affidate,
che onora
con la
supervisione  

degli adulti
o il
contributo
dei
compagni.  

L’alunno
adotta
solitamente,
dentro e
fuori di
scuola,  

comportamenti e
atteggiamenti

coerenti con
’educazione

civica e
mostra di
averne buona
consapevolezza
che rivela
nelle riflessioni

 

personali,
nelle  

argomentazioni e
nelle

discussioni.
Assume con
scrupolo le
responsabilità
che gli
vengono affidate.  

L’alunno adotta
regolarmente, dentro e

fuori di scuola,
comportamenti e
atteggiamenti coerenticon

l’educazione civica e
mostra di averne

completa consapevolezza, che
rivela nelle riflessioni
 

personali, nelle  

argomentazioni e nelle
discussioni. Mostra

capacità di  

rielaborazione delle
questioni e di  

generalizzazionedelle
condotte in contesti noti.

Si assume
responsabilità nel
avoro e verso il
gruppo.  

L’alunno adotta sempre,
dentro e fuori di
scuola, comportamenti e
atteggiamenti coerenticon
’educazione civica e

mostra di averne completa
consapevolezza, che rivela

nelle riflessioni
personali,nelle argomentazioni e

nelle discussioni. Mostra
capacità di rielaborazione
delle questioni e
di  

generalizzazionedelle condotte
in contesti diversi e

nuovi. Porta contributi
personali e originali,
proposte di miglioramento,
si assume responsabilità
verso il lavoro, le
altre persone, la
comunità ed esercita influenza

positiva sul gruppo. 

 



 


