
 

 
 
L’articolo 3 della Legge 20 agosto 2019 n. 92 ha inserito nelle scuole di ogni ordine e grado,                  
l’insegnamento dell’educazione civica. Al fine di garantire una cornice comune di riferimento a             
livello provinciale, in data 21 agosto 2020, la Giunta Provinciale ha deliberato di approvare le Linee                
guida per l’insegnamento dell’Educazione civica e alla cittadinanza nella Provincia autonoma di            
Trento, che trovano applicazione con l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 nel primo e nel secondo              
ciclo di istruzione.  
L’introduzione della nuova legge non va intesa come la proposta di una disciplina sconosciuta o in                
aggiunta, ma va interpretata come integrazione, potenziamento e consolidamento dei valori e delle             
esperienze scolastiche già diffusi e praticati nel nostro Istituto e consolidati da una ricca normativa. 
Sono riservate almeno 33 ore annue al nuovo insegnamento, che avrà una valutazione autonoma. Nel               
primo ciclo esso è impartito in contitolarità dai docenti del team o del Consiglio di Classe.                
L’assunzione di una prospettiva trasversale ha la finalità di pianificare percorsi curricolari in cui tutti i                
docenti di classe sappiano integrare conoscenze e attività attorno agli assi portanti dell’educazione alla              
cittadinanza. All’interno dei Consigli di Classe è designato anche il coordinatore dell’insegnamento.            
La valutazione è collegiale; il voto è proposto dal coordinatore, che raccoglie elementi informativi da               
tutti i docenti impegnati nell’insegnamento.  
L’Istituto comprensivo Mezzolombardo Paganella, nella convinzione che l’educazione civica e alla           
cittadinanza deve rappresentare il significato di tutti i saperi e costituire un elemento fondamentale per               
lo sviluppo di competenze per la vita, intende impostare il curricolo per l’anno 2020/2021 in 33 ore                 
annue.  
Seguono due proposte indicative, rispettivamente per la Scuola Primaria e per la Secondaria di Primo               
grado: 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOLOMBARDO PAGANELLA 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
ANNO SCOL. 2020/2021 

“PRENDIAMOCI CURA GLI UNI DEGLI ALTRI” 

33 ORE ANNUE SCANSIONE PER AREA DISCIPLINARE 

 
Gli interventi vengono svolti    
nell’ambito delle varie   
discipline; tuttavia, l’approccio   
deve essere interdisciplinare. 
Il Consiglio di classe concorda     
in team le attività da svolgere.  

ITALIANO                                                              6 interventi 
SCIENZE                                                               6 interventi 
ANTROPOLOGICA                                               6 interventi 
IRC/ALTERNATIVA                                               6 interventi 
INGLESE                                                               3 interventi 
TEDESCO                                                              3 interventi 
ED. MOTORIA (V CLASSE)                                  3 interventi 
SC. MOTORIE CLIL (DALLA I ALLA IV CLASSE) 3 interventi 



 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 
 

PROPOSTE/STIMOLO PER LA PROGRAMMAZIONE 
 
Durante l’anno scolastico 2020/2021, l’Istituto comprensivo Mezzolombardo Paganella intende         
mettere al centro della propria programmazione del curricolo di educazione civica il tema del              
prendersi cura gli uni degli altri, soprattutto in considerazione del rientro a scuola in una situazione in                 
cui l’emergenza sanitaria legata al COVID 19 non può considerarsi risolta, anzi rappresenta un tema               
di preoccupante attualità. 
In relazione a questo tema conduttore, i Consigli di classe programmano attività trasversali con              
articolazione flessibile nel rispetto del monte ore. L’idea di fondo è quella della sensibilizzazione alla               
cittadinanza responsabile. Dal punto di vista didattico, si programma, con gradualità, la trattazione dei              
temi, tenendo conto dell’età dei discenti. Nel rispetto della facoltà dei singoli team docenti di scegliere                
proposte e metodologie didattiche, si offrono, i seguenti stimoli finalizzati a raggiungere adeguati             
traguardi di competenza: il sé e l’altro (avere consapevolezza dei propri diritti e doveri legati al ruolo                 
ricoperto; imparare ad ascoltarsi e ad ascoltare gli altri), il rispetto delle regole (accettare e               
condividere le regole stabilite nei vari contesti), il rispetto degli altri e dei vari e diversi punti di vista,                   
il comportamento civile come base dei diritti e dei doveri (conoscere alcuni articoli della Costituzione               
e della Carta dei Diritti dell’Infanzia), l’assunzione di comportamenti corretti per la sicurezza, la              
salute propria e degli altri, l’idea di cittadinanza e di responsabilità (avere la consapevolezza della               
propria condotta, controllare ed esprimere le proprie emozioni e i propri sentimenti), l’analisi dei fatti               
sociali, l’utilizzo consapevole delle tecnologie (soprattutto in riferimento ai processi di           
insegnamento/apprendimento a distanza). 
In generale, si descrivono di seguito alcune tra le tematiche cui fare riferimento: 
 - Costituzione 
- legalità 
- leggi nazionali ed europee 
- autonomia speciale 
- sviluppo sostenibile 
- educazione ambientale 
- conoscenza del territorio 

33 ORE ANNUE SCANSIONE PER SINGOLE DISCIPLINE 

 
Gli interventi vengono svolti    
nell’ambito delle varie   
discipline; tuttavia, l’approccio   
deve essere interdisciplinare. 
Il Consiglio di classe concorda     
in team le attività da svolgere.  

ITALIANO                                                         3 interventi  
STORIA                                                            3 interventi 
GEOGRAFIA                                                    3 interventi 
SCIENZE                                                          3 interventi 
IRC/ALTERNATIVA                                          3 interventi 
INGLESE                                                          3 interventi 
TEDESCO                                                         3 interventi 
ED. MOTORIA                                                   3 interventi 
TECNOLOGIA                                                   3 interventi 
ARTE                                                                 3 interventi 
ED. MUSICALE                                                 3 interventi 



- tutela del territorio 
- cittadinanza digitale 
- alfabetizzazione finanziaria 
- diritti umani. 
 
 

UN ESEMPIO DI  PROGRAMMAZIONE 
 

PRIMA CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI ORE QUADRIMESTRE 

ITALIANO Conoscenza di sé 
e degli altri 

I miei bisogni e 
quelli degli altri: 
incarichi e ruoli 
nella classe e nel 
gruppo nella 
logica del 
distanziamento 
sociale.  Le 
emozioni.  

3 1^ e 2^ 

STORIA La Costituzione 
Italiana: analisi di 
articoli 
significativi 

Le regole della 
classe. 

3 1^ e 2^ 

GEOGRAFIA Partecipazione e 
azione  

Seguire le regole 
di 
comportamento 
negli spazi della 
scuola e 
assumersi 
responsabilità. 

3 1^ 

SCIENZE Educazione alla 
salute e al 
benessere 

Assumere 
comportamenti 
corretti per la 
sicurezza, la 
salute propria e 
altrui e per il 
rispetto delle 
persone, delle 
cose, dei luoghi e 
dell’ambiente.  

3 1^ e 2^ 



IRC Educazione al 
rispetto delle 
regole, al rispetto 
di sé e degli altri 

Emozioni e  
sensazioni per  
entrare in  
relazione con  
l’altro. Emozioni  
da condividere  
ed autoregolarsi.  
Emozioni per per   
riflettere, per  
confrontarsi, per  
ascoltare, per  
discutere con  
adulti e con i    
pari, nel rispetto   
del proprio e   
dell’altrui punto  
di vista.  
Affrontare la  
paura evocata  
dalla malattia. 

3 1^ e 2^ 

INGLESE Educazione al 
rispetto delle 
regole, al rispetto 
di sé e degli altri 

Regole ed 
emozioni in 
lingua inglese. 

3 2^ 

TEDESCO Educazione al 
rispetto delle 
regole, al rispetto 
di sé e degli altri 

Regole ed 
emozioni in 
lingua tedesca. 

3 1^ 

ED. MOTORIA Rispetto delle 
regole  

Fair  Play 
nell’attività 
motoria a 
distanza 

3 1^ e 2^ 

TECNOLOGIA Educazione alla 
cittadinanza 
digitale 

Utilizzo 
consapevole della 
tecnologia nel 
processo di 
apprendimento a 
distanza, 
potenzialità degli 
strumenti. 

3 1^ e 2^ 

ARTE 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 1^ 



 
RIFERIMENTI  BIBLIOGRAFICI 

Senza pretesa di esaustività, si offrono alcuni riferimenti bibliografici, utili per l’organizzazione del             
curricolo: 
“La Costituzione raccontata ai bambini” di Anna Sarfatti  
“Anche le galline nel loro piccolo si uniscono. Storia di un pollaio.” di Laurent Cardon 
“Non aprire questo libro ti prego!” di Andy Lee 
“Rosso papavero” di Anselmo Roveda e Chiara Dattola 
“La Costituzione è anche nostra” di R. Piumini, E. Luzzati 
“The Game” di Alessandro Baricco 
“Cambiare la scuola. Educare o istruire” di R. Massa 
“Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l’educazione” di E. Morin 
“Arte di ascoltare e mondi possibili” di M. Scalvi 

 
 
 
 
 

LA VALUTAZIONE 
 

L’insegnamento trasversale di Educazione civica e alla cittadinanza è fatto oggetto di valutazioni sia              
periodiche che finali per tutti i gradi scolastici.  
Poiché la trasversalità del curricolo comporta la co-titolarità di tutto il team docente, diventa              
fondamentale la figura del docente coordinatore che ha il compito di formulare una proposta di               
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti. 
La valutazione rientra nella responsabilità collegiale e si basa sull’apporto di tutti i docenti; si esprime                
attraverso un giudizio sintetico e concorre alla valutazione di ammissione alla classe successiva o              
all’Esame di Stato. 
 
Il Collegio dei docenti dell’Istituto comprensivo Mezzolombardo Paganella sceglie di adottare la            
rubrica di valutazione sotto riportata, alla quale ogni docente fa riferimento in relazione alla propria               
sfera di competenza. Gli indicatori sono: comportamenti, atteggiamenti, ruoli assunti, capacità di            
iniziativa, sviluppo di senso critico. La valutazione delle competenze sociali e civiche non va              
identificata con la valutazione del comportamento degli studenti. 
 
 
 
 

attraverso tours 
virtuali. 

ED. 
MUSICALE 

Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione 
del patrimonio 
culturale 

Imparare a 
“suonare 
insieme” 
rimanendo a 
distanza 

3 2^ 



 
 
Ogni docente del team di classe propone la propria valutazione; il docente coordinatore per              
l’insegnamento dell’educazione civica e alla cittadinanza ha il compito di formulare una proposta di              
valutazione che tenga conto degli elementi conoscitivi raccolti. 
 
PER LA SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA E ALLA 
CITTADINANZA  (ANNO SCOL. 2020/2021) 

LIVELLO DI COMPETENZA Non acquisito Di Base Intermedio Avanzato 

CRITERI  NON  
SUFFICIENTE 

  
UFFICIENTE 

 
DISCRETO 

  
BUONO 

  
DISTINTO 

 
T            OTTIMO

 

Individuare e saper riferire gli     
aspetti connessi alla cittadinanza    
negli argomenti studiati nelle    
varie discipline. 

      

Applicare, nelle condotte   
quotidiane, i principi di    
sicurezza, sostenibilità, buona   
prassi, salute, appresi nelle    
discipline. 

      

Adottare comportamenti  
coerenti con quanto appreso,    
partecipare in modo   
collaborativo e democratico alla    
vita della scuola e della     
comunità. 

      

Saper riferire e riconoscere, a     
partire dalla propria esperienza e     
con l’arricchimento dei temi di     
studio, i diritti e i doveri delle       
persone 

      

DISCIPLINA PROPOSTA DI VALUTAZIONE 

ITALIANO  

AREA ANTROPOLOGICA  

SCIENZE  

IRC  



VALUTAZIONE FINALE:  
 
 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VALUTAZIONE FINALE:  

INGLESE  

TEDESCO  

ED. MOTORIA (perla la classe V)  

SC. MOTORIE CLIL   

DISCIPLINA PROPOSTA DI VALUTAZIONE 

ITALIANO  

STORIA  

GEOGRAFIA  

SCIENZE  

IRC  

INGLESE  

TEDESCO  

ED. MOTORIA  

TECNOLOGIA  

ARTE  

ED. MUSICALE  


