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1. IL CALENDARIO CIVILE COME ASSE PORTANTE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 

Le attività di cittadinanza attiva praticate nelle scuole del nostro Istituto concorrono a costituire l’asse portante su cui si struttura l’Ed. civica. Sono raccolte 
attorno ad eventi strutturanti il progetto del Calendario civile che si propone come elemento di continuità tra ordini; garantisce una visione unitaria in 
termini valoriali a partire dalla cultura dei diritti umani e dalla Costituzione Italiana; contribuisce a edificare senso di comunità all’interno dell’Istituto e con il 
Territorio. Gli eventi del Calendario civile sono integrati anche da attività attuate in collaborazione con enti e associazioni territoriali, per tutte le classi o per 
classi filtro e da tutte quelle progettualità afferenti la dimensione della cittadinanza attiva che le singole scuole e gli insegnanti svolgono nel quadro della libertà 
di insegnamento. 
  

 1° Quadrimestre 2° Quadrimestre 

 
 

EVENTI 

20 NOVEMBRE 
condivisione  
a scuola il 19 

 
GIORNATA 

MONDIALE DEI 
DIRITTI 

DELL’INFANZIA 
 

21 NOVEMBRE 
condivisione  
a scuola il 22 

 
FESTA DELL’ALBERO 

25 NOVEMBRE 
 

GIORNATA 

INTERNAZIONALE 

PER L’ELIMINAZIONE 

DELLA VIOLENZA 

CONTRO LE DONNE 

27 GENNAIO 
 

GIORNO DELLA 
MEMORIA 

 

FEBBRAIO 
 

MESE DELLA CYBER 
EDUCATION 

 
(8 Safer Internet Day) 

 

25 APRILE 
condivisione  
a scuola il 22 

 
LIBERAZIONE DAL 

FASCISMO 
 

MAGGIO 
 
 

OTTAVO GIORNO 

2 GIUGNO 
condivisione  
a scuola l’1 

 
FESTA DELLA 
REPUBBLICA 

ORDINI 
COINVOLTI 

 
Infanzia 
Primaria 

 

 
Infanzia 
Primaria 

 
Secondaria 

 
Infanzia 
Primaria 

Secondaria 
 

 
Infanzia 
Primaria 

Secondaria 

 
Secondaria 

 
Infanzia 
Primaria 

Secondaria 

 
Infanzia 

Secondaria 

I temi affrontati trovano piena collocazione all’interno dei tre nuclei concettuali (Decreto n. 35 del 22 giugno 2020) intorno a cui si sviluppa l’Ed. civica: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà: Diritti dell’infanzia, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne, Giorno della Memoria, Liberazione dal fascismo, Festa della Repubblica, bandiera e inno nazionale, ed. stradale, Stato, Regioni, Enti 
territoriali, Autonomie locali e Organismo internazionali e sovranazionali (Unione Europea e Nazioni Unite), mafia e terrorismo, regolamento scolastico, 
Consiglio comunale dei ragazzi. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio: Festa dell’albero, Ottavo giorno, Agenda 
2030, evacuazioni, ed. alla salute, affettività, life skills, tutela dell’ambiente, rispetto dei beni comuni. 

3. CITTADINANZA DIGITALE: Mese della Cyber education - Safer Internet Day. 
 
In questo modello assumono rilievo fondamentale le esperienze di service learning per classi filtro, proposte all’interno dei singoli plessi o tra ordini, 
alcune aperte o rivolte al Territorio, e le modalità di condivisione da ideare per superare “le barriere” tra le scuole attraverso l’uso delle nuove 
tecnologie: sito istituzionale, canali YouTube e Instagram dell’I.C. di Gussago, piattaforma g-suite, ecc..  
La collaborazione con il Territorio, in particolare con l’Amministrazione comunale, da sempre è un elemento di valore aggiunto così come la 
collaborazione con le famiglie, attraverso anche la valorizzazione delle componenti rappresentative, è un altro elemento di promozione di cittadinanza 
consapevole per le sfide del presente e del futuro. 
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ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA  

Nella scuola dell’infanzia è prevista l’introduzione dell’Ed. civica con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sui tre 
nuclei concettuali (Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale). Sarà data una particolare centratura sul tema dei diritti umani quale fondamento per 
una cultura di cittadinanza universale. 
 
A garanzia della quota minima prevista per l’insegnamento si prevede per l’a.s. 2021/2022: 

 Scuola primaria: 33 ore divise in due moduli orari, uno “vincolante” e l’altro da definire a carico degli Interclasse tecnico delle singole scuole a 
inizio anno per le attività interdisciplinari legate alla preparazione di esperienze di service learning o di intensificazione connesse alle precedenti 
(quelle “obbligatorie minime”) oppure, se in avanzo, ad altro che competa i temi stabiliti dalla norma.  
Il docente coordinatore dell’attività è individuato indicativamente nell’insegnate “prevalente” sulla classe, cioè con maggior numero di ore sulla 
classe a cui fa capo la sezione del registro destinata alla valutazione dell’Ed. civica, anche se le attività insistono su tutti i docenti del team in 
forma interdisciplinare.  

 Scuola secondaria: 33 ore di modulo “vincolante”.  
Il docente coordinatore dell’attività è individuato nell’insegnate di storia in quanto di materia più affine a cui fa capo la sezione del registro 
destinata alla valutazione dell’Ed. civica; le attività insistono prioritariamente sugli insegnati di Italiano, Storia, Geografia, Scienze e Tecnologia, 
ma vedono la partecipazione anche di tutti i docenti nello svolgimento di attività disciplinari e interdisciplinari. 

Documentazione - Tutte le attività (sia quelle stabilite per le 33 ore, sia quelle eccedenti e afferenti i temi dell’Ed. civica funzionali al curricolo stesso, condotte 
secondo percorsi disciplinari e/o interdisciplinari) vanno documentate nel registro elettronico cliccando nella funzione “firma” la voce “Ed. civica” nella 
tendina che si apre sulla materia e riportando l’argomento e le relative note. La programmazione delle attività deve comparire per la primaria nei verbali di 
modulo almeno una volta al mese e per la secondaria nei verbali del Consiglio di classe (all'ordine del giorno di ogni Consiglio comparirà la voce 
"programmazione e confronto sullo svolgimento delle attività di Educazione civica"). Come già avviene, la progettazione troverà traccia nelle UDA disciplinari 
e/o interdisciplinari.  

La valutazione è collegiale ed è espressa una sola volta in forma di livelli nella primaria e in voto numerico nella secondaria nel registro elettronico 
nella sezione di ed. civica al termine del 1° e 2° quadrimestre e in sede di scrutinio: il docente coordinatore formula la proposta di valutazione acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe. Per concorrere alla valutazione ogni docente può avvalersi di strumenti di registrazione 
personali atti documentare la competenza in materia di cittadinanza acquisita dagli alunni. A tale scopo è stata elaborata una rubrica valutativa con la finalità 
di offrire un orientamento nel processo di insegnamento/apprendimento (vedi ultima parte del documento). 
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CURRICOLO ED. CIVICA – CLASSI 1^ PRIMARIA 

TEMI 

ED.CIVICA 

1° quadrimestre 2° quadrimestre  

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO ore 

-Cittadinanza e 
costituzione 
-Ed. alla legalità 
con elementi 
fondamentali di 
diritto 

  19 (20) - DIRITTI 
DELL’INFANZIA 

H 2 

 27 GIORNO 
DELLA 

MEMORIA 
H 2 

     4 + 6 

 Arte e immagine: bandiera + Musica: inno nazionale = H 6 

Ambiente e 
sostenibilità – 
Agenda 2030 

  22 (21) – FESTA 
DELL’ALBERO 

H 2 

       2 

Cittadinanza 
digitale 

     MESE DELLA 
CYBER 

EDUCATION 
H 2 

 
8 Safer Internet 

Day 

    2 

Ed. al rispetto e 
alla 
valorizzazione 
del territorio e 
del patrimonio 
artistico e delle 
identità 

        Primi di maggio 
OTTAVO 
GIORNO 

H 2 

 2 

Formazione di 
base in materia 
di protezione 
civile 

 Evacuazione e 
questionario 

H 2 

    Evacuazione 
H 1 

 Evacuazione 
H 1 

 4 

Ed. stradale/Ed. 
salute/ Ed. 
benessere 

      ? Mezza 
Quaresima 

H 2 

    

MOMENTO 
PER 
PROPOSTE  
DEL CCR SU 
PROGETTI DI 
CITTADINANZA 
ATTIVA 
COMUNI: H 1 

          1 

          TOTALE ORE 15 + 2 + 6 

§ Va tenuto presente anche l’evento della Mezza Quaresima H 2 che va collocato in base al tema identificato dalla Commissione continuità  
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CURRICOLO ED. CIVICA – CLASSI 2^ PRIMARIA 

TEMI 

ED.CIVICA 

1° quadrimestre 2° quadrimestre  

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO ore 

-Cittadinanza e 
costituzione 
-Ed. alla legalità 
con elementi 
fondamentali di 
diritto 

  19 (20) - DIRITTI 
DELL’INFANZIA 

H 2 

 27 GIORNO 
DELLA 

MEMORIA 
H 2 

     4 

Ambiente e 
sostenibilità – 
Agenda 2030 

  22 (21) – FESTA 
DELL’ALBERO 

°Service learning 
H 2 

       2 

Cittadinanza 
digitale 

     MESE DELLA 
CYBER 

EDUCATION 
H 2 

 
8 Safer Internet 

Day 

    2 

Ed. al rispetto e 
alla 
valorizzazione 
del territorio e 
del patrimonio 
artistico e delle 
identità 

        Primi di maggio 
OTTAVO 
GIORNO 

H 2 

 2 

Formazione di 
base in materia 
di protezione 
civile 

 Evacuazione e 
questionario 

H 2 

    Evacuazione 
H 1 

 Evacuazione 
H 1 

 4 

Ed. stradale/Ed. 
salute/ Ed. 
benessere 

     *Polizia locale 
H 3 

*Polizia locale 
? Mezza 

Quaresima 
H 2 

*Polizia locale 
 

*Polizia locale 
 

 Polizia 
locale  3 

MOMENTO 
PER 
PROPOSTE  
DEL CCR SU 
PROGETTI DI 
CITTADINANZA 
ATTIVA 
COMUNI: H 1 

          1 

          TOTALE ORE 18 + 2 

§ Va tenuto presente anche l’evento della Mezza Quaresima H 2 che va collocato in base al tema identificato dalla Commissione continuità  
°La precisazione di “Service learning” indica che quell’ordine di classe è impegnato in un’esperienza di servizio alla comunità scolastica 

 



Istituto Comprensivo di Gussago - Curricolo di Educazione civica – a.s. 2021/2022 – Area Cittadinanza attiva – p.  7  di 33 

 

CURRICOLO ED. CIVICA – CLASSI 3^ PRIMARIA 

TEMI 

ED.CIVICA 

1° quadrimestre 2° quadrimestre  

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO ore 

-Cittadinanza e 
costituzione 
-Ed. alla legalità 
con elementi 
fondamentali di 
diritto 

  19 (20) - DIRITTI 
DELL’INFANZIA 

°Service learning 
H 2 

 27 GIORNO 
DELLA 

MEMORIA 
H 2 

     4 

Ambiente e 
sostenibilità – 
Agenda 2030 

  22 (21) – FESTA 
DELL’ALBERO 

H 2 

       2 

Cittadinanza 
digitale 

     MESE DELLA 
CYBER 

EDUCATION 
H 2 

 
8 Safer Internet 

Day 

    2 

Ed. al rispetto e 
alla 
valorizzazione 
del territorio e 
del patrimonio 
artistico e delle 
identità 

        Primi di maggio 
OTTAVO 
GIORNO 

H 2 

 2 

Formazione di 
base in materia 
di protezione 
civile 

 Evacuazione e 
questionario 

H 2 

    Evacuazione 
H 1 

 Evacuazione 
H 1 

 4 

Ed. stradale/Ed. 
salute/ Ed. 
benessere 

      ? Mezza 
Quaresima 

H 2 

    

MOMENTO 
PER 
PROPOSTE  
DEL CCR SU 
PROGETTI DI 
CITTADINANZA 
ATTIVA 
COMUNI: H 1 

          1 

          TOTALE ORE 15 + 2 

§ Va tenuto presente anche l’evento della Mezza Quaresima H 2 che va collocato in base al tema identificato dalla Commissione continuità  
°La precisazione di “Service learning” indica che quell’ordine di classe è impegnato in un’esperienza di servizio alla comunità scolastica 

 

 



Istituto Comprensivo di Gussago - Curricolo di Educazione civica – a.s. 2021/2022 – Area Cittadinanza attiva – p.  8  di 33 

 

CURRICOLO ED. CIVICA – CLASSI 4^ PRIMARIA 

TEMI 

ED.CIVICA 

1° quadrimestre 2° quadrimestre  

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO ore 

-Cittadinanza e 
costituzione 
-Ed. alla legalità 
con elementi 
fondamentali di 
diritto 

  19 (20) - DIRITTI 
DELL’INFANZIA 

H 2 

 27 GIORNO 
DELLA 

MEMORIA 
H 2 

     4 

Ambiente e 
sostenibilità – 
Agenda 2030 

  22 (21) – FESTA 
DELL’ALBERO 

H 2 

       2 

Cittadinanza 
digitale 

     MESE DELLA 
CYBER 

EDUCATION 
H 2 

 
8 Safer Internet 

Day 

    2 

Ed. al rispetto e 
alla 
valorizzazione 
del territorio e 
del patrimonio 
artistico e delle 
identità 

        Primi di maggio 
OTTAVO 
GIORNO 

H 2 

 2 

Formazione di 
base in materia 
di protezione 
civile 

 Evacuazione e 
questionario 

H 2 

    Evacuazione 
H 1 

 Evacuazione 
H 1 

 4 

Ed. stradale/Ed. 
salute/ Ed. 
benessere 

     *Polizia locale 
H 3 

*Polizia locale 
? Mezza 

Quaresima -  
°Service 
learning 

H 2 

*Polizia locale 
 

*Polizia locale 
 

 Polizia 
locale  3 

MOMENTO 
PER 
PROPOSTE  
DEL CCR SU 
PROGETTI DI 
CITTADINANZA 
ATTIVA 
COMUNI: H 1 

          1 

          TOTALE ORE 18 + 2 

§ Va tenuto presente anche l’evento della Mezza Quaresima H 2 che va collocato in base al tema identificato dalla Commissione continuità  
°La precisazione di “Service learning” indica che quell’ordine di classe è impegnato in una esperienza di servizio alla comunità scolastica 
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CURRICOLO ED. CIVICA – CLASSI 5^ PRIMARIA 

TEMI 

ED.CIVICA 

1° quadrimestre 2° quadrimestre  

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO ore 

-Cittadinanza e 
costituzione 
-Ed. alla legalità 
con elementi 
fondamentali di 
diritto 

  19 (20) - DIRITTI 
DELL’INFANZIA 

H 2 

 27 GIORNO 
DELLA 

MEMORIA 
°Service 
learning 

H 2 

     4 

Ambiente e 
sostenibilità – 
Agenda 2030 

  22 (21) – FESTA 
DELL’ALBERO 

H 2 

       2 

Cittadinanza 
digitale 

     MESE DELLA 
CYBER 

EDUCATION 
H 2 

 
8 Safer Internet 

Day 

    3 

Ed. al rispetto e 
alla 
valorizzazione 
del territorio e 
del patrimonio 
artistico e delle 
identità 

        Primi di 
maggio 

OTTAVO 
GIORNO 

H 2 

 2 

Formazione di 
base in materia 
di protezione 
civile 

 Evacuazione e 
questionario 

H 2 

    Evacuazione 
H 1 

 Evacuazione 
H 1 

 4 

Ed. stradale/Ed. 
salute/ Ed. 
benessere 

      ? Mezza 
Quaresima 

H 2 

    

MOMENTO 
PER 
PROPOSTE  
DEL CCR SU 
PROGETTI DI 
CITTADINANZA 
ATTIVA 
COMUNI: H 1 

          1 

          TOTALE ORE 16 + 2 

§ Va tenuto presente anche l’evento della Mezza Quaresima H 2 che va collocato in base al tema identificato dalla Commissione continuità  
°La precisazione di “Service learning” indica che quell’ordine di classe è impegnato in un’esperienza di servizio alla comunità scolastica 
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CURRICOLO ED. CIVICA – CLASSI 1^ SECONDARIA 

TEMI 

ED.CIVICA 

1° quadrimestre 2° quadrimestre  

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO ore 

-Cittadinanza e 
costituzione 
-Ed. alla legalità 
con elementi 
fondamentali di 
diritto 

  25 GIORNATA 
INTERNAZIONALE 

ELIMINAZIONE 
DELLA VIOLENZA 

CONTRO LE 
DONNE  

H 1* - spunto 

riflessione 3^ 

 27 GIORNO 
DELLA 

MEMORIA 

H 2* 

  22 (25) 
LIBERAZIONE 

DAL 
FASCISMO 

H 1* - spunto 

riflessione 3^ 

 1 (2) FESTA 
DELLA 

REPUBBLICA 

H 1* - spunto 

riflessione 3^ 

5 

Italiano-Storia-Geografia H 6: Conoscenza del proprio Comune, gli organi, lo stemma, l’origine, le amministrazioni e gli enti locali (province e regioni). Il senso della partecipazione.  
Visita agli Uffici comunali. 

6 

Ambiente e 
sostenibilità – 
Agenda 2030 

Geografia-Scienze H 2 + 6: Agenda 2030 su temi e con tempi concordati uniformemente tra le classi 1^ per le due discipline. 8 

Cittadinanza 
digitale 

     MESE DELLA 
CYBER 

EDUCATION 

H 2* - 8 Safer 

Internet Day 
 

    2 

Ed. al rispetto e 
alla 
valorizzazione 
del territorio e 
del patrimonio 
artistico e delle 
identità 

        Primi di 
maggio 

OTTAVO 
GIORNO 

H 7 
Tutte le 

discipline 

 7 

Formazione di 
base in materia 
di protezione 
civile 

 Evacuazione 
H 1 

Tutte per 
evacuazione 

    Evacuazione 
H 1 

Tutte le discipline 
per riflessione 

sulla prova 

 Evacuazione 
H 1 

Tutte le discipline 
per riflessione 

sulla prova 

 3 

 Tecnologia per attività di sensibilizzazione e 
questionario H 1 

        1 

Ed. stradale            

Ed. salute/Ed. 
benessere 

           

MOMENTO PER 
PROPOSTE  
DELLA 
COMUNITA’ 
STUDENTESCA 
SU PROGETTI DI 
CITTADINANZA 
ATTIVA COMUNI 
ALL’I.C.: H 1 

          1 se non 
proposto 

andrà 
conteggiata 

per 
OTTAVO 
GIORNO 

          TOTALE ORE 33 

*Il consiglio di Classe deve identificare la disciplina che si occupa della riflessione. 
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CURRICOLO ED. CIVICA – CLASSI 2^ SECONDARIA 

TEMI 

ED.CIVICA 

1° quadrimestre 2° quadrimestre  

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO ore 

-Cittadinanza e 
costituzione 
-Ed. alla legalità 
con elementi 
fondamentali di 
diritto 

  25 GIORNATA 
INTERNAZIONALE 

ELIMINAZIONE 
DELLA VIOLENZA 

CONTRO LE 
DONNE  

H 1* - spunto 

riflessione 3^ 

 27 GIORNO 
DELLA 

MEMORIA 

H 2* 

  22 (25) 
LIBERAZIONE 

DAL 
FASCISMO 

H 1* - spunto 

riflessione 3^ 

 1 (2) FESTA 
DELLA 

REPUBBLICA 

H 1* - spunto 

riflessione 3^ 

5 

Italiano-Storia-Geografia H 11: Le forma di governo, i poteri dello Stato, gli organi di governo, l’iter legislativo. Le istituzioni dell’Unione Europea e degli organismi internazionali.  
Comunità studentesca (ex Consiglio comunale dei ragazzi) – °Servide learning 

11 

Ambiente e 
sostenibilità – 
Agenda 2030 

Scienze H 6: Agenda 2030 su temi e con tempi concordati uniformemente tra le classi 2^. 6 

Cittadinanza 
digitale 

     MESE DELLA 
CYBER 

EDUCATION 
(°Service 
learning) 

H 2* - 8 Safer 

Internet Day 

    2 

     Tecnologia H 2: I 
rischi e risorse. 

    2 

Ed. al rispetto e 
alla 
valorizzazione 
del territorio e 
del patrimonio 
artistico e delle 
identità 

        Primi di 
maggio 

OTTAVO 
GIORNO 

H 2 
Arte-Italiano 

 2 

Formazione di 
base in materia 
di protezione 
civile 

 Evacuazione H 1 
Tutte per 

evacuazione 

    Evacuazione 
H 1 

Tutte le discipline 
per riflessione 

sulla prova 

 Evacuazione 
H 1 

Tutte le discipline 
per riflessione 

sulla prova 

 3 

Tecnologia per attività di sensibilizzazione e 
questionario H 1 

        1 

Ed. stradale            

Ed. salute/Ed. 
benessere 

           

MOMENTO PER 
PROPOSTE  
DELLA 
COMUNITA’ 
STUDENTESCA 
SU PROGETTI DI 
CITTADINANZA 
ATTIVA COMUNI 
ALL’I.C.: H 1 

          1 se non 
proposto 

andrà 
conteggiata 
per elezioni 
Comunità 

studentesca 

          TOTALE ORE 33 

*Il consiglio di Classe deve identificare la disciplina che si occupa della riflessione. 
°La precisazione di “Service learning” indica che quell’ordine di classe è impegnato in un’esperienza di servizio alla comunità scolastica. 
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CURRICOLO ED. CIVICA – CLASSI 3^ SECONDARIA 

TEMI 

ED.CIVICA 

1° quadrimestre 2° quadrimestre  

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO ore 

-Cittadinanza e 
costituzione 
-Ed. alla legalità 
con elementi 
fondamentali di 
diritto 

  25 GIORNATA 
INTERNAZIONALE 

ELIMINAZIONE 
DELLA VIOLENZA 

CONTRO LE 
DONNE  

 (H 4*) 1 - spunto 
riflessione 3^ 

(°Service learning)  

 27 GIORNO 
DELLA 

MEMORIA 

H 2* 

  22 (25)  
LIBERAZIONE 

DAL 
FASCISMO 
(H 4*)  1 - 
spunto 

riflessione 3^ 
(°Service 
learning) 

 1 (2) FESTA 
DELLA 

REPUBBLICA 
(H 4*) 1- 
spunto 

riflessione 3^ 
(°Service 
learning) 

4 + 5 
 

Italiano-Storia-Geografia H 4: la Costituzione, i principi fondamentali, lettura e commento di alcuni articoli. 4 

Italiano-Storia-Geografia H 2: Mafia e legalità, gli anni del terrorismo, la strage di piazza Loggia. 2 

Ambiente e 
sostenibilità – 
Agenda 2030 

Scienze H 3: Agenda 2030 su temi e con tempi concordati uniformemente tra le classi 3^. 3 

Cittadinanza 
digitale 

     MESE DELLA 
CYBER 

EDUCATION 

H 2* - 8 Safer 

Internet Day 

    2 

     Tecnologia H 2: 

Il web tra rischi 
e risorse. 

    2 

Ed. al rispetto e 
alla 
valorizzazione 
del territorio e 
del patrimonio 
artistico e delle 
identità 

        Primi di maggio 
OTTAVO 
GIORNO 

H 2 
Arte-Italiano 

 2 

Formazione di 
base in materia 
di protezione 
civile 

 Evacuazione H 1 
Tutte per 

evacuazione 

    Evacuazione 
H 1 

Tutte le discipline 
per riflessione 

sulla prova 

 Evacuazione 
H 1 

Tutte le discipline 
per riflessione 

sulla prova 

 3 

Tecnologia per attività di sensibilizzazione e 
questionario H 1 

        1 

Ed. stradale            

Ed. salute/Ed. 
benessere 

AFFETTIVITA’ H 4* con Cooperativa Tornasole 4 

MOMENTO PER 
PROPOSTE  
DELLA 
COMUNITA’ 
STUDENTESCA 
SU PROGETTI DI 
CITTADINANZA 
ATTIVA COMUNI 
ALL’I.C.: H 1 

          1 se non 

proposto 
andrà 

conteggiata 
per attività 
tra quelle 
indicate o 
identificate 

dal Consiglio 
di Classe 

          TOTALE ORE 33 

*Il consiglio di Classe deve identificare la/e disciplina/e che si occupa/no della riflessione: le ricorrenze del 25 novembre, 25 aprile e 2 giugno sono suddivise tra le classi 3^.   
°La precisazione di “Service learning” indica che quell’ordine di classe è impegnato in un’esperienza di servizio alla comunità scolastica tramite uno spunto di riflessione per tutte le altre della 
Scuola Secondaria (tramite ad esempio un breve video o meet con LIM). 



Istituto Comprensivo di Gussago - Curricolo di Educazione civica – a.s. 2021/2022 – Area Cittadinanza attiva – p.  13  di 33 

 
 

 
2. GLI OBIETTIVI DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 

NUCLEI CONCETTUALI 
 

DAI TRAGUARDI AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI ESSENZIALI: 
obiettivi da valutare alla luce delle esperienze significative progettuali svolte da ciascuna classe (curricolo ed. civica) in 
prospettiva formativa;  
conoscenze e abilità funzionali alla maturazione di atteggiamenti di cittadinanza attiva in ottica interdisciplinare e 
trasversale. 

 

COSTITUZIONE: 
 

 diritto (nazionale e internazionale)  

 legalità 

 solidarietà 

Comprendere che la conoscenza e il rispetto delle principali regole sono alla base della convivenza civile nei diversi contesti di vita. 

Comprendere come il concetto di organizzazione da quella più semplice a quella più complessa, sia un elemento  per regolare i 
rapporti tra le persone e i cittadini. 

Analizzare i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 
Governo a garanzia della legalità, dell’equità e della giustizia. 

Analizzare alcuni principi fondamentali delle più importanti carte internazionali a garanzia della legalità, dell’equità e della giustizia. 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE: 

 

 educazione ambientale 

 conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio 

Comprendere la necessità di  uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ambiente e della natura, nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse ambientali. 

Mettere in atto atteggiamenti del prendersi cura di sé a garanzia della salute e del rispetto dell’ambiente di vita. 

Mettere in atto atteggiamenti rispettosi dell’altro secondo i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto delle diversità. 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 

Sviluppare uno spirito critico nell’utilizzo del digitale nelle sue varie articolazioni (strumenti, applicativi, web …). 

Individuare e conoscere i rischi della rete per navigare in modo sicuro per essere cittadini digitali consapevoli e responsabili. 
(Scuola Secondaria) 

Riconoscere il valore di bene personale e collettivo dell’identità digitale per la tutela della privacy propria e altrui. (Scuola 
Secondaria) 
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3. LA VALUTAZIONE – RUBRICHE VALUTATIVE 
 

L’ed. civica promuove prioritariamente la competenza europea n. 6 in materia di cittadinanza:  

”La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e 
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità”. (Dall’Allegato Quadro di riferimento europeo alla Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 
maggio 2018) 
Contribuisce anche all’acquisizione della n. 4 Competenza digitale e alla n. 5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.  
 
La valutazione deve essere espressa per la scuola primaria con giudizio descrittivo e per la scuola secondaria con voto in decimi.  
Come per tutte le altre discipline, conoscenze e abilità si possono verificare con strumenti classici (verifiche, test, questionari, interrogazioni, esercitazioni), 
mentre gli atteggiamenti/comportamenti si possono osservare e valutare solo in azione. 
 
La valutazione dell’ed. civica interseca in parte la valutazione del comportamento: il D. Legs.62/17 precisa che “la valutazione del comportamento rende 
conto del possesso di competenze di cittadinanza” ma, essendo specifico insegnamento, deve considerare anche conoscenze e abilità dei temi trattati. 
 
Coerentemente con gli articoli 3 e 4 della L. 92/2019, conformemente all. 4 del PTOF 2019-2022 d’Istituto (Gli strumenti valutativi degli apprendimenti degli 
alunni), tenendo conto della Raccomandazione europea del 22.05.2018 relative alla competenza in materia di cittadinanza, si propone la seguente Rubrica di 
valutazione relativa a conoscenze, abilità e atteggiamenti/comportamenti da accogliere secondo i principi di gradualità e di progressività, ma anche 
di flessibilità in relazione all’età degli alunni e ai diversi contesti. La rubrica è utilizzata non solo dal Consiglio di classe in sede di scrutinio, ma anche 
da ogni docente nella sintesi degli elementi raccolti nelle osservazioni e nelle attività. E’ utile agli insegnanti a identificare i risultati attesi e rendere più 
trasparente il giudizio, mentre per gli alunni a chiarire la direzione del percorso e per l’autovalutazione. Si ribadisce che la segnalazione dei giudizi per la 
primaria e dei i voti per la secondaria per conoscenze e abilità ha solo una funzione orientativa. Non si tratta di istruire ad un sapere, ma di educare, 
di sviluppare cultura civica, spirito solidale, partecipazione attiva, responsabilità; a tale riguardo l’attenzione nei processi valutativi deve rivolgersi 
prioritariamente alle dimensioni dell’autonomia e della responsabilità in relazioni ai vari temi affrontati.  
 
 
IN SEDE DI SCRUTINIO: 
Le valutazioni delle conoscenze/abilità e le osservazioni in itinere dei comportamenti/atteggiamenti saranno elementi orientativi per individuare il 
livello raggiunto per la Primaria, il voto per la Secondaria, da ciascun alunno rispetto agli obiettivi di Ed. civica declinati nel documento di 
valutazione. 
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SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLO DI COMPETENZA LIV. D - IN VIA 

DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LIV. C - BASE LIV. B - INTERMEDIO LIV. A - AVANZATO 
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CRITERI 

 
Costituzione 

Conoscere i principi su cui si 
fonda la convivenza: ad esempio, 
valori condivisi, regola, norma, 
patto, condivisione, diritto, dovere, 
negoziazione, votazione, 
rappresentanza 
 
Conoscere le regole della scuola, 
alcuni articoli della Costituzione e i 
principi generali delle leggi e delle 
carte internazionali proposti 
durante il lavoro: ad es. regole 
della classe, regolamento 
scolastico, Patto di 
corresponsabilità, codice della 
strada, Dichiarazione universale 
dei diritti umani, Convenzione 
Internazionale sui Diritti 
dell'Infanzia e dell’Adolescenza, 
Agenda 2030 
 
Conoscere alcuni dei principali 
eventi contemporanei alla base 
della cultura dei diritti umani e dei 
valori nazionali ed europei 
espressi nelle diverse costituzioni 
 

Sviluppo sostenibile 
Conosce i valori, gli obiettivi e le 
politiche dei sistemi sostenibili a 
livello ambientale, economico e 
sociale 
 

Cittadinanza digitale 
Conoscere i principali device e le 
principali regole di sicurezza 
digitale 

L’alunno va guidato a 
organizzare le conoscenze date 
sui temi analizzati 

L’alunno talvolta va aiutato a 
recuperare ed organizzare le 
conoscenze sui temi proposti 
che risultano essenziali 

L’alunno recupera e organizza le 
proprie conoscenze sui temi 
affrontati in contesti noti, 
utilizzando schemi o mappe 
L’alunno recupera e organizza 
sempre le proprie conoscenze 
sui temi affrontati in modo 
autonomo in contesti noti 
 

L’alunno recupera e mette in 
relazione sempre, in contesti 
noti e non, le proprie 
conoscenze sui temi affrontati 
che risultano complete e 
consolidate 
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SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLO DI COMPETENZA LIV. D -  IN VIA  

DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LIV. C - BASE LIV. B - INTERMEDIO LIV. A - AVANZATO 

A
B
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CRITERI 

 
Argomentare 

Individuare e saper riferire gli 
aspetti connessi ai temi di 
cittadinanza appresi e praticati a 
scuola negli argomenti affrontati 
nelle discipline anche attraverso 
diversi sistemi di comunicazione  

 
Esercitare 

Esercitare, nelle condotte 
quotidiane, i principi di rispetto, 
solidarietà, sicurezza, 
sostenibilità, buona tecnica, 
salute, appresi 
 

Sviluppare argomenti 
Saper riferire e riconoscere a 
partire dalla propria esperienza 
fino alla cronaca e ai temi 
affrontati, i diritti e i doveri delle 
persone; collegarli ai regolamenti 
scolastici, alla Costituzione, alle 
Carte internazionali, alle leggi  
 

Pensiero critico/ 
risoluzione dei problemi 

Esercitare pensiero critico 
nell’accesso alle informazioni e 
nelle situazioni quotidiane e abilità 
integrate di risoluzione di problemi 

L’alunno mette in atto, con l’aiuto, 
lo stimolo e il supporto di 
insegnanti e compagni le abilità 
connesse ai temi trattati. 
 
 

L’alunno mette in atto le abilità 
connesse ai temi trattati nei casi 
più semplici e/o vicini alla propria 
diretta esperienza, talvolta con 
l’aiuto del docente. 
 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità connesse ai 
temi trattati nei contesti più noti e 
vicini all’esperienza diretta. Con il 
supporto del docente, collega le 
esperienze ai documenti 
considerati. 
 
 
L’alunno mette in atto 
in autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati e sa 
collegare le conoscenze alle 
esperienze vissute e, ai 
documenti analizzati con buona 
pertinenza. 
 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati e sa 
collegare le conoscenze alle 
esperienze vissute e ai 
documenti analizzati con 
pertinenza e completezza, 
apportando contributi personali e 
originali. 
 
L’alunno mette in atto 
in autonomia le abilità connesse 
ai temi trattati; collega le 
conoscenze tra loro, le rapporta 
ai documenti analizzati e alle 
esperienze concrete con 
pertinenza e completezza.  
 
Generalizza le abilità a contesti 
nuovi.  
 
Porta contributi personali e 
originali, utili anche a migliorare e 
adeguare  le procedure in 
situazioni diverse. 
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SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLO DI COMPETENZA LIV. D -  IN VIA  

DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LIV. C - BASE LIV. B - INTERMEDIO 

  

LIV. A - AVANZATO 
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CRITERI 

 
Partecipazione attiva/ 

spirito solidale 
Partecipare attivamente, con 
atteggiamento collaborativo e 
democratico, alla vita della scuola 
e della comunità 
 
Collaborare ed interagire 
positivamente con gli altri, 
mostrando capacità di 
negoziazione e di compromesso 
per il raggiungimento di obiettivi 
coerenti con il bene comune 
 

Cultura civica: responsabilità 
Adottare comportamenti coerenti 
con i doveri previsti dai propri ruoli 
e compiti 
 
Assumere comportamenti nel 
rispetto delle diversità personali, 
culturali, di genere; mantenere 
comportamenti e stili di vita 
rispettosi della solidarietà, della 
sostenibilità, della salvaguardia 
delle risorse naturali, dei beni 
comuni, della salute, del 
benessere e della sicurezza propri 
e altrui 
 
Rispettare la riservatezza e 
l’integrità propria e degli altri, 
affrontare con razionalità il 
pregiudizio 

L’alunno non sempre adotta 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica 
 
Acquisisce consapevolezza 
della distanza tra i propri 
atteggiamenti e comportamenti e 
quelli civicamente auspicati, con 
la sollecitazione degli adulti 

L’alunno generalmente adotta 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica 
e rivela consapevolezza e 
capacità di riflessione in materia, 
con lo stimolo degli adulti 
 
Porta a termine consegne e 
responsabilità affidate, con il 
supporto degli adulti 
 

L’alunno generalmente adotta 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica 
in autonomia e mostra di averne 
una sufficiente consapevolezza 
attraverso le riflessioni personali 
 
Assume le responsabilità che gli 
vengono affidate, che onora con 
la supervisione degli adulti o il 
contributo dei compagni 
 
L’alunno adotta solitamente 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica 
e mostra di averne buona 
consapevolezza che rivela nelle 
riflessioni personali, nelle 
argomentazioni e nelle 
discussioni 
 
Assume con scrupolo le 
responsabilità che gli vengono 
affidate 
 

L’alunno adotta regolarmente 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica 
e mostra di averne completa 
consapevolezza, che rivela nelle 
riflessioni personali, nelle 
argomentazioni e nelle 
discussioni 
 
Mostra capacità di rielaborazione 
delle questioni e di 
generalizzazione delle condotte 
in contesti noti 
 
Si assume responsabilità nel 
lavoro e verso il gruppo 
 
L’alunno adotta sempre 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica 
e mostra di averne completa 
consapevolezza, che rivela nelle 
riflessioni personali, nelle 
argomentazioni e nelle 
discussioni 
 
Mostra capacità di rielaborazione 
delle questioni e di 
generalizzazione delle condotte 
in contesti diversi e nuovi 
 
Porta contributi personali e 
originali, proposte di 
miglioramento, si assume 
responsabilità verso il lavoro, le 
altre persone, la comunità ed 
esercita influenza positiva sul 
gruppo 
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SCUOLA SECONDARIA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLO DI COMPETENZA LIV. D -  IN FASE  

DI ACQUISIZIONE 

LIV. C - BASE LIV. B - INTERMEDIO LIV. A - AVANZATO 

 CRITERI 5 6 7 8 9 10 
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Costituzione 

Conoscere i principi su cui si 
fonda la convivenza: ad 
esempio, valori condivisi, 
regola, norma, patto, 
condivisione, diritto, dovere, 
negoziazione, votazione, 
rappresentanza 
 
Conoscere gli articoli della 
Costituzione e i principi 
generali delle leggi e delle 
carte internazionali proposti 
durante il lavoro 
 
Conoscere le organizzazioni 
e i sistemi sociali, 
amministrativi, politici studiati, 
loro organi, ruoli e funzioni, a 
livello locale, nazionale, 
internazionale 
 

Sviluppo sostenibile 
Conosce i valori, gli obiettivi e 
le politiche dei sistemi 
sostenibili a livello 
ambientale, economico e 
sociale 
 

Cittadinanza digitale 
Conoscere i principali device 
e le principali regole di 
sicurezza digitale 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, organizzabili 
e recuperabili con 
l’aiuto del docente 
 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali, 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe o 
schemi forniti dal 
docente 
 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate 
 
L’alunno sa 
recuperarle in modo 
autonomo e utilizzarle 
nel lavoro 
 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, consolidate 
e bene organizzate 
 
L’alunno sa 
recuperarle, metterle 
in relazione in modo 
autonomo e utilizzarle 
nel lavoro 
 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, consolidate, 
bene organizzate 
 
L’alunno sa 
recuperarle e metterle 
in relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi di 
diagrammi, mappe, 
schemi e utilizzarle 
nel lavoro anche in 
contesti nuovi 
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SCUOLA SECONDARIA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLO DI COMPETENZA LIV. D -  IN FASE  

DI ACQUISIZIONE 

LIV. C - BASE LIV. B - INTERMEDIO LIV. A - AVANZATO 

 CRITERI 5 6 7 8 9 10 
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Argomentare 

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

 
Esercitare 

Esercitare, nelle condotte 
quotidiane, i principi di 
rispetto, solidarietà, 
sicurezza, sostenibilità, 
buona tecnica, salute, 
appresi nelle discipline 
 

Sviluppare argomenti 
Saper riferire e riconoscere a 
partire dalla propria 
esperienza fino alla cronaca 
e ai temi di studio, i diritti e i 
doveri delle persone; 
collegarli alla previsione delle 
Costituzioni, delle Carte 
internazionali, delle leggi 
 

Pensiero critico/ 
risoluzione dei problemi 

Esercitare pensiero critico 
nell’accesso alle informazioni 
e nelle situazioni quotidiane e 
abilità integrate di risoluzione 
di problemi 
 

L’alunno mette in atto 
le abilità connesse ai 
temi trattati solo 
grazie alla propria 
esperienza diretta e 
con il supporto e lo 
stimolo del docente e 
dei compagni 
 

L’alunno mette in atto 
le abilità connesse ai 
temi trattati nei casi 
più semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, altrimenti 
con l’aiuto del docente 
 

L’alunno mette in atto 
in autonomia le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei contesti più 
noti e vicini 
all’esperienza diretta 
 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 
 

L’alunno mette in atto 
in autonomia le abilità 
connesse ai temi 
trattati e sa collegare 
le conoscenze alle 
esperienze vissute, a 
quanto studiato e ai 
testi analizzati, con 
buona pertinenza 
 

L’alunno mette in atto 
in autonomia le abilità 
connesse ai temi 
trattati e sa collegare 
le conoscenze alle 
esperienze vissute, a 
quanto studiato e ai 
testi analizzati, con 
buona pertinenze e 
completezza e 
apportando contributi 
personali e originali 
 

L’alunno mette in atto 
in autonomia le abilità 
connesse ai temi 
trattati; collega le 
conoscenze tra loro, 
ne rileva i nessi e le 
rapporta a quanto 
studiato e alle 
esperienze concrete 
con pertinenza e 
completezza 
 
Generalizza le abilità 
a contesti nuovi 
 
Porta contributi 
personali e originali, 
utili anche a 
migliorare le 
procedure, che è in 
grado di adattare al 
variare delle situazioni 
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SCUOLA SECONDARIA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLO DI COMPETENZA 
 

LIV. D -  IN FASE  
DI ACQUISIZIONE 

LIV. C - BASE LIV. B - INTERMEDIO LIV. A - AVANZATO 
  

 CRITERI 
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Partecipazione attiva/ 

spirito solidale 
Adottare comportamenti 
coerenti con i doveri previsti 
dai propri ruoli e compiti 
 
Partecipare attivamente, con 
atteggiamento collaborativo e 
democratico, alla vita della 
scuola e della comunità 
 

Cultura civica: 
responsabilità 

Assumere comportamenti nel 
rispetto delle diversità 
personali, culturali, di genere; 
mantenere comportamenti e 
stili di vita rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle risorse 
naturali, dei beni comuni, 
della salute, del benessere e 
della sicurezza propri e altrui 
 
Esercitare pensiero critico 
nell’accesso alle informazioni 
e nelle situazioni quotidiane 
  
Collaborare ed interagire 
positivamente con gli altri, 
mostrando capacità di 
negoziazione e di 
compromesso per il 
raggiungimento di obiettivi 
coerenti con il bene comune 

L’alunno non sempre 
adotta comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
 
Acquisisce 
consapevolezza della 
distanza tra i propri 
atteggiamenti e 
comportamenti e 
quelli civicamente 
auspicati, con la 
sollecitazione degli 
adulti 
 

L’alunno 
generalmente adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione 
civica e rivela 
consapevolezza e 
capacità di riflessione 
in materia, con lo 
stimolo degli adulti 
 
Porta a termine 
consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli adulti 
 

L’alunno 
generalmente adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione 
civica in autonomia e 
mostra di averne una 
sufficiente 
consapevolezza 
attraverso le riflessioni 
personali 
 
Assume le 
responsabilità che gli 
vengono affidate, che 
onora con la 
supervisione degli 
adulti o il contributo 
dei compagni 
 

L’alunno adotta 
solitamente, dentro e 
fuori di scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione 
civica e mostra di 
averne buona 
consapevolezza che 
rivela nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni 
 
Assume con scrupolo 
le responsabilità che 
gli vengono affidate 
 

L’alunno adotta 
regolarmente, dentro 
e fuori di scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione 
civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza, che 
rivela nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni 
 
Mostra capacità di 
rielaborazione delle 
questioni e di 
generalizzazione delle 
condotte in contesti 
noti 
 
Si assume 
responsabilità nel 
lavoro e verso il 
gruppo 
 

L’alunno adotta 
sempre, dentro e fuori 
di scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione 
civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza, che 
rivela nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni 
 
Mostra capacità di 
rielaborazione delle 
questioni e di 
generalizzazione delle 
condotte in contesti 
diversi e nuovi 
 
Porta contributi 
personali e originali, 
proposte di 
miglioramento, si 
assume responsabilità 
verso il lavoro, le altre 
persone, la comunità 
ed esercita influenza 
positiva sul gruppo 
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4.VADEMECUM VALORIALE  

 
Il Calendario civile indirizza a un piano valoriale da condividere nell’approccio ai diversi eventi. L’invito è a riflettere sui presupposti valoriali che dovrebbero 
guidarci come cittadini italiani e del mondo.  
Nello sforzo di trovare un orizzonte di senso all’interno del quale significare l’azione educativo-didattica, in questa proposta si tengono insieme due dimensioni: 
la prospettiva alla base della cultura dei diritti umani fondata sul valore della dignità della persona umana e la Costituzione Italiana come elemento unitivo 
in termini di identità valoriale e istituzionale, coerente con la Dichiarazione universale dei diritti umani ed i valori e i principi dell’Unione europea. Nella 
congiuntura di queste due dimensioni troviamo la possibile composizione per una cittadinanza universale e planetaria insistente sull’umanità in quanto oggetto 
di diritto, prospettiva sotteso ai documenti internazionali e ministeriali afferenti l’educazione, andando oltre una comprensione giuridica riferita alla cittadinanza 
come “status privilegiato” garantito da un codice giuridico.  
L’approccio qui proposto ai vari temi promossi dal Calendari civile (in alcuni casi questi temi sono anche di forte risalto disciplinare), deve essere compreso 
alla luce della promozione della formazione del cittadino, all’interno della prospettiva della cittadinanza attiva.  
 
 
 

PROSPETTIVE 
 
 

 

.20 NOVEMBRE – GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 
 

(Scuola dell’Infanzia e Primaria) 
 
Il 20 novembre 1989, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite approvò la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia. È composta da 54 articoli e da tre 
protocolli opzionali. Per la prima volta, in un documento sono stati elencati, in maniera precisa e coerente, tutti i diritti che devono essere riconosciuti a tutti i 
bambini e le bambine del mondo. 
Attualmente, gli Stati che hanno ratificato la Convenzione, e che si impegnano quindi a far rispettare tali diritti, sono 196. L'Italia ha ratificato la Convenzione il 
27 maggio 1991. 
Qui di seguito riportiamo i principi fondamentali della Convenzione e accanto, in modo indicativo, i possibili riferimenti alla nostra Costituzione Italiana. 
 

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI 
DELL’INFANZIA 
In questi quattro articoli, sono elencanti i principi 
fondamentali della Convenzione: 

COSTITUZIONE ITALIANA 

Articolo 2, comma 1:"Gli Stati parti s'impegnano a 
rispettare i diritti enunciati nella presente 
Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che 

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, e richiede l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 
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dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione 
di sorta e a prescindere da ogni considerazione di 
razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di 
opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi 
genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine 
nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione 
finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o 
da ogni altra circostanza". 

 
Art. 3. 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ 
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

Articolo 3, comma 1:"In tutte le decisioni relative ai 
fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o 
private di assistenza sociale, dei tribunali, delle 
autorità amministrative o degli organi 
legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve 
essere una considerazione preminente". 
 
 

Art. 30. 
E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del 
matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La 
legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei 
membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità . 
 
Art. 33. 
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali 
sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire 
scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle 
scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un 
trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E’ prescritto un esame di 
Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione 
all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi 
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 
 

Art. 34. 
La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e` obbligatoria e 
gratuita.  
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.  
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. 
 
Art. 37. 
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al 
lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione 
familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce 
il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali 
norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. 

Articolo 6, comma 1 e 2:"Gli Stati parti riconoscono 
che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. 
Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del 
possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del 
fanciullo". 
 

Art. 31. 
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e 
l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la 
maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. 
 
Art. 32. 



Istituto Comprensivo di Gussago - Curricolo di Educazione civica – a.s. 2021/2022 – Area Cittadinanza attiva – p.  23  di 33 

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso 
violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 

Articolo 12, comma 1:"Gli Stati parti garantiscono al 
fanciullo capace di discernimento il diritto di 
esprimere liberamente la sua opinione su ogni 
questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo 
essendo debitamente prese in considerazione 
tenendo conto della sua età e del suo grado di 
maturità". 

Art. 21. 
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni 
altro mezzo di diffusione. …. 
 

 
 
 

.21 NOVEMBRE – FESTA DELL’ALBERO 
 

(Scuola dell’Infanzia e Primaria) 
 
(Per l’elaborazione di questo contributo abbiamo fatto riferimento a CAMILLA DELLA GIUSTINA, Il diritto all’ambiente nella Costituzione Italiana in Rivista 
Giuridica AmbienteDiritto.it – ISSN 1974 – 9562 – Fascicolo 1/2020) 
  
In Italia si festeggia il 21 novembre la Giornata Nazionale degli Alberi, un'occasione per ricordarci della loro straordinaria importanza per la vita dell'uomo e 
per la qualità dell'ambiente. Nella stessa giornata si svolge la Festa dell’Albero, iniziativa promossa da Legambiente che prevede la piantagione di alberi in 
tutta Italia. 
La Giornata Nazionale degli Alberi fonda le sue radici nella storia. 
Già nell’antica Roma gli alberi erano rispettati per motivi religiosi, si piantavano alberi in occasione di celebrazioni e di ricorrenze ed i boschi erano spesso 
consacrati alle divinità: ricordiamo l'importante “Festa Lucaria”, l'antica festa romana dei boschi sacri svolta nel luglio di ogni anno. Nel 1872 negli USA venne 
promosso il primo "Arbor day", con lo scopo di dedicare un giorno all’anno alla piantagione di alberi, per creare una coscienza ambientale nella popolazione ed 
incrementare il patrimonio forestale nazionale.  
In Europa la prima “Festa dell’albero” è stata celebrata nel 1898, anche in Italia, con lo scopo di accrescere il rispetto verso gli alberi e la natura: in Italia la 
Festa è stata in seguito istituzionalizzata con la “Legge forestale” del 1923. 
Venendo a tempi più recenti, la Giornata nazionale degli Alberi, come oggi la conosciamo, è stata codificata dalla Legge n. 10 del 14 gennaio 2013, che peraltro 
conferma l’obbligo per i Comuni (sopra i 15.000 abitanti) di piantare un albero per ogni nato a partire dal 16 febbraio 2013, individuando un’area sul proprio 
territorio comunale da destinare a forestazione urbana, con uso di piante autoctone. 
 
Festeggiare gli alberi significa innanzitutto tutelarli e prendersene cura, promuovendo la loro piantagione ma anche la loro gestione e cura, secondo pratiche 
agronomiche e arboricolturali corrette. 
Gli interventi forestali vanno pianificati in maniera accurata, vanno garantite la manutenzione degli alberi fino a maturità perché possano fornire tutti i benefici 
ambientali, e quindi, essere una risorsa e non un costo. 
L’albero allora, prima di essere piantato, deve essere conosciuto, nella sua fisiologia, biologia e meccanica, per evitare gestioni errate che lo possano portare 
ad indebolirsi e -specie in contesto urbano- a diventare un problema ed un costo, più che una risorsa. 

https://www.reteclima.it/wp-content/uploads/Legge%2010-2013.pdf
https://www.reteclima.it/carbon-offset-nazionale-certificato-forestazione-urbana-come-opportunita-di-tutela-territoriale-contrasto-al-climate-change-e-green-economy/
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Con una adeguata gestione e cura dell'albero in tutte le sue fasi vitali, si possono centrare gli obiettivi della Giornata Nazionale degli Alberi e aiutare gli alberi 
nel nostro (spesso complicato) rapporto uomo-ambiente. 
Riportiamo di seguito la legge di riferimento, nella fattispecie i comma 1 e 2 dell’art. 1, utili a rintracciare la finalità della giornata: 
 
Legge 14 gennaio 2013, n. 10 – Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani 

Art. 1 Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi  

   1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire,  attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio 

arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n.120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la  prevenzione del  

dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli 

insediamenti urbani.  

  2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti 

di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per 

promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica 

ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle  

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Nell'ambito di tali iniziative, ogni 

anno la Giornata di cui al comma 1 e' intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le 

istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa 

con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai  vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare 

riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano, con modalità definite con decreto del Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il 

Ministro delle politiche  agricole  alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a 

legislazione vigente.  

 

La legge prosegue con altri 7 articoli che vanno a modificare normative precedenti, ecc. 

 

 

La Costituzione 
 

L’articolo della Costituzione a cui ricondurre la Festa dell’albero è l’art.9 co. 2. L’interpretazione giuridica di questo comma nel corso del tempo risulta 
comprendere: i profili estetici circa la conservazione delle bellezze naturali, gli aspetti complessi dell’ambiente, la promozione e lo sviluppo del territorio nella 
valorizzazione e il governo dello stesso, ma anche l’attenzione agli interessi e alle esigenze di vita di chi sussiste su esso. 
L’aspetto più rilevante però è il riconoscimento nel tempo dell’ambiente come valore costituzionale e come un diritto fondamentale. 
  
L’ambiente come valore costituzionale 
Le sentenze della Corte costituzionale hanno fatto emergere ulteriori connotati costituzionali; infatti l’interpretazione di cui sopra non tiene conto di tutti quei 
fenomeni (rilascio anidride carbonica nell’atmosfera, l’inquinamento fisico e chimico dell’aria, l’inquinamento delle acque) che incidono sull’esistenza e la 
conservazione di un habitat ideale per lo sviluppo della vita umana. L’art. 9 deve essere correlato agli articoli 2 e 32 perché collegano la tutela dell’ambiente 
al diritto alla salute. In altre parole si evidenzia come l’integrità fisica e la vita degli individui presuppongano il mantenimento di una salubrità ambientale. 
 
L’ambiente come un diritto fondamentale dell’uomo 
La dottrina costituzionalista ha ampliato la riflessione e ha riconosciuto all’ambiente salubre il rango di diritto dell’individuo e interesse della collettività 
per il stretto rapporto tra ambiente e salute. Quindi il diritto all’ambiente si colloca tra i diritti della personalità, elevandolo a diritto fondamentale inviolabile 
dell’uomo. L’ambiente quindi si qualifica come un bene oggettivo perché diritto soggettivo inviolabile dell’uomo e oggetto di protezione da parte dei poteri 
pubblici. 
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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, e 
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 
 
Art. 9. 
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 
 
Art. 32. 
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno 
può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana. 
 
 
 

.25 NOVEMBRE - GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 
  

(Scuola Secondaria) 

  
La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite 
la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999. 
 

L’espressione “violenza contro le donne”: con questa espressione la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza sulle donne (adottata dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993), “designa ogni atto di violenza rivolto contro il sesso femminile, che arrechi 
o sia suscettibile di arrecare pregiudizio o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche alle donne, nonché la minaccia di eseguire tali atti, la 
costrizione o la privazione arbitraria di libertà, tanto nella vita pubblica quanto nella vita privata”. 
 

La data: il 25 novembre del 1960 nella Repubblica Dominicana furono uccise tre attiviste politiche, le sorelle Mirabal (Patria, Minerva e Maria Teresa) per 
ordine del dittatore Rafael Leónidas Trujillo. Quel giorno le sorelle Mirabal, mentre si recavano a far visita ai loro mariti in prigione, furono bloccate sulla strada 
da agenti del Servizio di informazione militare. Condotte in un luogo nascosto nelle vicinanze furono stuprate, torturate, massacrate a colpi di bastone e 
strangolate, per poi essere gettate in un precipizio, a bordo della loro auto, per simulare un incidente. Nel 1981, in un raduno di femministe latinoamericane e 
caraibiche a Bogotà in Colombia, fu deciso di scegliere quell'omicidio come emblema della violenza contro le donne e le tre sorelle Mirabal come simbolo della 
forza delle donne di tutto il mondo. 
 

I simboli: in molti paesi, come l'Italia, il colore esibito in questa giornata è il rosso e uno degli oggetti simbolo è rappresentato da scarpe rosse da donna, 
allineate nelle piazze o in luoghi pubblici, a rappresentare le vittime di violenza e femminicidio. L'idea è nata da un'installazione dell'artista messicana Elina 
Chauvet, Zapatos Rojos, realizzata nel 2009 in una piazza di Ciudad Juarez, e ispirata all'omicidio della sorella per mano del marito e alle centinaia di donne 
rapite, stuprate e assassinate in questa città di frontiera nel nord del Messico, nodo del mercato della droga e degli esseri umani. L'installazione è stata replicata 
successivamente in moltissimi paesi del mondo. La campagna in Italia viene in particolar modo portata avanti dal Centri antiviolenza e dalle Associazioni di 
donne impegnate nell'ambito della Violenza contro le donne. 
 

Come “constatato con preoccupazione” dalla risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, in una visione globale “la violenza sulle donne è un ostacolo 
sulla via dell’uguaglianza, dello sviluppo e della pace”. Si tratta di una questione di scottante attualità che tocca nel profondo la consapevolezza e la tutela dei 
diritti inalienabili e universali della persona. Molte e diversificate sono le forme di violenza contro le donne nel mondo e derivano “da una lunga tradizione di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_generale_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/1999
https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_generale_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_generale_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Sorelle_Mirabal
https://it.wikipedia.org/wiki/Rafael_Le%C3%B3nidas_Trujillo
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elina_Chauvet&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elina_Chauvet&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Ju%C3%A1rez
https://it.wikipedia.org/wiki/Centri_antiviolenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Violenza_contro_le_donne
https://it.wikipedia.org/wiki/1999
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rapporti di forza disuguali fra uomini e donne, situazione che conduce alla dominazione degli uomini sulle donne e alla discriminazione di queste ultime, 
impedendo loro di emanciparsi pienamente, e che la violenza è uno dei principali meccanismi sociali per mezzo dei quali le donne vengono mantenute in 
condizioni di inferiorità rispetto agli uomini”. 
  

 
La Costituzione 

  
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, e richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 
  
Art. 3. 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, 
di condizioni personali e sociali. 
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
  
Art. 31. 
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle 
famiglie numerose. 
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. 
  
Art. 37. 
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire 
l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. 
  
Art. 48. 
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto e` personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è 
dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è 
istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri 
determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità 
morale indicati dalla legge. 
  
Art. 51. 
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti 
stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. 
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.27 GENNAIO – GIORNO DELLA MEMORIA 
 

(Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria) 
 

Legge 20 luglio 2000, n. 211 "Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici 

italiani nei campi nazisti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000. 

Art. 1. 1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare 

la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, 

nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i 

perseguitati. 

Art. 2. 1. In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all’articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di 

riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo 

da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più 

accadere. 

 
Molto probabilmente sembrerà banale la precisazione, ma è vero che il Giorno della Memoria viene facilmente identificato con il Giorno della memoria della 
Shoah. La scrittrice Elena Loewenthal provocatoriamente nel saggio Contro il Giorno della memoria ha definito la ricorrenza come “transitiva” e non 
“introspettiva”: «Ma da quando in qua la storia appartiene a chi muore dentro senza lasciare altra traccia se non una voluta di fumo da un camino altissimo?». 
«La memoria deve servire a tutt’altro. A educare nella direzione opposta. A divulgare il male per tenersene lontani. A riconoscere quella storia come propria. 
Italiana. Altro che ebraica… La memoria della Shoah è di tutti fuorché degli ebrei…».  Da dopo il processo Eichmann nel 1961, soprattutto dagli anni ottanta e 
novanta, la Shoah ha assunto un ruolo da protagonista. Lo storico David Bidussa così ragiona: «Si è dissolta la memoria dell’antifascismo; la memoria delle 
diverse deportazioni – politica, civile, militare – è arretrata. Due condizioni che chiamano in causa la fisionomia culturale dell’opinione pubblica per la quale la 
dimensione pubblica della Shoah sembra aver guadagnato spazio a scapito di qualcos’altro e per dare spazio a una rinnovata “indifferenza”» (D. Bidussa, Il 
futuro della memoria tra rituali e metafisiche indifferenze, in «Pagine Ebraiche», marzo 2010, 3, p.12). 
I due contributi possono sembrare alquanto provocatori, ma appellano a ritrovare l’adesione ai valori universali alla base della cultura dei diritti umani in 
una prospettiva dinamica della memoria che deve suscitare il rifiuto senza distinzioni di qualsiasi forma di violenza, violazione, crimine nei confronti 
di ogni essere umano. La stessa legge istitutiva infatti non fa riferimento solo alle vittime ma anche ai Giusti e a coloro che si sono impegnanti per la salvezza 
dei perseguitati. L’utilità del Giorno della Memoria non è in discussione, anzi lo studio e la riflessione devono servire a guardare al passato come qualcosa che 
ci riguarda perché parte di un’identità collettiva. 
 

La Costituzione 
 

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, e 
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 
 
Art. 3. 
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Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese. 
 
 

 

FEBBRAIO – MESE DELLA CYBEREDUCATION (8 febbraio 2022 - SAFER INTERNET DAY) 
 

(Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria) 
 
(Nella proposta di cui sotto ci rifacciamo ad un contributo del Servizio studi del Senato: n.b. nota breve n. 148 – Gennaio 2017 – Servizio studi del Senato, a 
cura di Luca Borsi e Maria Frati) 
  
Sono citati di seguito diversi articoli della Costituzione per dare un ampia gamma di riferimenti. Per noi la lettura è orientativa: varrà la pena individuare solo 
alcuni punti su cui soffermarsi come ad es. art. 2, 3 ed eventualmente l’art. 15. 
 

Il tema del cyberbullismo involge alcuni profili costituzionalistici. Più precetti della Carta costituzionale della Repubblica italiana, infatti, profilano una comunità coesa 

attorno a valori di mutuo rispetto e solidarietà. Di quei valori il cyberbullismo è misconoscimento e offesa. 

Le disposizioni della Costituzione vengono in rilievo nell'analisi dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, per un duplice riguardo. Da una parte, le condotte di bullismo e di 

cyberbullismo costituiscono violazione dei principi fondamentali della Costituzione. Dall'altra, i precetti della Costituzione configurano in capo a soggetti pubblici e privati 

doveri e responsabilità nell'azione di prevenzione e di contrasto a questi fenomeni. 
 

 
La Costituzione 

 

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, e richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 
I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo si concretizzano in episodi di violenza lesivi dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo, in particolare del valore 

fondamentale della dignità della persona. Può, conseguentemente, essere ricondotto ad un dovere inderogabile di solidarietà sociale l'impegno, nei diversi contesti familiare, 

scolastico, associativo, a diffondere un atteggiamento mentale e culturale rispettoso e accogliente verso gli altri, consapevole dell'importanza della diversità, educativo al senso 

della comunità e della responsabilità collettiva. 

  

Art. 3. 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà` 
e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese. 
E’ stato osservato come gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurino "sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso 

per etnia, per religione, per caratteristiche psicofisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari”.  

 

Art. 9. 
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La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 
L'azione di contrasto al cyberbullismo impone approfondimenti sul piano della ricerca scientifica e tecnica, orientati ad incrementare il livello di sicurezza informatica, a 

diffondere conoscenze tecnologiche, a promuovere comportamenti consapevoli e corretti in Rete. 

 

Art. 15. 
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto 
motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. 
Alcune condotte ascrivibili al cyberbullismo violano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Vale, in particolare, per la violazione 

dell'account della posta privata della vittima al fine di trarne informazioni diffuse per danneggiarne la reputazione. 

 

Art. 28. 
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti 
compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. 
Su di esso si fonda la responsabilità penale

1
 e civile

2
 dei docenti in quanto dipendenti dello Stato. Sulla base del medesimo articolo 28, alla responsabilità dell'insegnante si 

affianca quella dello Stato nel caso di istituto scolastico statale. 

 

Art. 30. 
E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede 
a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della 
famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità . 
Su di esso si fonda la responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti posti in essere dal figlio minorenne. I genitori sono responsabili per non aver posto in essere azioni 

correttive del comportamento dei figli, e, più in generale per non avere impartito ai figli un'educazione adeguata (cd. culpa in educando) e per non aver esercitato una vigilanza 

proporzionata all'età e indirizzata a correggere comportamenti scor-retti (cd. culpa in vigilando);  

 

Art. 33. 
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini 
e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non 
statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. 
E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le 
istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 
I comportamenti bulli condizionano la libertà di insegnamento dell'arte e della scienza. La scuola è, infatti, il luogo principe di acquisizione delle conoscenze dell'arte e della 

scienza. E, affinché la scuola possa adempiere al meglio a tale missione, è necessario che essa si configuri secondo la definizione resa nello Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria come "comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue 

dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo 

delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle posizioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione [...]". 

  
                                                           
1
 Si applica l'art. 361 del codice penale: "Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da 

euro 30 a euro 516 (...)".   
2
 Si applica l'art. 2048 del codice civile: " (...) I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono 

liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Al riguardo, si segnala la sen-tenza del Tribunale di Milano, Sezione 10 civile, 7 giugno 2013, n. 8081, concernente episodi di bullismo consistenti in aggressioni fisiche, nella quale si ribadisce che: 

1) quanto all’onere probatorio, è orientamento giurisprudenziale costante (cfr. Cass. Sez. III n. 24997/2008) che, in tema di responsabilità dell’amministrazione scolastica, ai sensi dell'art. 61 della legge n. 312 del 1980, sul danneggiato incombe l’onere di provare soltanto che il 

danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico; ciò è sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza (cd. culpa in vigilando), mentre spetta 

all’amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto; 2) è, altresì, pacifico (Cass. Sez. III, n. 2657/2003) che, per superare la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c., non è sufficiente la sola 

dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose (cd. culpa in organizzando). 

Il Tribunale di Milano riconosce, tra l'altro, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza sia della lesione permanente sia della lesione temporanea del bene della salute (Cost. art. 32).  

Alla scuola privata si applica l’art. 2049 del codice civile, che sancisce la responsabilità indiretta dell’istituto scolastico con cui l’insegnate ha un rapporto di lavoro al momento del compimento dell’illecito del minore.     
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Art. 34. 
La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e` obbligatoria e gratuita.  
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.  
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. 
Le violenze inflitte con condotte bulle, in special modo quando mancano persone adulte presso le quali i ragazzi possano trovare protezione, inducono talora all'assenteismo e, 

nei casi più gravi, all'abbandono scolastico. Ad ogni modo condizionano lo stato psicologico del discente, la sua libertà di apprendimento ed il suo rendimento. Si configura una 

forma peculiare di violazione della libertà di accesso all’istruzione scolastica ed una lesione sostanziale del diritto allo studio.  

 

Art. 38. terzo comma 
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. 
Il bullismo si indirizza non di rado contro i ragazzi con disabilità, in ragione della loro diversità e della loro fragilità fisica, configurando violazione del diritto all'educazione 

riconosciuto dalla Costituzione agli inabili. Le istituzioni sono chiamate ad esercitare su tali soggetti, in quanto più vulnerabili, una particolare protezione.  

 

 

 

.25 APRILE – LIBERAZIONE DAL FASCISMO 
 

(Scuola Secondaria) 
 

La proposta presente non intende entrare nell’analisi storiografica del fascismo e della Resistenza che afferiscono alla professionalità dei docenti, ma, all’interno 
di una comprensione dinamica del fare memoria, intende sollecitare alcune dimensioni educative per promuovere una cittadinanza consapevole. 
Anche se il fascismo, com’è stato conosciuto dall’Italia durante il Ventennio è finito, alcune costanti di pensiero e di comportamento riconducibili ad esso sono 
tutt’altro che decadute. Autoritarismo, diniego delle libertà e dei diritti dei cittadini, razzismo sono costanti che sopravvivono anche fuori dai movimenti 
neofascisti e si associano spesso a fattori come nazionalismo, egoismo, odio razziale, odio per chiunque sia “diverso”. .  
Lo storico francese Pierre Milza (1932-2018), tra gli specialisti più riconosciuti del fascismo, avvertiva che la situazione odierna è ricca di pericoli per ragioni 
economiche e sociali, per una progressiva decadenza della cultura, dell’uguaglianza, della solidarietà. E aggiungeva, che se è vero che il fascismo e il nazismo 
non si riprodurranno nella stessa forma, è anche vero che sarebbe follia rifiutare la lezione della storia, e dunque è necessario essere consapevoli che il peggio, 
se non è mai certo, non è neppure impossibile; donde la necessità di fare molta attenzione ai sintomi, per mettere in atto, in tempo utile gli antidoti, 
assolutamente indispensabili soprattutto in periodi di crisi economiche e sociali e di declino morale. 

Allora andrebbero ricordate le due grandi conquiste della lotta antifascista, che ci riconducono all’Italia del presente: democrazia e libertà. La democrazia è la 
forma di governo in cui il potere viene esercitato dal popolo tramite rappresentanti liberamente eletti; è la forma attraverso la quale i cittadini partecipano alla 
gestione della cosa pubblica: “La sovranità appartiene al popolo”.  
La libertà è un diritto fondamentale dell’uomo.  
 

La Costituzione 
 
Art. 1. 
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 
 
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, e richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 
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Art. 3. 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese. 
 
Art. 13. co. 1 
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione 
della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. 
 
Art. 18. 
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le 
associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. 
 

Art. 21. 
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere 
soggetta ad autorizzazioni o censure. […] Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La 
legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. 

 

 

MAGGIO - OTTAVO GIORNO 
 

(Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria) 
 

DA DEFINIRE 
 

 
 

.2 GIUGNO – FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 

(Scuola Secondaria) 
 

L. 20 novembre 2000, n. 336  

Ripristino della festività nazionale del 2 giugno, data di fondazione della Repubblica  

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 2000, n. 273  

1. 1. A decorrere dal 2001 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica ha nuovamente luogo il 2 giugno di ciascun anno, che pertanto viene ripristinato come giorno 

festivo.  

2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
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La legge che ripristina la Festa della Repubblica non offre molti elementi di spunto. Anche le leggi precedenti (L. 60 del 1949 e L. 54 del 1977) hanno lo stesso 
tenore.  
  
La storia però ci riporta al 2 giugno 1946 quando il voto repubblicano vinse su quello monarchico al Referendum istituzionale, inaugurando la nascita della 
nazione moderna (altro è il 17 marzo quando si festeggia invece l'unità d'Italia e la nascita dello stato italiano in onore al 17 marzo 1861, data 
della proclamazione del Regno d'Italia).  
E’ una data carica anche di un altro significato: per la prima volta le donne furono chiamate al voto nelle elezioni politiche svolte assieme al Referendum. 
La riflessione intorno alla cittadinanza riporta in primo piano il tema del “sentirsi nazione”, la rifondazione di un “patriottismo repubblicano” nella 
coscienza collettiva costruito sui valori della Costituzione Italiana del 1948 con un respiro europeo ed internazionale. Il tema tocca anche la necessità 
di rinvigorire non solo la conoscenza ma anche l’attaccamento ai simboli repubblicani del Tricolore e dell’Inno nazionale, espressione di un’adesione comune a 
valori fondanti e non ad un culto autoreferenziale.  
Se da un lato il senso della ricorrenza civile è quello di ritrovare un “sano patriottismo”, dall’altro la storia ci provoca a soffermarci sul senso di quel voto 
espresso il 2 giugno 1946 e a porre l’attenzione sulla forma repubblicana dello Stato italiano: la repubblica (dal latino: res publica, cosa del popolo) 
la forma di governo di uno stato, appartenente alle forme di democrazia, in cui la sovranità viene esercitata dal popolo secondo forme stabilite dal 
sistema politico.

  

La testimonianza di Piero Calamandrei in un emblematico articolo apparso sul Corriere della Sera il 9 giugno 1946 dal titolo ”Miracolo della ragione”, ci 
restituisce il senso di una conquista civile e libertaria ottenuta attraverso quel voto interpretato come il punto di arrivo di un percorso avviato con la Resistenza; 
ecco alcuni stralci: 
 
… La Repubblica italiana: una realtà pacifica e giuridica scesa dall’empireo degli ideali nella concretezza della storia, entrata senza sommossa e senza guerra civile nella 

pratica ordinaria della Costituzione. 

… Mai nella storia è avvenuto né mai ancora avverrà, che una Repubblica sia stata proclamata per libera scelta di popolo mentre era ancora sul trono il re. 

… Eppure nonostante questo il popolo italiano, uomini e donne, ha votato per una Repubblica: in silenzio, senza un gesto scomposto, senza un’imprecazione, ha scelto sapendo 

quel che sceglieva: la Repubblica. 

… Ecco la nostra Repubblica: non improvvisata, non balzata su in un giorno di torbida passione: la Repubblica voluta, meditata, paziente, ragionata. Non un impeto di 

generosa illusione romantica, ma una prolungata prova di coscienza civile e di riacquistata ragione. Reprimiamo nel cuore la commozione che vorrebbe salire; limitiamoci ad 

accorgerci con pacata serenità consapevole che una Repubblica nata così è destinata a durare nei secoli. 

 
 

La Costituzione 
 

Art. 1. 
L’Italia é una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 
 
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, e richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 
 
Art. 5. 
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento 
amministrativo; adegua i princıpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento. 
 
Art. 12. 
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La bandiera della Repubblica é il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. 
 
Art. 48. (1) 
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio e` 
dovere civico. 
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una 
circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati 
dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale 
indicati dalla legge. 
 
Art. 54. 
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche 
hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. 

 


