
ISTITUTO COMPRENSIVO DI REVELLO 
V.le Umberto I, 33 - 12036 REVELLO (CN) - Tel 0175 257176 

cnic834002@istruzione.it - cnic834002@pec.istruzione.it - www.icrevello.edu.it 
c.f. 94033220040 codice IPA  istsc_cnic834002 codice univoco UFJQTE 

 

 

 EDUCAZIONE CIVICA (L92/2019 art.2 comma 3) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

3 anni 
ORDINE DI SCUOLA: Scuola dell’infanzia 

Nucleo concettuale: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà 
 

ORE CAMPO D’ESPERIENZA CONTENUTO 

15 Tutti i campi di esperienza Primi passi nella scuola  
(conoscenza e orientamento ambiente 
scolastico, regole condivise, conoscenza 
della propria identità personale e di quella 
altrui, avvicinamento ai valori di 
accettazione e rispetto degli altri) 
 
La mia storia  
( identità personale, composizione della 
famiglia, le emozioni) 

Nucleo Concettuale: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio 

ORE  CAMPO D’ESPERIENZA CONTENUTO 

12 Tutti i campi di esperienza Un mondo a colori 
(osservazione della natura in tutti suoi 
aspetti, prime nozioni di ecologia, 
esperienza sensoriali con gli elementi 
naturali, rispetto dell’ambiente) 

Nucleo Concettuale: Cittadinanza Digitale 

ORE  CAMPO D’ESPERIENZA CONTENUTO 

6 Tutti i campi di esperienza 
 

“Vale”, il mio amico digitale 
( primo approccio al mondo digitale, attività 
con il multimediale, prime regole per un 
uso corretto)  
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4 anni 
ORDINE DI SCUOLA: Scuola dell’infanzia 

Nucleo concettuale: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà 
 

ORE CAMPO D’ESPERIENZA CONTENUTO 

15 Tutti i campi di esperienza La mia scuola 
(sviluppo dell’autonomia personale, 
rafforzamento dell’orientamento sicuro negli 
spazi della scuola, rispetto delle regole e 
dell’altro, condivisione dei giochi e dei 
materiali, solidarietà e aiuto reciproco, 
attività di gruppo e collaborazione) 
 
La storia della mia famiglia 
(conoscenza della storia personale, la mia 
casa, il mio paese, il territorio di 
appartenenza) 

Nucleo Concettuale: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio 

ORE  CAMPO D’ESPERIENZA CONTENUTO 

12 Tutti i campi di esperienza Un’idea da costruire  
(gioco costruttivo e creativo con materiali di 
recupero, salvaguardia dell’ambiente, 
rispetto per tutte le forme di vita e per i 
bene comuni, osservazione della bellezza 
della natura e del patrimonio storico-
culturale e artistico territoriale) 

Nucleo Concettuale: Cittadinanza Digitale 

ORE  CAMPO D’ESPERIENZA CONTENUTO 

6 Tutti i campi di esperienza 
 

“Vale”, il mio amico digitale 
( conoscenza dei dispositivi digitali, il pc e i 
suoi elementi, comportamenti corretti 
nell’uso dei dispositivi, giochi e attività di 
esplorazione guidata sul web) 
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5 anni 
ORDINE DI SCUOLA: Scuola dell’infanzia 

Nucleo concettuale: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà 

ORE CAMPO D’ESPERIENZA CONTENUTO 

15 Tutti i campi di esperienza Conosco il mio paese 
( tradizioni storico-culturali del territorio di 
appartenenza, conoscenza delle istituzioni 
e dei servizi pubblici, educazione stradale, 
diritti e doveri dei bambini, patrimonio 
artistico del paese e dintorni, conoscenza 
di bandiere, tradizioni e feste popolari in 
un’ottica interculturale) 
 
I giochi sono fatti  
(giochi e attività di gruppo, fairplay: regole 
del rispetto nel gioco) 
 

Nucleo Concettuale: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio 

ORE  CAMPO D’ESPERIENZA CONTENUTO 

12 Tutti i campi di esperienza Ambienti naturali / ecosistemi 
(conoscenza della flora e della fauna, 
rispetto dell’ambiente, importanza degli 
elementi naturali per la vita, raccolta 
differenziata, risparmio energetico, regole 
per un uso corretto delle risorse idriche, 
adozione di comportamenti ecologici a 
tutela dell’ambiente) 
 
Il cibo 
(educazione alimentare, igiene personale e 
ambientale, tradizioni culinarie locali e 
tipiche di altre culture) 

Nucleo Concettuale: Cittadinanza Digitale 

ORE  CAMPO D’ESPERIENZA CONTENUTO 

6 Tutti i campi di esperienza 
 

“Vale”, il mio amico digitale 
( conoscenza delle parti del computer, uso 
della tastiera per sperimentare prime forme 
di scrittura e disegno digitale, interesse per 
giochi e attività multimediali, 
apprendimento di termini tecnici in lingua 
inglese, patentino digitale a fine percorso.) 
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SCUOLA PRIMARIA 
Classe prima 
ORDINE DI SCUOLA: Scuola primaria 

Nucleo concettuale: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà 

ORE DISCIPLINE CONTENUTO 

15 Italiano 
 

Le IPU comportamentali  

Nucleo Concettuale: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio 

ORE  DISCIPLINE CONTENUTO 

7 Geografia 
 
 

Mi oriento fra gli ambienti della scuola 
(percorsi, labirinti e letture di semplici 
parole, lettura e riconoscimento di simboli 
visivi…)  
 
“I take care”...Il rispetto degli ambienti e del 
setting scolastico 
 
 
 

4 Arte Come è colorata la nostra scuola (il colore 
come benessere legato alle emozioni) 
 

Nucleo Concettuale: Cittadinanza Digitale 

ORE  DISCIPLINE CONTENUTO 

7 Scienze I 5 sensi virtuali (accendere e spegnere il 
computer e la LIM, esplorare le principali 
parte del pc e le loro funzioni, utilizzare 
semplici programmi per disegnare e per 
giocare, scrivere lettere semplici parole e 
semplici frasi con programmi di 
videoscrittura, uso in autonomia del mouse 
e della tastiera). 
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Classe seconda 
ORDINE DI SCUOLA: Scuola primaria 

Nucleo concettuale: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà 
 

ORE DISCIPLINE CONTENUTO 

8 Italiano 
 

I diritti dei bambini (Introduzione alla Carta 
dei diritti dei bambini, libri e racconti su 
situazione nel mondo, art.3 della 
Costituzione ) 
 
LIBRO “La Costituzione spiegata ai 
bambini” di Anna Sarfatti 
 
 

5 Sport Il gioco insieme è più divertente nonostante 
il mantenimento della distanza (Il fairplay, 
le regole del gioco, i giochi di squadra, 
Conoscenza della Carta dei diritti dei 
bambini allo sport) 
Giochi a distanza 

Nucleo Concettuale: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 
del patrimonio e del territorio 

ORE  DISCIPLINE CONTENUTO 

10 Scienze 
 
 

L’orto a scuola (art.4 della Carta dei diritti 
dei bambini, obiettivo 6 dell’Agenda 2030 
“Acqua pulita e igiene”, obiettivo 14 “La vita 
sott’acqua”) 
 
MATERIALE: “Il mondo che vogliamo. 
Obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile” 
 

5 Geografia I servizi pubblici (dalla biblioteca di classe 
alla biblioteca del mio paese) 

Nucleo Concettuale: Cittadinanza Digitale 

ORE  DISCIPLINE CONTENUTO 

5 Italiano/arte La propria identità digitale (chi sono e chi 
vorrei essere, mondi virtuali e fantastic, la 
mia carta di identità reale e virtuale, 
costruisco il mio avatar) 
Costruzione di mondi immaginari 
(avviamento al Digital storytelling) 
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Classe terza 
ORDINE DI SCUOLA: Scuola primaria 

Nucleo concettuale: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

ORE DISCIPLINE CONTENUTO 

11 Storia 
 

A scuola di uguaglianza  (art.1 della Carta 
dei Diritti dei bambini, art.3 della 
Costituzione, obiettivi 4, 5 e 10 dell’Agenda 
2030) 
 
MATERIALE: “Il mondo che vogliamo. 
Obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile” 
 
LIBRO “La Costituzione spiegata ai 
bambini” di Anna Sarfatti 

Nucleo Concettuale: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 
del patrimonio e del territorio 

ORE  DISCIPLINE CONTENUTO 

11 Scienze Il mio paese sostenibile (obiettivo 11 “Città 
e comunità sostenibili” dell’Agenda 2030, 
primi contatti con l’amministrazione 
comunale, obiettivo 15 “Vita sulla Terra” 
Ecosistemi e Biodiversità) 

Nucleo Concettuale: Cittadinanza Digitale 

ORE  DISCIPLINE CONTENUTO 

11 Italiano Navigare nelle informazioni (credibilità e 
affidabilità delle fonti, eseguire ricerche 
online guidate, costruire la linea del tempo 
in forma digitale, creare una cartella 
personale, aprire e chiudere i file, scrivere 
un testo ed sare elementi di 
formattazione...) 
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Classe quarta 
ORDINE DI SCUOLA: Scuola primaria 

Nucleo concettuale: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
 

ORE DISCIPLINE CONTENUTO 

4 Geografia 
 

Il Consiglio Comunale dei ragazzi 
(introduzione alla conoscenza degli organi 
amministrativi locali interni ed esterni alla 
scuola) 
 
Nella foresta non si parla d’altro. Le 
elezioni degli animali 

10 Storia Intervista ai monumenti del paese (art.9 - 
11 della Costituzione, obiettivo 16 “Pace e 
Giustizia” dell’Agenda 2030). 

Nucleo Concettuale: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 
del patrimonio e del territorio 

ORE  DISCIPLINE CONTENUTO 

9 Scienze 
 
 

Pulito bello e sano (obiettivo 7 e 13 
dell’Agenda 2030“Energia pulita e 
Cambiamenti climatici”,) 
 
MATERIALE: “Il mondo che vogliamo. 
Obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile” 
 

Nucleo Concettuale: Cittadinanza Digitale 

ORE  DISCIPLINE CONTENUTO 

10 Italiano Il mio quartiere digitale (utilizzare semplici 
programmi per elaborare mappe 
concettuale, uso di software di geometria, 
creazione e uso di documenti condivisi dio 
word e powerpoint in con strumenti di 
formattazione del testo) 
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Classe quinta 
ORDINE DI SCUOLA: Scuola primaria 

Nucleo concettuale: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
 

ORE DISCIPLINE CONTENUTO 

10 Storia 
 

Io cittadino (articolo 10 e 11 della 
Costituzione, articolo 4 della Costituzione, 
diritto al gioco, all’istruzione e riflessioni sul 
lavoro minorile) 

4 Arte La pace nell’arte della storia (obiettivo 16 
“Pace e Giustizia” dell’Agenda 2030) 

Nucleo Concettuale: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 
del patrimonio e del territorio 

ORE  DISCIPLINE CONTENUTO 

4 Geografia 
 
 

Oltre i confini (valorizzazione del 
patrimonio artistico culturale e locale e 
confronto con altre culture, articolo 8 della 
Costituzione sulla Libertà Religiosa, art 11 
della Costituzione) 

Nucleo Concettuale: Cittadinanza Digitale 

ORE  DISCIPLINE CONTENUTO 

10 Italiano Fermati e pensa online (diritti e doveri 
online, utilizzare la rete per scopi di 
informazione, comunicazione e-mail, 
ricerca e svago, uso intelligente della rete,) 
 
MATERIALE: IL MANIFESTO DELLE 
PAROLE non OSTILI 

5 Italiano I pericoli dell’ambiente digitale (proteggere 
sè e gli altri, conoscere potenzialità e rischi 
connessi all’uso delle tecnologie 
informatiche 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO 
 

Classe prima 
ORDINE DI SCUOLA: Scuola Secondaria di 1^grado 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

ORE MATERIA 
 

CONTENUTO 
 

3 Italiano Stare in classe: diritti e doveri dello studente. il 
rispetto delle regole comuni in tutti gli ambienti di 
convivenza 

4  Geografia L’organizzazione degli enti territoriali (comune, con 
riferimento al CCR, provincia e regione) 

3 Storia Strutture sociali delle civiltà del passato 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio 

2 Italiano I diritti degli animali e la tutela dell’ambiente 

3 Scienze Animali, ambienti naturali, ecosistemi 

2 Arte Osservazione e produzione testi iconici sul patrimonio 
naturale intorno a noi 

3 Geografia Ambienti naturali: caratteristiche e problematiche 

CITTADINANZA DIGITALE 

7 Tecnologia Conoscenza e utilizzo consapevole e responsabile 
degli strumenti digitali (Word, Google, mail 
personali…) 

4 Italiano Uso consapevole della rete per lo studio e il 
divertimento (lettura e riflessione sui capitolo 1 
“Cittadini in rete”, capitolo 2 “ Identità e impronta 
digitale”, capitolo 6 “Staccare la spina” del volumetto 
“Io cittadino digitale) 

2 Inglese Le parole della rete 
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Classe seconda 
ORDINE DI SCUOLA: Scuola Secondaria di 1^grado 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

5 Geografia L’ordinamento dello Stato italiano e le Istituzioni 
dell’Unione Europea 

2 Arte I simboli dell’identità nazionale ed europea 

2 Musica Inno dell’Unione Europea e inni nazionali 

1+1 Inglese/Francese Il testo e i contenuti valoriali degli inni nazionali dei 
paesi europei in cui si parlano le lingue studiate 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio 

4 Italiano Ambiente e salute (emergenza smog, inquinamento 
acustico, il problema dei rifiuti) 

4 Scienze L’impatto dell’ambiente sul nostro organismo 
(sicurezza alimentare) 

4 Educazione fisica I principi e i corretti comportamenti alla base dello star 
bene 

CITTADINANZA DIGITALE 

6 Tecnologia Conoscenza e utilizzo consapevole e responsabile 
degli strumenti digitali (Excel, Power point…) 

4 Italiano La comunicazione digitale: scrivere e-mail per 
destinatari diversi 

  

mailto:CNIC834002@ISTRUZIONE.IT
mailto:CNIC834002@PEC.ISTRUZIONE.IT


ISTITUTO COMPRENSIVO DI REVELLO 
V.le Umberto I, 33 - 12036 REVELLO (CN) - Tel 0175 257176 

cnic834002@istruzione.it - cnic834002@pec.istruzione.it - www.icrevello.edu.it 
c.f. 94033220040 codice IPA  istsc_cnic834002 codice univoco UFJQTE 

 

Classe terza 
ORDINE DI SCUOLA: Scuola Secondaria di 1^grado 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

4 Italiano Tutela e violazione dei diritti (sfruttamento minorile, 
diritti delle donne, dei malati e dei disabili), la lotta 
contro le mafie 

2 Storia La nascita nella Costituzione: riflessione sui principi 
fondanti 

2 Geografia Organismi internazionali a sostegno della pace e dei 
diritti dell’uomo 

2 Arte Tutela e salvaguardia del patrimonio artistico 

1 Educazione fisica Il fair play nella competizione sportiva 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio 

3 Geografia Prospettive per il mondo futuro attraverso l’analisi 
dell’Agenda 2030: lotta alla fame, alla povertà, alla 
malattia… 

3 Scienze Prospettive per il mondo futuro attraverso l’analisi 
dell’Agenda 2030: la lotta contro il cambiamento 
climatico 

3 Tecnologia Prospettive per il mondo futuro attraverso l’analisi 
dell’Agenda 2030: energia pulita, città e comunità 
sostenibili, consumo responsabile 

1+1 Inglese/Francese Sviluppo e trattazione di alcuni obiettivi in lingua 
straniera 

CITTADINANZA DIGITALE 

4 Italiano I rischi della rete: lettura dei capitoli 3-4-5-7-8 del 
volumetto “Io cittadino digitale”: cyberbullismo, fake 
news... 

3 Tecnologia Conoscenza e utilizzo consapevole e responsabile 
degli strumenti digitali: i social network 

2 Musica La musica in rete: Spotify, il diritto d’autore... 

1+1 Inglese/Francese Sviluppo e trattazione degli argomenti in lingua 
straniera (lettura brevi articoli,analisi testi di canzoni e 
di brevi video in lingua originale) 
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Lo sviluppo e la trattazione degli argomenti relativi ai nuclei concettuali si inserirà nella 

programmazione bimestrale. 

 

 

VALUTAZIONE 
 

 

ORDINE DI SCUOLA TIPOLOGIA DI VALUTAZIONE 

Scuola dell’infanzia ● Osservazioni sistematiche  
● Uso di schede didattiche 
● Patentino digitale 

Scuola primaria ● Osservazioni sistematiche con l’uso di 
rubriche valutative 

● Uso di check list e di autovalutazione 
● Compiti autentici e prove di realtà 

trasversali alle discipline 

Scuola Secondaria di 1^ grado ● Verifiche strutturate  
● Prove  in situazione 
● Compiti autentici e prove di realtà 

trasversali alle discipline 

 

Nel caso di valutazione effettuata mediante prove trasversali alle discipline è prevista 

l’assegnazione di un voto per quadrimestre. 

Nel caso di valutazione effettuata per singola disciplina è prevista l’assegnazione di almeno un 

voto per ogni disciplina che conta 4 o più ore per quadrimestre. 

mailto:CNIC834002@ISTRUZIONE.IT
mailto:CNIC834002@PEC.ISTRUZIONE.IT

