


Educazione Civica

Corso di formazione (online)

Durata del corso: 10 ore (4 lezioni)

Piattaforma: Gsuite

Ulteriori 30 ore di attività presso la propria istituzione scolastica



Elaborato Finale
Produzione di un elaborato di 20-40 slide, in formato Power Point (o equivalenti).

La relazione dovrà essere caricata nella classe virtuale (Classroom) del corso secondo le indicazioni del 
Formatore e del tutor.

Contenuto dell’elaborato finale

• Relazione del proprio percorso di sperimentazione/tutoraggio

• Progettazione didattica

• Condivisione di eventuali griglie di valutazione, percorsi didattici trasversali…

• Legislazione vigente in materia di educazione civica e valutazione

• Azioni di tutoraggio, formazione e supporto ai colleghi della propria istituzione scolastica, svolte durante le 
30 ore di attività previste dalla normativa.

• Conclusione: bilancio finale; proposte e suggerimenti.



Elaborato Finale

• La relazione finale caricata in piattaforma potrà anche essere una esemplificazione del percorso in istituto, a qualunque

titolo, coordinato con il DS, che dovrà certificare che il docente ha effettuato, come da norma, le 30 ore previste. La

modalità con cui il docente svolge le 30 ore in istituto, sono di esclusiva competenza del DS della sua scuola.

• Tale certificazione va consegnata al corsista, che a sua volta la inoltrerà al tutor attraverso la piattaforma Classroom.

• Un corsista avrà completato il corso quando ha partecipato al 75% delle ore in presenza, ha consegnato la

relazione/elaborato e ha completato le 30 ore a scuola, come da certificazione del proprio DS.

Il corso sarà considerato completo quando i corsisti avranno ultimato questi tre punti.

Tempo utile: 30 giugno 2021, come da norma. 

Tre punti fondamentali per conseguire la certificazione



Conclusione del corso
• Il tutor (e il formatore) verificheranno che ogni corsista abbia rispettato i tre punti della precedente slide (sufficiente

numero ore in presenza; relazione finale; certificazione del proprio DS delle 30 ore di attività) per conseguire l’attestato.

• Il tutor invierà al dirigente scolastico della scuola polo del corso, l’elenco dei corsisti che hanno conseguito l’attestato

• I docenti a tempo indeterminato potranno reperire il proprio attestato tramite la piattaforma Sofia

• I docenti a tempo determinato riceveranno l’attestato finale dalla scuola polo



Quadro di riferimento

La legge 92 del 20 agosto 2019 Introduce per l’a.s. 20/21
L’insegnamento trasversale dell’educazione civica

nel primo e secondo ciclo d’istruzione

Integrato

Da iniziative di sensibilizzazione ad una cittadinanza responsabile nella scuola dell’infanzia



L’educazione civica

Assume una rilevanza strategica
Declinata in modo trasversale

nelle discipline scolastiche

Diviene la disciplina delle discipline

Trova spazio all’interno delle diverse discipline

Offre una serie di spunti di collegamento con le discipline e tra discipline



“formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 

sociale delle communità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri” 

Finalità



Nuclei tematici

I  3 nuclei tematici dell’insegnamento, precisati nel comma 2 art.1 L.92/19 sono:

1) Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione Europea, per sostanziare in particolare la 

condivisione e la promozione dei principi di legalità

2) Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona

3) Cittadinanza attiva e digitale



Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica

L. 92/19

Ha lo scopo di favorire la revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni

Al fine di

Promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale 

del Paese 



Al fine di realizzare un insegnamento efficace e duraturo nel tempo è necessario che le scuole implementino e rafforzino la 

collaborazione con le famiglie (nucleo educativo primario) al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 

consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro



Principio di trasversalità

Disciplina «delle discipline» Disciplina all’interno delle discipline

La pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non sono ascrivibili a una singola disciplina e neppure

esclusivamente disciplinari

Dunque al tempo stesso

Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno



Principio di trasversalità

Le istituzioni scolastiche sono chiamate ad aggiornare i curricoli di istituto e le attività di programmazione didattica nel primo e 

nel secondo ciclo d’istruzione

Al fine di creare un terreno d’esercizio concreto per sviluppare «la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità

La legge stabilisce che l’orario dedicato all’insegnamento dell’educazione civica non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun 

anno di corso



Approccio multidisciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare

Nell’approccio multidisciplinare si affronta un problema utilizzando approcci conoscitivi di più discipline, senza che la disciplina 

in questione sia modificata o arricchita da quelle che utilizza;

Sistema unidirezionale: nessuna interazione tra discipline

Nell’approccio interdisciplinare avviene uno scambio conoscitivo che consente una collaborazione tra discipline diverse o simili,  

generando interazioni e una reciprocità di scambi, tale da determinare mutui arricchimenti. 

Entrambe le discipline ne traggono giovamento

Nell’approccio transdisciplinare si tende al superamento dei confini stabili tra alcune discipline per giungere a ibridazioni 

culturali, a sistemi di conoscenza più ampi ed avanzati.

Si attiva un rapporto dialettico fra i saperi.

…Creare connessioni nuove e utili tra cose note ma in apparenza estranee (Jules-Henry Poincarè)



Principio di trasversalità

Il principio di trasversalità richiama le competenze trasversali (soft skills) a loro volta delineate in prima battuta nelle 

Raccomandazioni europee del 2006 e poi riviste e perfezionate nel 2018.

Hard Skills

Competenze Tecniche: sono competenze 

necessarie per svolgere una certa professione o 

attività; si acquisiscono a scuola e si 

approfondiscono nei luoghi di lavoro

Si chiamano trasversali proprio perché NON si riferiscono ad ambiti tecnici o a conoscenze specifiche in una materia di studio, 

MA chiamano in causa, competenze e conoscenze a tutto tondo, utilizzate ogni giorno nei diversi contesti e 

personalizzate/diversificate dal proprio modo di essere..

Soft Skills

Competenze Trasversali: sono conoscenze, 

capacità e qualità personali che caratterizzano il 

modo di essere di ogni persona nello studio, nel 

lavoro e nella vita quotidiana.



Principio di trasversalità

Molte istituzioni, a livello internazionale, hanno trattato l'argomento delle competenze trasversali, denominandole in vario modo 

(life skills, soft skills, key competences, competenze di cittadinanza)

Le competenze trasversali emergono quando si devono prendere delle decisioni, quando si cerca di uscire da una situazione 

difficile, quando si prova a cambiare le cose che non piacciono, quando si sta con gli altri, ogni volta che si deve imparare qualcosa 

di nuovo.

Sono, per esempio, la capacità di comunicare bene agli altri il proprio pensiero, di relazionarsi correttamente con le persone 

rispettando i loro diversi ruoli, di lavorare in gruppo, di essere flessibili, di essere propositivi.

Le competenze trasversali dunque richiamano, e mettono in connessione tra loro, le capacità, le conoscenze e le abilità non solo

per individuare la soluzione a un determinato problema ma anche per trovare e personalizzare nuovi saperi e apprendimenti 

sempre più complessi e articolati. Tutto questo reso esclusivo dall’unicità della personalità di ogni singolo individuo e dal proprio 

modo di ragionare e trovare connessioni sempre nuove. (L. Manunza)



La contitolarità dell’insegnamento

Il Collegio dei Docenti, provvede ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento delle 

singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica.

Come previsto dalla legge, le 33 ore minime d’insegnamento dell’educazione civica dovranno essere svolte da uno o più docenti 

di classe (con delibera del Collegio dei Docenti)

Nelle scuole del primo ciclo d’istruzione l’insegnamento trasversale dell’educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti 

di classe e tra essi è individuato un coordinatore

Il coordinatore entra a far parte a pieno titolo dei Consiglio o dei Consigli di Classe in cui opera.



La contitolarità dell’insegnamento

I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti per le singole discipline e inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da 

ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica

In sede di scrutinio il docente coordinatore formula la proposta di valutazione, da inserire nel documento di valutazione, ma solo 

dopo aver acquisito i vari elementi conoscitivi dal team docenti o Consiglio di Classe. 

Ergo

Il docente coordinatore non è libero di scegliere autonomamente la proposta di valutazione ma quest’ultima dev’essere 

concordata assieme a tutti i docenti impegnati nell’insegnamento dell’educazione civica. 



Piano di formazione

Ministero dell’Istruzione

Il referente avrà il compito di :

• Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutornig, di consulenza, di

accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi (paradigma della formazione a

cascata)

• Facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti (per dare

concretezza alla trasversalità dell’insegnamento)



Introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia con iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile

Tutti i campi d’esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali, possono concorrere sia unitamente che distintamente, al graduale

sviluppo dell’identità personale e della percezione di quelle altrui; del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere e della prima

conoscenza dei fenomeni culturali (primo nucleo concettuale: Conoscenza della Costituzione)

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine, i bambini potranno essere guidati ad

esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono… (secondo nucleo concettuale: sostenibilità ambientale e tutela della salute)

Inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici: richiamo ai comportamenti positivi e ai rischi connessi all’utilizzo degli stessi. (terzo

nucleo concettuale: cittadinanza digitale)

Scuola dell’infanzia



Scuola primaria

Secondo la normativa vigente, il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i 

criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione.



Per gli anni scolastici 2020/21 - 2021/22 - 2022/23 la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica farà riferimento agli 

obiettivi/risultati di apprendimento e delle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, 

avranno individuato e inserito nel curricolo d’istituto.

A partire dall’anno scolastico 2023/24 la valutazione farà riferimento a traguardi di competenza e agli specifici obiettivi di 

apprendimento, definiti dal Ministero dell’Istruzione

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione e/o all’esame di Stato del primo e secondo ciclo d’istruzione.

Triennio di ‘‘sperimentazione’’



Il Comitato Tecnico Scientifico in questo triennio avrà il compito di: 

• Sostenere e accompagnare l’attuazione della Legge (n.92 del 20 agosto 2019) attraverso la diffusione di documenti di indirizzo,

seminari specifici in presenza e on-line…

• Eseguire azioni di monitoraggio, raccolta dati (traguardi di competenza, obiettivi di apprendimento) che le scuole

inizieranno a sperimentare a partire dall’a.s. 2020/21 e che andranno a integrare in via definitiva le Linee Guida.

L’Indire, supporterà il Comitato Tecnico Scientifico e avrà il compito di:

• Raccogliere le migliori pratiche territoriali

• Realizzare un repository documentale, standardizzato, a disposizione delle varie istituzioni scolastiche

Triennio di ‘‘sperimentazione’’



L’alunno, al termine del primo ciclo: 

• Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 

• È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza

civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

• Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni 

che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in 

particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica 

Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.

• Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali. 

• Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura ...

• Sa riconoscere le fonti energetiche ...

• È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in 

modo sicuro. 

• E’ in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre 

fonti

• Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale …

• Prende piena consapevolezza dell’identità digitale … 

• È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 

• È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

Allegato B
Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione



Finalità dell’Educazione civica:  Preparare l’alunno alla vita

Sintesi delle competenze: 

• Comprendere e rispettare le norme, conoscere l’organizzazione dello Stato

• Conoscere e rispettare l’ambiente, la comunità, gli altri e sé stessi; utilizzare in modo consapevole le risorse ambientali; 

valorizzare la diversità; riconoscere le fonti energetiche

• Utilizzare consapevolmente e agilmente i vari strumenti digitali nel pieno rispetto delle norme, degli altri e di sé stessi; essere 

consapevoli dei pericoli della rete; distinguere la differenza tra identità digitale e reale; utilizzare la tecnologia per studio, 

ricerca, sviluppo e lavoro. 

Sintesi Allegato B
Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione



• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese … 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali…

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica … 

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 

argomentate. 

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in 

modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

• Rispettare l’ambiente… 

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive…

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale…

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale…

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

Allegato C

Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica 



I 3 nuclei concettuali

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

Questi tre nuclei concettuali hanno 
pari importanza e uguale valore

L’insegnamento dell’educazione civica, non può e non deve essere ridotto esclusivamente alla conoscenza della Costituzione.



I 3 nuclei concettuali

Costitutzione

Sviluppo sostenibile

Cittadinanza Digitale

Educazione Civica

Costitutzione

Sviluppo sostenibile

Cittadinanza Digitale



I 3 nuclei concettuali

Costitutzione

Sviluppo sostenibile

Cittadinanza Digitale

Educazione Civica

Costitutzione Sviluppo sostenibile Cittadinanza Digitale

Attuale ripartizione in molte scuole italiane (Sc. Sec. I° grado)



I 3 nuclei concettuali

Costitutzione

Sviluppo sostenibile

Cittadinanza Digitale

Educazione Civica

Costitutzione Sviluppo sostenibile Cittadinanza Digitale

Attuale ripartizione in molte scuole italiane (Sc. Primaria)



I 3 nuclei concettuali

Costitutzione

Sviluppo sostenibile

Cittadinanza Digitale

Educazione Civica

Costitutzione Sviluppo sostenibile Cittadinanza Digitale

Attuale ripartizione in molte scuole italiane (Sc. Infanzia)



Aspetti contenutistici e metodologici

I nuclei tematici dell’insegnamento, sono già impliciti nel cuore delle discipline

Esempio

L’educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale…

Trova facilmente connessione con:

- La geografia

- Le scienze naturali

E anche con altre discipline come l’italiano, la matematica, le lingue straniere, la storia ecc.

Non solo…

I nuclei tematici sono anche interconnessi tra loro

(Es. nel rispetto del patrimonio ambientale c’è pure il rispetto delle norme e delle leggi che governano la società) 



I 3 nuclei concettuali

Trasversalità all’interno dei nuclei concettuali

Costituzione

Sviluppo 
sostenibile

Cittadinanza 
digitale



Principio di trasversalità all’interno della Costituzione

La trasversalità dei tre nuclei tematici è già presente all’interno della stessa Costituzione italiana



Principio di trasversalità all’interno della Costituzione

La trasversalità dei tre nuclei tematici è già presente all’interno della stessa Costituzione italiana

Art. 1 L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul 

lavoro.

Costituzione

Sviluppo 
Sostenibile

Cittadinanza 
Digitale

Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si 

svolge la sua personalità…

Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 

eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, 

lingua, religione, condizioni personali e sociali

Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al 

lavoro

Art. 5 La Repubblica riconosce e promuove le autonomie 

locali

Art. 6 La Repubblica tutela […] le minoranze linguistiche

Salute e  benessere

Istruzione di qualità

Uguaglianza di genere

Enti locali

Volontariato

Ricerca e Sviluppo

Bullismo e 
Cyberbullismo

Tutela del clima; del 
mare; della terra

Città e comunità 
sostenibili

Crescita economica

Innovazione

Pace e giustizia



Principio di trasversalità all’interno della Costituzione

La trasversalità dei tre nuclei tematici è già presente all’interno della stessa Costituzione italiana

Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 

ricerca scientifica e tecnica.

Costituzione

Sviluppo 
Sostenibile

Cittadinanza 
Digitale

Art. 13 La libertà personale è inviolabile. 

Art. 18 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente

Art. 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il 

proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo 

di diffusione

Art. 5 La Repubblica riconosce e promuove le autonomie 

locali

Art. 32 La Repubblica tutela la salute […]

Art. 15 Libertà e segretezza della corrispondenza. 

Art. 19 Tutti hanno diritto di professare liberamente la 

propria fede religiosa

Salute e  benessere

Istruzione di qualità

Uguaglianza di genere

Enti locali

Volontariato

Ricerca e Sviluppo

Bullismo e 
Cyberbullismo

Tutela del clima; del 
mare; della terra

Città e comunità 
sostenibili

Crescita economica

Innovazione

Pace e giustizia



Principio di trasversalità all’interno della Costituzione

La trasversalità dei tre nuclei tematici è già presente all’interno della stessa Costituzione italiana

Art. 33 L’arte e la scienza sono libere e libero ne è 

l’insegnamento.

Costituzione

Sviluppo 
Sostenibile

Cittadinanza 
Digitale

Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro […]

Art. 38 (Inabilità al lavoro) Ogni cittadino inabile al lavoro… 

ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

Art. 41 L’iniziativa economica e privata è libera.

Art. 47 La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio…

Art. 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e , le stesse 

retribuzioni che spettano al lavoratore […]

Salute e  benessere

Istruzione di qualità

Uguaglianza di genere

Enti locali

Volontariato

Ricerca e Sviluppo

Bullismo e 
Cyberbullismo

Tutela del clima; del 
mare; della terra

Città e comunità 
sostenibili

Crescita economica

Innovazione

Pace e giustizia



Punto di partenza: individuare una competenza da far raggiungere agli studenti (all. B linee guida ed. civica)

Progettazione condivisa: Ciascun docente dovrà individuare gli obiettivi di apprendimento e dovrà pensare come la propria 

disciplina si possa intersecare con le tematiche individuate collegialmente.

Strutturare un percorso formativo condiviso, armonico e lineare che punti al perseguimento degli obiettivi di apprendimento 

individuati dai docenti in vista del raggiungimento del traguardo di competenza scelto.

Una tematica sarà affrontata con diverse modalità e secondo approcci disciplinari differenti ma il fine ultimo sarà sempre 

il perseguimento delle competenze, raggiunte attraverso il percorso formativo condiviso.

Es.

Prof. Italiano Bullismo

Prof. Geografia Rispetto della persona e benessere sociale

Prof. Tecnologia Cyberbullismo

In questa prima fase di applicazione della norma

come strutturare un percorso condiviso?



I 3 nuclei concettuali

1) COSTITUZIONE; diritto nazionale e internazionale; legalità e solidarietà

• Educazione alla solidarietà e cittadinanza attiva

Le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani devono sempre trovare coerenza con 

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

Strettamente connessi con la 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 (Es. Unione Europea e Nazioni 

Unite)

Rientrano in questo primo nucleo concettuale anche i concetti di:

- Legalità

- Rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (es. il codice della strada, i regolamenti 

scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…)

- Conoscenza dell’Inno e della Bandiera della Nazione



Nello sport vince la legalità
Rispetto per se stessi e per il prossimo

Valorizzazione delle diversità

Rispetto della Costituzione e delle leggi

Crescita di una consapevole coscienza anti-mafiosa
Accoglienza

L’impegno per il cambiamento

L’importanza delle regole

Sviluppare il senso della cittadinanza

Potenziare il lavoro cooperativo e lo spirito di squadra

Promozione della pace
Giornata della memoria

Proseguire la crescita sociale e politica intrapresa dai nostri avi

Meditazione storica

Settimana della legalità

Anniversari e ricorrenze di carattere storico

No al razzismo

Lotta al bullismo

No alla violenza negli stadi

Educazione stradale

Volontariato

Stimolare un’attiva partecipazione sociale

Brainstorming



Obiettivi

• Conoscere, rispettare la Costituzione, le leggi, le norme e i regolamenti

• Promuovere la solidarietà e cittadinanza attiva

• Sensibilizzare i giovani alle attività sociali, solidaristiche e di volontariato

• Contrastare pregiudizi e discriminazioni

• Educare all’accoglienza, promuovendo una convivenza basata sulla conoscenza e il rispetto delle diversità

• Vivere la diversità come un valore aggiunto e un arricchimento della persona e della comunità più in generale

• Promuovere l’arte come strumento per il volontariato

• Sviluppare una cultura della pace

• Coinvolgere i ragazzi in ragionamenti critici sulla guerra e le sue conseguenze

• Promuovere il rispetto delle regole e dei diritti umani

• Contrastare pregiudizi e discriminazioni

• Sviluppare atteggiamenti critici, riflessivi e trovare soluzioni ai problemi locali e della comunità



Costituzione ed Educazione alla legalità e solidarietà

La Costituzione italiana insegnata ai bambini
https://www.pietroichino.it/wp-content/uploads/2018/03/La-Costituzione-spiegata-ai-bambini.pdf

La Costituzione italiana insegnata ai ragazzi
http://www.icsantamariadellemole.edu.it/wp-content/uploads/2014/09/Costituzione_Stilton.pdf
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/geronimo_stilton_e_la_costituzione_italiana_racontata_ai_ragazzi.pdf

https://cdn2.scuolabook.it/Uploaded/principato_114122w_preview/principato_114122w_preview.pdf

Parlare della Costituzione ai bambini
https://www.raffaelloformazione.it/wp-content/uploads/2019/08/SINTESI-WEBINAR-14-Ottobre-19.pdf

Educazione alla legalità
https://webapp.scuolabook.it/books/p:ybaQQiqvZWQBRGgi8w2JQMd4

https://www.pietroichino.it/wp-content/uploads/2018/03/La-Costituzione-spiegata-ai-bambini.pdf
http://www.icsantamariadellemole.edu.it/wp-content/uploads/2014/09/Costituzione_Stilton.pdf
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/geronimo_stilton_e_la_costituzione_italiana_racontata_ai_ragazzi.pdf
https://cdn2.scuolabook.it/Uploaded/principato_114122w_preview/principato_114122w_preview.pdf
https://www.raffaelloformazione.it/wp-content/uploads/2019/08/SINTESI-WEBINAR-14-Ottobre-19.pdf
https://webapp.scuolabook.it/books/p:ybaQQiqvZWQBRGgi8w2JQMd4


Educazione alla legalità

Ebook gratuito

https://webapp.scuolabook.it/books/p:ybaQQiqvZWQBRGgi8w2JQMd4/page/1

Materiali digitali e unità di apprendimento in tema di educazione alla legalità realizzato dai vari CPL della Lombardia

https://www.itsdesimoni.com/pvw/app/default/pvw_sito.php?sede_codice=SOII0001&page=2525488

https://webapp.scuolabook.it/books/p:ybaQQiqvZWQBRGgi8w2JQMd4/page/1


Educazione alla solidarietà

Progetto AVIS per le scuole
http://www.istruzione-ancona.gov.it/2015/wp-content/uploads/2011/06/11-12_educazione_solidarieta_avis.pdf

Progetto Educare alla solidarietà, scoprire il volontariato
http://www.istruzione-ancona.gov.it/2015/wp-content/uploads/2011/06/11-12_educazione_solidarieta_avis.pdf

Promozione del volontariato giovanile e cittadinanza attiva*
http://www.volontarimini.it/media/editor_files/documenti/CatalogoScuole%20volontarimini.pdf

Kit per Educare alla cittadinanza attiva e alla solidarietà*
Guida metodologica per gli insegnanti
https://www.celivo.it/doc/d81_i_care_insegnanti.pdf

http://www.istruzione-ancona.gov.it/2015/wp-content/uploads/2011/06/11-12_educazione_solidarieta_avis.pdf
http://www.istruzione-ancona.gov.it/2015/wp-content/uploads/2011/06/11-12_educazione_solidarieta_avis.pdf
http://www.volontarimini.it/media/editor_files/documenti/CatalogoScuole volontarimini.pdf
https://www.celivo.it/doc/d81_i_care_insegnanti.pdf


Educazione alla solidarietà

Tutti insieme per…. Un mondo migliore*
Percorsi didattici di educazione alla cittadinanza (infanzia)
https://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/Tutti+insieme+per...un+mondo+migliore.pdf/ebafed6e-8f7d-472f-b855-
ea6208c506ae

Piacere AVIS e tu?*
http://www.ustservizibs.it/sito/wp-content/uploads/2016/10/Progetto16-17_rev25sett16.pdf

La pace si insegna e si impara*
Linee guida per l’educazione alla pace e alla cittadinanza globale
http://www.lamiascuolaperlapace.it/wp-content/uploads/2019/08/Linee-Guida-Pace-Cittadinanza.pdf

https://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/Tutti+insieme+per...un+mondo+migliore.pdf/ebafed6e-8f7d-472f-b855-ea6208c506ae
http://www.ustservizibs.it/sito/wp-content/uploads/2016/10/Progetto16-17_rev25sett16.pdf
http://www.lamiascuolaperlapace.it/wp-content/uploads/2019/08/Linee-Guida-Pace-Cittadinanza.pdf


Educazione stradale

Piattaforma Nazionale Educazione Stradale
https://www.educazionedigitale.it/edustrada/offerta-formativa/

Polizia di stato

Sulla strada giusta insieme a Chirò
https://www.poliziadistato.it/articolo/225ea6bc182a0ac089352678

Seduto e allacciato: Chirò

https://www.youtube.com/watch?v=7ZwFI3iXsoQ&feature=youtu.be

https://www.educazionedigitale.it/edustrada/offerta-formativa/
https://www.poliziadistato.it/articolo/225ea6bc182a0ac089352678
https://www.youtube.com/watch?v=7ZwFI3iXsoQ&feature=youtu.be


Educazione Finanziaria

Piattaforma Nazionale Educazione Finanziaria
http://www.quellocheconta.gov.it/it/

http://www.quellocheconta.gov.it/it/5-consigli/

http://www.quellocheconta.gov.it/it/


I 3 nuclei concettuali

2) SVILUPPO SOSTENIBILE; educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, sviluppo economico e 
sociale

L’Agenda 2030 dell’ONU ha stabilito 17 obiettivi (a cui fanno capo 169 traguardi) da perseguire entro tale anno a salvaguardia 
della convivenza e dello sviluppo sostenibile. 

Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costituzione di ambienti di 
vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il 
benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei 
patrimoni materiali e immateriali della comunità.

https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf

https://unric.org/it/agenda-2030/

https://youtu.be/qNmoUl10occ

https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf
https://unric.org/it/agenda-2030/
https://youtu.be/qNmoUl10occ




Agenda 2030 ONU



Agenda 2030 ONU

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 

Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 
Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura 

sostenibile 
Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 
Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 
Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 
Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie 
Obiettivo 7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni 
Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro 

dignitoso per tutti 
Obiettivo 9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e 

sostenibile 
Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni 
Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 
Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico* 
Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile 
Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre 
Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile 
Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile



Agenda 2030 ONU



Agenda 2030 ONU



Agenda 2030 ONU



Agenda 2030 ONU









































https://go-goals.org/it/materiale-scaricabile/

https://go-goals.org/it/

https://go-goals.org/it/materiale-scaricabile/
https://go-goals.org/it/










Educazione Ambientale

Ministero dell’ambiente
Linee guida educazione ambientale

Percorsi didattici e schede tecniche di approfondimento
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/LINEE_GUIDA.pdf

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/LINEE_GUIDA.pdf


Educazione Ambientale

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Programma di iniziative di educazione ambientale per la sostenibilità

Percorsi didattici per le scuole
https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/formeducambiente/educazione-ambientale/progetti-ed-iniziative-

1/ProgrammainiziativeeducazioneambientaleISPRA_201920_def.pdf

https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/formeducambiente/educazione-ambientale/progetti-ed-iniziative-1/ProgrammainiziativeeducazioneambientaleISPRA_201920_def.pdf


Educazione alla salute

Promozione della salute
http://www.med.unipg.it/ccl/Materiale%20Didattico/Promozione%20della%20Salute/Promozione%20della%20salute.pdf

Progetto Educazione alla salute
UDA
https://www.icborgosangiacomo.edu.it/000/sites/default/files/000_circolo/allegati/1314/POF_secondaria/progetti/1314_salute.
pdf

Promuovere la salute a scuola
https://www.dors.it/documentazione/testo/201402/PHiS_A&E_ITALIAN_FinalWeb(1).pdf

Ministero dell’istruzione
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_3607_listaFile_itemName_0_file.pdf

http://www.med.unipg.it/ccl/Materiale Didattico/Promozione della Salute/Promozione della salute.pdf
https://www.icborgosangiacomo.edu.it/000/sites/default/files/000_circolo/allegati/1314/POF_secondaria/progetti/1314_salute.pdf
https://www.dors.it/documentazione/testo/201402/PHiS_A&E_ITALIAN_FinalWeb(1).pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_3607_listaFile_itemName_0_file.pdf


Educazione alla salute

Contenuti

• Promozione di competenze individuali e capacità d’azione

• Miglioramento dell’ambiente fisico e organizzativo

• Miglioramento dell’ambiente sociale

• Collaborazione della comunità locale

• Raccordo con i Servizi Sanitari

Obiettivi

• Promuovere uno stile di vita sano nell’alunno sia all’interno della scuola che all’interno del contesto sociale

• Creare un clima relazionale positivo

• Comprendere il legame esistente tra un comportamento personale e salute

• Eliminare e ridurre comportamenti a rischio

• Conoscere i fattori che influenzano la salute

• Conoscere le relazioni che esistono tra la salute e l’ambiente

• Incoraggiare atteggiamenti responsabili e stili di vita che favoriscano la salute

• Comprendere l’importanza dell’alimentazione e dell’igiene per la crescita, la salute e la vita

• Saper valutare i propri comportamenti alla luce del valore del rispetto



I 3 nuclei concettuali

3) CITTADINANZA DIGITALE

Sviluppo di capacità e abilità di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali

I Curricoli d’Istituto dovranno necessariamente tener conto dell’età degli studenti e della gradualità con la quale i vari obiettivi 

andranno proposti di anno in anno fin dal primo ciclo d’istruzione.

Questo nucleo, rispetto ai due precedenti, richiede una sensibilità maggiore e un’attenzione particolare in quanto i gli studenti 

sono per loro ‘’natura’’ nativi digitali (o generazione Google) e dunque conoscono bene gran parte dei contenuti che via via 

andranno affrontati nel corso degli anni. 

Dunque:

• Da un lato l’azione degli insegnanti sarà rivolta a informare gli alunni dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale 

comporta, anche in relazione alle eventuali ricadute nella vita reale e concreta

• Dall’altro lato, il processo di formazione darà spazio anche ad uno scambio di informazioni con gli studenti al fine di poter 

integrare ciò che già conoscono e utilizzano, con un uso consapevole e qualitativamente migliore. 



DigCompEdu

Quadro europeo di riferimento per docenti ed educatori per le competenze digitali

Traccia e definisce le competenze digitali specifiche dei docenti ed educatori

Vivere in un mondo costantemente intriso di tecnologia non significa che necessariamente questa venga utilizzata in modo 

corretto, efficace e criticamente responsabile.

Queste indicazioni vogliono fornire uno strumento condiviso per comprendere meglio cosa significa essere digitalmente 

competenti e per valutare e migliorare le proprie competenze digitali.

In ambito educativo, si cerca di favorire lo sviluppo delle competenze digitali nei giovani, con un’attenzione specifica alle abilità di

pensiero critico e di cittadinanza digitale.

A livello europeo, nazionale e regionale, cresce pertanto la necessità e l’interesse a fornire anche ai docenti le competenze

adeguate per poter utilizzare in modo efficace le tecnologie digitali nei processi di insegnamento e apprendimento

https://www.itd.cnr.it/doc/DigCompEduITA.pdf

https://www.itd.cnr.it/doc/DigCompEduITA.pdf


DigCompEdu

Modello di progressione

Livelli di competenza nel quadro DigCompEdu



DigCompEdu

Modello di progressione

Livelli di competenza nel quadro DigCompEdu



DigCompEdu

Modello di progressione

Livelli di competenza nel quadro DigCompEdu



DigCompEdu

Modello di progressione

Livelli di competenza nel quadro DigCompEdu



DigCompEdu

Modello di progressione

Per area di competenza



DigCompEdu

Modello di progressione

Area risorse digitali



DigCompEdu

Tratto da un curricolo d’istituto

Realizzato esclusivamente per la cittadinanza digitale

Aree di competenza digitale

Dal DIGCOMP_2_1 AREE DI COMPETENZA DIGITALE

1. INFORMAZIONE: identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare le informazioni digitali,

giudicare la loro importanza e lo scopo.

2. COMUNICAZIONE: comunicare in ambienti digitali, condividere risorse attraverso strumenti on-line, collegarsi con gli altri

e collaborare attraverso strumenti digitali, interagire e partecipare alle comunità e alle reti.

3. CREAZIONE DI CONTENUTI: creare e modificare nuovi contenuti (da elaborazione testi a immagini e video); integrare e

rielaborare le conoscenze e i contenuti; produrre espressioni creative, contenuti media e programmare; conoscere e applicare i

diritti di proprietà intellettuale e le licenze.

4. SICUREZZA: protezione personale, protezione dei dati, protezione dell’identità digitale, misure di sicurezza, uso sicuro e

sostenibile.

5. PROBLEM-SOLVING: identificare i bisogni e le risorse digitali, prendere decisioni informate sui più appropriati strumenti

digitali secondo lo scopo o necessità, risolvere problemi concettuali attraverso i mezzi digitali, utilizzare creativamente le

tecnologie, risolvere problemi tecnici, aggiornare la propria competenza e quella altrui.



DigCompEdu

Dimensioni di Competenza Digitale

1.INFORMAZIONE: 

1.a. Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e i contenuti digitali 

1.b. Valutare dati, informazioni e contenuti digitali 

1.c. Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

2.COMUNICAZIONE: 

2.a. Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali 

2.b. Condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali 

2.c. Esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali 

2.d. Collaborare attraverso le tecnologie digitali 

2.e. Netiquette 

2.f. Gestire l’identità digitale 

3. CREAZIONE DI CONTENUTI: 

3.a. Sviluppare contenuti digitali 

3.b. Integrare e rielaborare contenuti digitali 

3.c. Copyright e licenze 

3.d. Programmazione 

4.SICUREZZA: 

4.a. Proteggere i dispositivi 

4.b. Proteggere i dati personali e la privacy 

4.c. Proteggere la salute e il benessere 

4.d. Proteggere l’ambiente 

5.PROBLEM-SOLVING: 

5.a. Risolvere problemi tecnici 

5.b. Individuare fabbisogni e risposte tecnologiche 

5.c. Utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali 

5.d. Individuare i divari di competenze digitali 



Infanzia
Imparare a utilizzare il mouse

https://www.giochionlineperbambini.com/trascinare/index.php

https://autismocomehofatto.com/2019/08/28/4-passaggi-per-insegnare-luso-del-mouse-agli-studenti-autistici /

https://www.giochionlineperbambini.com/trascinare/index.php
https://autismocomehofatto.com/2019/08/28/4-passaggi-per-insegnare-luso-del-mouse-agli-studenti-autistici /


Infanzia
Imparare a utilizzare il mouse

https://www.giochionlineperbambini.com/trascinare/index.php

https://www.giochionlineperbambini.com/trascinare/index.php


Infanzia e Primaria
Imparare a utilizzare la tastiera

https://www.kidztype.com/typing-balloon_17fbd9a09.html

https://www.kidztype.com/typing-balloon_17fbd9a09.html


Infanzia
Imparare a utilizzare la tastiera

https://www.kidztype.com/typing-balloon_17fbd9a09.html

https://www.kidztype.com/typing-balloon_17fbd9a09.html


Primaria
Imparare a utilizzare la tastiera

https://www.kidztype.com/typing-swimmer-rows_3c91f51a5.html

https://www.kidztype.com/browse-typing-games.html

https://www.kidztype.com/typing-swimmer-rows_3c91f51a5.html
https://www.kidztype.com/browse-typing-games.html


Infanzia
Imparare a utilizzare la tastiera

https://www.kidztype.com/typing-swimmer-rows_3c91f51a5.html

https://www.kidztype.com/browse-typing-games.html

https://www.kidztype.com/typing-swimmer-rows_3c91f51a5.html
https://www.kidztype.com/browse-typing-games.html


Primaria
Imparare a utilizzare la tastiera

https://www.learninggamesforkids.com/

https://www.learninggamesforkids.com/


Primaria
Imparare a utilizzare la tastiera

https://www.turtlediary.com/games/typing-games.html



Infanzia e Primaria
Imparare a utilizzare la tastiera

https://typetastic.com/

https://typetastic.com/


Infanzia
Imparare a utilizzare la tastiera

https://typetastic.com/

https://typetastic.com/


Primaria e Secondaria
Imparare a utilizzare la tastiera

https://www.typingclub.com/videoscritturahttps://www.typingclub.com/sportal/program-19/5969.play

https://www.typingclub.com/videoscrittura
https://www.typingclub.com/sportal/program-19/5969.play


Primaria e Secondaria
Imparare a utilizzare la tastiera



OOO4KIDS

http://download.ooo4kids.org/ithttp://educoo.org/



OOO4KIDS

http://download.ooo4kids.org/ithttp://educoo.org/



OOO4KIDS

http://download.ooo4kids.org/ithttp://educoo.org/



https://spark.adobe.com/it-IT/

https://spark.adobe.com/it-IT/


https://biteable.com/

https://biteable.com/


https://app.genial.ly/

Genially

https://app.genial.ly/


https://www.thinglink.com/

Thinglink

https://www.thinglink.com/


https://wordwall.net/

Wordwall

https://wordwall.net/


https://learningapps.org/

Learnigapps

https://learningapps.org/3166404 https://learningapps.org/8556511

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/3166404
https://learningapps.org/8556511


Mappe concettuali

https://tobloef.com/text2mindmap/

https://tobloef.com/text2mindmap/


Mindmeister

https://www.mindmeister.com/it

https://www.mindmeister.com/it


https://sites.google.com/view/educazionecivica-risorse/home-
page?fbclid=IwAR14U8qvRI0G3Ayuv3C_XGd3pk8f6cnl_uP5i0A4Y6pputNDvHcHLHjNj4c

Educazione Civica

https://sites.google.com/view/educazionecivica-risorse/home-page?fbclid=IwAR14U8qvRI0G3Ayuv3C_XGd3pk8f6cnl_uP5i0A4Y6pputNDvHcHLHjNj4c

