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a.s. 2020/2021 

Integrazione PTOF 

Educazione civica 

Con la legge del 20 agosto 2019 e il D.M. del 22 giugno 2020 n. 35 “Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica” l’educazione civica diventa una disciplina trasversale che 

interessa tutti gradi scolastici dall’infanzia alla secondaria e che prevede un ripensamento del 

curricolo scolastico secondo tre grandi nuclei tematici fondamentali: Costituzione, Sviluppo 

sostenibile, Cittadinanza Digitale. 

COSTITUZIONE diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 

rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre 

tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti 

quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la 

Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese.  

Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle 

Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e 

sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni 

Unite.  

Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di 

convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle 

Associazioni...) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e 

della Bandiera nazionale. 

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

territorio 

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 

convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia 

dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta 

di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la 
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salute, il benessere psico- fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro 

dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità.  

In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, 

possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per 

gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità 

essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli 

studenti. 

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 

consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 

quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire 

l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo 

di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente 

digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. 

L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: 

con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne 

correttamente informate. 

 Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo 

di approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale non 

può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del 

Consiglio di classe. 

 

La scuola dell’Infanzia 

La legge pone come caratteristica peculiare dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione 

Italiana, definendola criterio per individuare diritti, doveri,compiti, comportamenti proiettati a 

promuovere il pieno sviluppo della persona e la sua partecipazione come cittadino alla vita sociale, 

politica ed economica. La legge inoltre afferma che le istituzioni scolastiche rafforzino anche i 

rapporti, la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti basati su una 
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cittadinanza consapevole, legati ai diritti, doveri e le regole di convivenza, sia per il presente che 

per il futuro. 

Ad oggi un’attenzione particolare viene posta all’introduzione dell’educazione civica anche nella 

Scuola dell’Infanzia, promuovendo iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. 

I vari campi d’esperienza del curricolo della scuola dell’infanzia possono gradualmente sviluppare 

la consapevolezza dell’identità personale e di quella altrui, le affinità e le differenze che 

caratterizzano le persone, la maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, 

una prima conoscenza dei fenomeni culturali. 

Attraverso il gioco, le attività di routine, le attività educative e didattiche, i bambini a partire dalla 

scuola dell’infanzia possono esplorare l’ambiente naturale  e umano a loro circostante e in cui 

vivono, sviluppare atteggiamenti di interesse e curiosità e nonché di rispetto di tutte le forme di vita 

e dei beni comuni. 

In ragione all’età e all’esperienza si prospetta anche un graduale approccio alla conoscenza e 

utilizzo dei vari dispositivi tecnologici, ovviamente sempre sotto la costante e attenta super visione 

della figura educativa di riferimento. 

L’introduzione dell’educazione civica anche nella scuola dell’infanzia è una sfida ancor più 

significativa in questo periodo di emergenza sanitaria, che ha chiamato in prima linea proprio le 

istituzioni scolastiche, le quali sono state chiamate a revisionare l’aspetto organizzativo e gestionale 

della scuola, garantire l’equilibrio tra i protocolli di sicurezza e la tutela della salute, non 

dimenticando la tutela e la valorizzazione e la messa in pratica dei presupposti pedagogici e 

educativi. 

Ora più che mai, si pone un’attenzione particolare non solo al benessere dell’individuo ma anche a 

quello sociale, ossia altrui, dell’altro che sta” vicino” a noi; le istituzione scolastiche sono chiamate 

a creare, sin dal bambino in età prescolare, un atteggiamento di corresponsabilità sociale, 

ovviamente nei tempi e modi adatti in base all’età e capacità, e si pone la necessità che la scuola sia 

più che mai flessibile e aperta alla collaborazione con gli enti presenti sul territorio. 

Nella nostra scuola dell’infanzia verranno introdotte, nelle attività didattiche e nelle routine, 

tematiche più specifiche derivanti dai tre nuclei fondamentali dell’educazione civica 

COSTITUZIONE 

● La conoscenza dell’ambiente scuola 

● Le regole di convivenza attraverso il gioco 
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● Giochi e attività per conoscersi 

● Filastrocche e giochi per sviluppare il concetto del “Noi” 

● Conoscere e rispettare, valorizzare la diversità culturale 

● Il rispetto dell’altro come entità unica e speciale qual è ognuno di noi 

● L’Io e il Noi 

● Educazione alimentare 

● L’educazione alla salute (Coronavirus) 

● Relazioni pacifiche e di rispetto con l’altro 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

● L’educazione ambientale , il rispetto di ciò che sta intorno a noi 

● La conoscenza e il rispetto delle regole civili (segnaletica stradale, il codice della strada) 

● Educazione al rispetto di tutte le forme viventi 

CITTADINANZA DIGITALE-. 

● Sperimentazione dell’utilizzo di semplici strumenti tecnologici 

● Modalità di conoscenza e trasmissione anche per le famiglie delle attività svolte a scuola, 

utilizzando le nuove tecnologie (Classroom) 

● Sviluppare in ragione dell’età e capacità comportamenti sempre più responsabili nella 

conoscenza e nell’utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici. 

 

Al fine di promuovere tutto ciò si è pensato di utilizzare dei personaggi che li accompagneranno 

in questo percorso, rappresenteranno ogni bambino nelle varie esperienze, permettendo loro di 

essere presenti ed incontrarsi (seppur in modo simbolico) con persone non appartenenti alla 

propria “bolla/sezione”. 

Questi personaggi sono I PACIFICI, ossia delle marionette di carta che ogni bambino costruirà, 

e che li rappresenteranno quelle volte che vivono e mettono in pratica un comportamento e 

atteggiamento  pacifico oppure li aiuteranno a capire qual è il comportamento da seguire e 

mettere in pratica in quella precisa situazione o contesto. 

L’ idea dei pacifici proviene dal Libro:” La Carovana dei Pacifici”, centrato proprio sul tema 

dell’educazione alla pace, rispetto, valorizzazione di ogni singolo individuo e di tutto ciò che lo 

circonda. 
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La scuola Primaria 

Per quanto riguarda la Scuola Primaria, la programmazione relativa all’educazione civica si 

sviluppa attorno ai tre obiettivi delineati dalla normativa: Costituzione, Sviluppo Sostenibile e 

Cittadinanza Digitale. 

Per ognuno di essi, il team docente di ciascuna classe, coordinato dall’insegnante prevalente della 

stessa, predisporrà un percorso annuale in ottica interdisciplinare che si svilupperà per un minimo di 

33 ore. Le tematiche e gli obiettivi fissati verranno affrontati sia nelle singole discipline, sia in 

momenti comuni vissuti in date particolarmente significative: 

● 20 novembre: giornata dei Diritti dei Bambini 

● 27 gennaio: Giornata della Memoria 

● 7 febbraio: Giornata Nazionale contro il Bullismo 

In ottica di continuità con il territorio, l’Istituto collabora con le associazioni e gli enti locali al fine 

di sensibilizzare i bambini circa alcune importanti per nel loro percorso di crescita come Cittadini. 

Tra queste, particolare attenzione, verrà riservato alle associazioni impegnante nella protezione e 

salvaguardia dell’ambiente e degli animali. 

 

A seguito, inoltre, dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e dell’intensificarsi dell’utilizzo di 

strumenti e dispositivi digitali, il collegio docenti ritiene essere importante accompagnare gli alunni 

nell’apprendimento dell’utilizzo degli stessi, preparandoli agli eventuali rischi che la rete può 

celare. Anche per le famiglie saranno organizzate delle serate informative e di confronto. 

In continuità con la scuola dell’infanzia si è pensato di utilizzare come stimolo “I Pacifici” , 

personaggi del progetto La Carovana dei Pacifici, nato da un’idea di Roberto Papetti alla “Casa 

delle Arti e del Gioco” di Mario Lodi (Drizzona-CR). 
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INSEGNAMENTO CLASSE PRIMA 

Italiano/musica/arte I miei bisogni e quelli degli altri: incarichi e ruoli nella classe e nel gruppo 

Io, tu, noi: riconoscere l’altro  come portatore di risorse 

Riconoscere le emozioni 

Scienze/tecnologia Rispetto della natura: raccolta differenziata 

Cura dell’igiene personale e raccomandazioni per contenere il contagio da 

Coronavirus 

Geografia Conoscere i diversi spazi e le loro funzioni: regole di comportamento nei 

diversi ambienti scolastici 

Storia Regole di comportamento nei diversi momenti della giornata 

Motoria Regole di sicurezza 

Il gioco per collaborare e condividere nelle attività in modo costruttivo e 

creativo 

Inglese Diversità culturali-Halloween,Christmas,Easter 

Religione cattolica Rispetto della natura:il mondo, una casa per tutti. 

 

INSEGNAMENTO CLASSE SECONDA 

Italiano Regole della classe e raccomandazioni per contenere il contagio da 

Coronavirus 

Emozioni e sensazioni per entrare in relazione con l’altro 

Scienze/tecnologia Rispetto degli esseri viventi 

Uso consapevole dei materiali per evitarne gli sprechi 

Attività di coding 

Geografia Regole negli ambienti: mare,montagna,città 

Storia Causa ed effetto 

Ed.fisica/musica/arte Emozioni in musica, arte e movimento 

Inglese Emotion end feeling 

Religione Cattolica San Francesco: il Cantico delle Creature 
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Preghiere dal mondo. 

Inviati speciali: i missionari del mondo 

 

INSEGNAMENTO CLASSE TERZA 

Italiano Riconoscere le diversità come elemento positivo e di ricchezza nel gruppo 

classe. 

Riconoscere la necessità delle regole per disciplinare la vita di classe tenendo 

conto dei diritti e dei doveri propri e altrui 

Religione Cattolica Chi difende i miei diritti? Gesù e i bambini. 

Ebrei e Cristiani 

Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul  comandamento dell’amore 

di Dio e del prossimo 

Scienze Equilibrio degli ecosistemi 

Geografia Conoscere e riflettere sui danni al paesaggio prodotti dall’azione dell’uomo 

nel tempo 

Educazione stradale 

Storia Forme di aggregazione nel gruppo 

Raccomandazioni per contenere il contagio da Coronavirus 

Ed.fisica Il Fair Play 

Inglese Le festività multiculturali 

Tecnologia/arte Realizzazione di semplici manufatti con materiali di riciclo 

Attività di coding 

 

INSEGNAMENTO QUARTA 

Italiano Conoscere, manifestare la propria identità nel rispetto della propria alterità 

Scienze Educazione alimentare 

Acqua, aria e inquinamento 

Raccomandazioni per contenere il contagio da Coronavirus 

Geografia Educazione stradale 

Storia/inglese Riconoscere e rispettare alcuni valori sanciti nella Carta Costituzionale,nella  

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nella Convenzione sui Diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza(Convention on the Rights of tre Child- 

ONU) 

Ed.fisica Norme e procedure di sicurezza 

Seguire le regole di comportamento ed assumersi le responsabilità 

Arte/musica Riconoscere le varie espressioni artistiche e i luoghi di interesse culturale 

Tecnologia  Internet e l’utilizzo consapevole 
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I device 

Analisi di dati statistici e nozioni probabilistiche(Con riferimento all’Agenda 

2030): lettura, comprensione e riflessione 

Religione Cattolica Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare gli aspetti peculiari. 

Il Natale e la Pasqua: tradizioni nel mondo 

Parole di Pace: dagli scritti di Papa Francesco e di Papa Paolo VI 

 

 

INSEGNAMENTO QUINTA 

Italiano/storia/inglese Istituzioni dello stato italiano 

Istituzioni dell’unione europea e degli organismi internazionali 

Le bandiere: italiana, inglese e dell’UE 

La costituzione italiana 

Stato,regione,comune,enti locali. 

La Repubblica e la Monarchia 

 

Geografia Parchi Locali, Regionali, Nazionali 

Le energie rinnovabili 

L’importanza del donare(con riferimento alle associazioni di volontariato: 

Avis, Aido, la protezione civile,…) 

Ed.fisica/scienze Giochi di squadra, giochi a coppie, attività motoria di diverso genere 

Il corpo umano, l’igiene e raccomandazioni per contenere il contagio da 

Coronavirus 

Arte/musica Riconoscere le varie espressioni artistiche e i luoghi di interesse culturale 

Tecnologia  Le insidie del web e il cyberbullismo 

Analisi di dati statistici e nozioni probabilistiche(Con riferimento all’Agenda 

2030): lettura, comprensione e riflessione 

 

Religione Cattolica Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare gli aspetti peculiari: 

identità e appartenenza. 

Le religioni nel mondo. 

 


