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EDUCAZIONE CIVICA 

 

Da settembre 2020 l'Educazione Civica è una disciplina trasversale che interessa tutti i gradi scolastici, a 

partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuola secondaria di I grado. 

L'insegnamento ruota intorno a tre nuclei tematici principali che l’istituto Monte Orfano adotta per 

predisporre i propri interventi disciplinari: 

1-Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2-Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

3-Cittadinanza Digitale 

Per lo sviluppo dell’insegnamento, l’istituto predispone, nell’a.s. 2020-21: 

-il Curricolo di Ed. Civica secondo i tre nuclei ministeriali 

La commissione Ptof individua inoltre: 

-il docente coordinatore della classe come persona che coordina le attività all’interno del team docente/CdC 

e che, in sede di scrutinio, propone, dopo aver condiviso con i colleghi del team/CdC le osservazioni e le 

riflessioni sulle attività interdisciplinari e sui singoli alunni, l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato 

tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF e che viene riportato nel documento di valutazione 

-il monte ore disciplinare (33 h annuali) suddiviso in quote annue per ogni disciplina da sviluppare nel corso 

dell’anno scolastico in condivisione con il team docente/CdC. 

DISCIPLINE MONTE ORE 

SCUOLA PRIMARIA 

MONTE ORE SCUOLA 

SECONDARIA 

Italiano 4 3 

Matematica 4 4 (compresa scienze) 

Storia 4 (I-II)  5 (III-IV-V) 4 

Geografia 4  4 

Scienze 4   

IRC/A.A. 5 (I-II)  4 (III-IV-V) 3 

Inglese L2 2   2 

Arte e immagine 2 3 

Musica 2  2 

Ed. Motoria 2  2 

Tedesco/Francese  2 

Tecnologia  4 

TOT. 33 33 

 

-la modalità di azione dei docenti: le attività si predisporranno in modo interdisciplinare sulle classi; ogni 

docente svilupperà la tematica comune scelta dal team docente/CdC, in relazione al Curricolo d’Istituto, per 

il numero di ore previste dal proprio monte ore; le attività possono essere predisposte anche in “pacchetti 
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orari” (ad es. una settimana dedicata in cui tutti operano sul tema scelto). Per la scuola dell’infanzia si 

proporranno alcune tematiche che coinvolgono tutti i campi di esperienza. 

-i criteri di valutazione secondo i livelli di competenza e i descrittori utilizzati per la valutazione del secondo 

quadrimestre nella scuola primaria dall’a.s. 2020-21: 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse 

sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti 

in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo 

discontinuo e non del tutto autonomo. 

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 

supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

Nella scuola secondaria a ogni livello si fanno corrispondere anche le relative votazioni numeriche. 

 

Scuola dell’infanzia** Scuola primaria Scuola secondaria 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO AVANZATO 9-10 

LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO INTERMEDIO 8 

LIVELLO BASE LIVELLO BASE 7 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 5-6 

 

**Per la scuola dell’infanzia si mantengono gli stessi livelli ma si predispongono i seguenti descrittori, più 

adeguati e conformi all’età e alle esperienze.  

LIVELLO AVANZATO: Il bambino rispetta le consegne eseguendole con responsabilità, risolve situazioni 

problematiche in autonomia mostrando padronanza delle conoscenze e delle abilità. 

LIVELLO INTERMEDIO: Il bambino rispetta le consegne e affronta situazioni nuove mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

LIVELLO BASE: Il bambino rispetta semplici consegne in situazioni note mostrando di possedere le 

conoscenze e le abilità fondamentali. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: Il bambino, se opportunamente guidato, rispetta semplici consegne 

in situazioni note. 

 

-la FORMAZIONE dei DOCENTI dell’istituto sull’educazione civica: sarà tenuta dai 4 docenti dell’istituto dopo 

aver seguito una formazione specifica di 40 ore promossa dal Miur e sviluppata a livello di ambito da fine 

gennaio. 

 

Approvazione del Collegio Docenti con delibera n. 13 del 15 dicembre 2020 

 


