
 

 

 

  
 Pagina 1 di 15    

 

 
 
 
 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

 
 
 
  

 



 

 

 

  
 Pagina 2 di 15    

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: TUTTE 

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 
 

PREMESSA    

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO  

 L’alunno conosce i principi della Costituzione italiana, ne coglie il significato, comprende il 
valore della legalità.  

 L’alunno è consapevole che a ogni diritto corrisponde un dovere in base al rispetto 
reciproco e al valore democratico di uguaglianza. 

  L’alunno dimostra atteggiamenti di attenzione verso gli altri. 

 L’alunno conosce gli elementi necessari dell’educazione stradale.  

 L’alunno comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana Comune e Municipi. 

  L’alunno conosce l’origine e lo scopo dell’Unione Europea e dei principali organismi 
internazionali.  

 L’alunno comprende la necessità di uno sviluppo ecosostenibile anche in relazione agli 
obiettivi dell’Agenda 2030. 

 L’alunno coglie il valore del patrimonio culturale e artistico e l’importanza del rispetto dei 
beni pubblici comuni.  

 L’alunno manifesta cura di sé e della propria salute e sicurezza.  

 L’alunno usa in modo consapevole le nuove tecnologie nell’esercizio di una reale 
Cittadinanza digitale. 

 L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente 

 L’alunno 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 

 L’alunno 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 

 L’alunno comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali 

 L’alunno promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere le fonti 
energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i 
rifiuti, sviluppando l’attività di riciclaggio 

 L’alunno è in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro 

 L’alunno è in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o 
errate, anche nel confronto con altre fonti 

 L’alunno sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy 
tutelando sé stesso e il bene collettivo 

 L’alunno prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da 
preservare. E’ in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione 

 L’alunno è consapevole dei rischi della Rete e come riuscire a individuarli 
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SEZIONE A: Traguardi formativi 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza di Educazione Civica, competenza digitale, imparare a imparare 

Fonti di legittimazione: Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica – Legge del 20 agosto 2019 n° 92 - Decreto ministeriale 22/06/2020 

COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE 

Collaborare, partecipare e interagire nel gruppo seguendo le regole della conversazione e della discussione.  

Acquisire la consapevolezza che a ogni diritto corrisponde un dovere in base al rispetto reciproco.  

Agire in modo autonomo e responsabile nel rispetto delle regole e dell’ambiente. 

Acquisire consapevolezza delle potenzialità e dei pericoli legati all’uso dei vari device e del web. 

FINE CLASSE PRIMA SCUOLA 
PRIMARIA 

FINE CLASSE SECONDA SCUOLA 
PRIMARIA 

FINE CLASSE TERZA SCUOLA 
PRIMARIA 

FINE CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

COSTITUZIONE DIRITTO 
NAZIONALE E INTERNAZIONALE  
LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ  

 

- Usare buone maniere con i 
compagni, con gli insegnanti 
e con il personale scolastico. 
 

- Rispettare le regole 
condivise in classe e nella 
scuola (protocolli, regole di 
evacuazione …). 
 

- Sviluppare la capacità di 
ascolto delle opinioni altrui 
per accettare, rispettare, 
aiutare gli altri. 
 

- Riconoscere i simboli 
dell’identità nazionale. 
 

- Conoscere alcuni diritti e 
doveri del bambino. 

 
- Conoscere comportamenti 

corretti in qualità di pedone. 
 
 

 

COSTITUZIONE DIRITTO NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE LEGALITÀ E 
SOLIDARIETÀ  
 

- Conoscere l’esistenza di un 
grande Libro di leggi chiamato 
Costituzione in cui sono 
contenute le regole 
fondamentali del vivere civile, i 
diritti ed i doveri del buon 
cittadino. 

 
- Riconoscere alcuni diritti e 

doveri del bambino. 
 

- Rispettare gli altri individuando 
ed accettando le regole nei 
differenti contesti (la classe, il 
gioco, la conversazione). 
 

- Comprendere e accettare 
incarichi e svolgere semplici 
compiti collaborando per il 
benessere della comunità 
(protocolli per la sicurezza, 
regole di evacuazione, attività 
strutturate per incarichi vari …). 

 
 
 

COSTITUZIONE DIRITTO NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE LEGALITÀ E 
SOLIDARIETÀ 
 

- Mettere in atto forme di rispetto 
e buona educazione verso gli 
altri.  

 
- Adottare atteggiamenti di pace 

negli ambienti di vita 
quotidiana. 

 
- Partecipare alla vita della 

classe in modo corretto. 
 

- Partecipare alle attività di 
gruppo collaborando con gli 
altri per un fine comune. 

 
- Conoscere e comprendere i 

valori sociali (diritti/doveri). 
 

- Rispettare le regole scolastiche 
e conoscere le procedure di 
sicurezza (protocolli, regole di 
evacuazione …).  

 
- Scoprire i simboli dell’Italia: 

l’Inno e la Bandiera con i suoi 
colori 

COSTITUZIONE DIRITTO NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE LEGALITÀ E 
SOLIDARIETÀ 
 

- Mettere in atto nella società in cui si 
vive comportamenti corretti per una 
convivenza democratica. 

 
- Comprendere l’importanza delle 

regole della convivenza civile, della 
partecipazione democratica e della 
solidarietà e porre in essere 
atteggiamenti rispettosi e tolleranti. 
 

- Acquisire consapevolezza di essere 
titolare di diritti e soggetto a doveri. 
 

- Conoscere alcuni articoli della 
Dichiarazione dei Diritti del 
fanciullo. 

 

- Attivare dei comportamenti di 
ascolto, dialogo e di cortesia e di 
rispetto delle tradizioni, usanze, 
modi di vivere, religioni del posto in 
cui viviamo e di altri luoghi del 
mondo.  

 
 

COSTITUZIONE DIRITTO 
NAZIONALE E INTERNAZIONALE  
LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 
 

- Prendere gradualmente 
coscienza che tutte le 
persone hanno pari dignità 
sociale e sono uguali nel 
rispetto delle diversità di 
ciascuno.  

- Conoscere e mette in atto 
comportamenti corretti in 
relazione alle regole 
contenute nei documenti 
adottati dalla scuola 
(protocolli, regole di 
evacuazione …).   

- Conoscere i principi 
fondamentali della 
Costituzione. 

- Conoscere alcuni articoli 
della Dichiarazione 
universale dei diritti 
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SVILUPPO SOSTENIBILE 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 
CONOSCENZA E TUTELA DEL 
PATRIMONIO E DEL TERRITORIO  

 
 

- Apprezzare la natura e 
contribuire alla definizione di 
regole per il suo rispetto. 

 
- Conoscere l’importanza di 

curare l’igiene personale per 
la propria salute e per i 
rapporti sociali. 
 

- Iniziare a cogliere il concetto 
di bene comune: avere cura 
degli oggetti, degli arredi e di 
tutto ciò che a scuola è a 
disposizione di tutti. 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

- Iniziare ad avvicinarsi 
                 in sicurezza al mondo 
                 dei dispositivi digitali 
                 grazie ad alcuni 
                 accorgimenti e 
                 suggerimenti. 

- Riconoscere i principali simboli 
identitari della propria realtà 
territoriale e della nazione 
italiana.  

 
- Attuare comportamenti corretti 

in qualità di pedone. 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE EDUCAZIONE 
AMBIENTALE CONOSCENZA E 
TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL 
TERRITORIO  

 

- Assumere comportamenti 
corretti verso la natura. 
 

- Riciclare correttamente i rifiuti e 
praticare forme di utilizzo e 
riciclaggio dei materiali. 

 
- Usare in modo corretto le 

risorse, evitando sprechi 
d'acqua e di energia. 

 
- Riconoscere il bene comune: 

avere cura degli oggetti, degli 
arredi e di tutto ciò che a scuola 
è a disposizione di tutti. 
 

- Iniziare a individuare nel 
territorio circostante edifici e 
luoghi pubblici e privati 
significativi.  
 

- Sviluppare autonomia nella 
cura di sé, con particolare 
attenzione all’igiene personale 
e all’alimentazione. 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

- Conoscere i rischi per la salute 
e minacce al proprio benessere 
fisico e psicologico. 

 
- Distinguere e rispettare i 

segnali stradali e porre in 
essere comportamenti corretti 
in qualità di pedone. 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE EDUCAZIONE 
AMBIENTALE CONOSCENZA E 
TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL 
TERRITORIO  

 
- Assumere comportamenti di 

interesse e cura degli spazi 
comuni. 
 

- Apprendere comportamenti 
attenti all’utilizzo moderato 
delle risorse. 

 
- Proteggere, ripristinare e 

favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre. 
 

- Assumere comportamenti di 
rispetto e tutela del territorio. 

 
- Sviluppare corretti 

atteggiamenti alimentari 
        con particolare riferimento  

                 alla prima colazione,  
                 alla merenda e alla mensa. 
 
CITTADINANZA DIGITALE 
 

- Ricercare correttamente le 
informazioni sul web. 

 
- Riconoscere i rischi per la 

salute e minacce al proprio 
benessere fisico e psicologico. 
 

- Conoscere gli effetti negativi 
dell’uso eccessivo di strumenti 
digitali. 

- Distinguere e rispettare i segnali 
stradali e porre in essere 
comportamenti corretti in qualità di 
pedone e ciclista. 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE EDUCAZIONE 
AMBIENTALE CONOSCENZA E TUTELA 
DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 
 

- Saper cogliere il collegamento tra 
l’inquinamento ambientale, il 
riscaldamento globale, i 
cambiamenti climatici, i disastri 
naturali. 
 

- Attivare comportamenti attenti 
all’utilizzo moderato delle risorse. 
 

- Cogliere il valore delle scelte 
individuali nella tutela dell’ambiente. 
 

- Coglie il valore del patrimonio 
culturale e artistico e l’importanza 
del rispetto dei beni pubblici 
comuni. 
 

- Sviluppare autonomia nella cura di 
sé, con particolare attenzione alla 
sicurezza, all’igiene personale e 
all’alimentazione. 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

- Ricercare in modo corretto 
informazioni sul web. 

 
- Conoscere e riconoscere 

i rischi connessi all’uso delle 
tecnologie e del web.  
 

- Individuare i principali e più evidenti 
rischi dell’utilizzo della rete e della 
diffusione di informazioni personali 
proprie e altrui. 

dell’uomo. 

- Conoscere l’organizzazione 
politico-organizzativa dello 
Stato italiano. 

- Conoscere la storia, gli 
organismi e le finalità 
dell’UE e riconoscere i 
principali simboli identitari 
della nazione italiana e 
dell’Unione Europea. 

- Distinguere e rispettare i 
segnali stradali e porre in 
essere comportamenti 
corretti in qualità di pedone 
e ciclista. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 
CONOSCENZA E TUTELA DEL 
PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 

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

-  Attivare comportamenti 
attenti all’utilizzo moderato 
delle risorse. 

 
- Comprendere il valore delle 

scelte individuali nella tutela 
dell’ambiente. 
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- Promuovere comportamenti  
rispettosi dei diritti 
fondamentali delle 
persone: la salute, il 
benessere 
psicofisico, la sicurezza 
alimentare. 
 

 
- Apprezzare il valore del 

patrimonio artistico e 
culturale locale e nazionale. 
 

 
CITTADINANZA DIGITALE 
 
 

- Saper ricercare in modo 
corretto informazioni sul 
web. 

 
- Comprendere gli effetti 

negativi dell’uso eccessivo 
di strumenti digitali. 

 
- Conoscere le norme 

comportamentali da 
osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell’interazione in 
ambienti digitali. 

- Iniziare a essere 
consapevoli degli eventuali 
pericoli esistenti in ambienti 
digitali, con particolare 
attenzione al bullismo e al 
cyberbullismo. 
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CONOSCENZE FINE CLASSE TERZA 
SCUOLA PRIMARIA 

Il significato e le funzioni delle regole nei diversi ambienti di vita quotidiana e nell’interazione con gli altri. 

I principali simboli identitari della nazione italiana. 

Le regole per tutelare l’ambiente. 

Le principali regole per una corretta alimentazione, per l’igiene personale e dell’ambiente. 

Le prime regole del codice della strada: i comportamenti del pedone. 

Le principali funzioni di alcuni dispositivi digitali e i rischi più rilevanti connessi al loro uso. 

CONOSCENZE FINE SCUOLA 
PRIMARIA 

Le regole per creare un clima positivo in classe anche al fine della prevenzione del fenomeno del bullismo. 

I principi fondamentali della Costituzione. 

Alcuni articoli della Dichiarazione dei diritti del fanciullo e della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Gli Organi principali dello Stato e le loro funzioni essenziali. 

L’Unione Europea, alcune delle sue funzioni e stati membri. 

L’importanza del valore della diversità attraverso la cooperazione. 

Le cause dei vari tipi di inquinamento. 

L’effetto del cambiamento climatico. 

Le regole per un corretto utilizzo delle risorse idriche ed energetiche. 

Le principali regole del codice della strada: i comportamenti del pedone e del ciclista. 

Il valore del patrimonio culturale e artistico e l’importanza del rispetto dei beni pubblici comuni. 

I principali comportamenti di correttezza e netiquette nell’uso degli strumenti e della rete. 
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ALLEGATO N.1 

SUDDIVISIONE ORARIA EDUCAZIONE CIVICA (SCUOLA PRIMARIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE ORE 

ITALIANO 6h 

GEOGRAFIA 3h 

STORIA 6h 

SCIENZE 6h 

ARTE E IMMAGINE 3h 

TECNOLOGIA 6h 

 MOTORIA  3h 

 TOT. 33h 
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SEZIONE A: Traguardi formativi 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche, competenza digitale, imparare a imparare 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA DA ACQUISIRE AL 

TERMINE DELL’ISTRUZIONE 
OBBLIGATORIA 

DM 22-08-2007/139 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità 
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

Fonti di legittimazione: 
Indicazioni Nazionali 2012; Legge 20 agosto 2019; All. B Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) 
riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica; Decreto 22/08/2007 All.2 Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione 
obbligatoria; Legge 169/2008; Decreto ministeriale 22/06/2020; RAV e PDM dell’Istituto  

COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE 

-collaborare, partecipare e interagire nel gruppo aprendosi al confronto  

-conoscere i propri diritti e doveri, rispettare e riconoscere i diritti degli altri 

-agire in modo autonomo e responsabile nel rispetto delle regole e dell’ambiente 

-usare consapevolmente gli strumenti della comunicazione e dell’informazione 

-ricercare, analizzare e rielaborare fonti diverse con senso critico 

-acquisire consapevolezza delle potenzialità e dei pericoli legati all’uso del web 

COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 

FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ESSERE CITTADINO TRA DIRITTO E DOVERE 

TEMATICHE 

1. LA COSTITUZIONE ITALIANA  
(es. il concetto di diritto e dovere, i principali articoli della 
Costituzione, organizzazione e struttura del Comune) 
STORIA 3 ore 

2. I DIRITTI DELL’INFANZIA  
(es. il diritto all’istruzione, il regolamento d’Istituto, lo 
statuto degli studenti e delle studentesse, il diritto al gioco, 
la tutela dell’infanzia) ITALIANO 3 ore 

3. IL VALORE DELL’UGUAGLIANZA E LA TUTELA DELLE 
DIFFERENZE 

ESSERE CITTADINO TRA LIBERTA’ E SOLIDARIETA’ 

TEMATICHE 

1. LA COSTRUZIONE DELLE DEMOCRAZIE  
(es. organizzazione e struttura dello Stato italiano, i sistemi 
elettorali, organizzazione e suddivisione del potere, varie 
forme di governo a confronto) STORIA 3 ore 

2. LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE 
EUROPEA  
(es. l’Unione europea e il diritto internazionale, diritti e doveri 
dei cittadini europei, il diritto di cittadinanza) GEOGRAFIA 3 
ore 

ESSERE CITTADINO DEL MONDO 

TEMATICHE 

1. L’ATTUALITA’ DEI CONFLITTI NELLA SOCIETA’ 
MULTICULTURALE  
(es: i processi migratori, disuguaglianze e 
discriminazioni, sviluppo e sottosviluppo, la tutela delle 
minoranze, AGENDA 2030 obiettivo 16) STORIA 3 ore 

2. LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI 
UMANI  
(es. le libertà fondamentali: libertà di pensiero, di 
opinione, di fede religiosa e di coscienza, di parola e di 
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(Es. GOAL 16 Agenda 2030) - INGLESE 3 ore 

4. IL SENSO DI APPARTENZA AD UNA COMUNITÀ  
(es. inno d’Italia) - MUSICA 3 ore 

5. LA SICUREZZA STRADALE  
(es il codice della strada, la segnaletica, essere un buon 
pedone, essere un buon ciclista) – ED. MOTORIA 3 ore.   

 

3. EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE  
(es. uno stile di vita sano, l’alimentazione equilibrata, le 
dipendenze, i disturbi alimentari) SCIENZE 3 ore 

4. RELAZIONI ED INCLUSIVITA’  
(es. bullismo, volontariato, diversità e disabilità, conflitti ed 
emozioni) ITALIANO 3 ore 

5. L’INCLUSIVITA’ NELLA PRATICA SPORTIVA  
(es. gli sport di squadra) ED. MOTORIA 3 ore  

6. L’ESPRESSIONE ARTISTICA COME FORMA DI 
INTEGRAZIONE (es. inno europeo) MUSICA 3 ore 

 

 

associazione pacifica) ITALIANO 3 ore 

3. L’AFFERMAZIONE DEI DIRITTI CIVILI  
(es. affermazione dei diritti umani nella storia, le 
testimonianze delle grandi personalità del 900) 
INGLESE 3 ore 

4. LA LEGALITA’ NELLA PRATICA SPORTIVA  
(es. il fairplay, il doping) ED. MOTORIA 3 ore 

 

 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

 

COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 

Comprende l’importanza e la necessità di condividere e 
rispettare le regole per il pieno rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente 
 
Comunica il proprio pensiero, attraverso un lessico adeguato e 
rispettoso delle idee altrui 
 
Comprende le informazioni, riconoscendo la veridicità e le fonti di 
provenienza 
 
Comprende il significato di diritto e di dovere come elementi 
fondanti della Costituzione Italiana 
 
Sa riconoscere gli elementi che contribuiscono a definire 

 

COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 

Comprende l’importanza e la necessità di condividere e rispettare 
le regole per il pieno rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 
 
Confronta il proprio pensiero con quello altrui, rispettando il punto di 
vista altrui 
 
Analizza le informazioni, verificando la veridicità e le fonti di 
provenienza 
 
Riflette sul significato di diritto e di dovere e sa spiegare gli 
elementi fondamentali della Costituzione Italiana 
 
Comprende la struttura delle varie forme di governo europee e gli 
strumenti per una partecipazione attiva e inclusiva, a livello 

 

COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 

Comprende l’importanza e la necessità di condividere e 
rispettare le regole per il pieno rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente 
 
Argomenta, attraverso una comunicazione rispettosa della 
convivenza civile e delle peculiarità dell’interlocutore 
 
Ha consapevolezza della necessità di una corretta 
informazione, contribuendo a costruirla nel proprio contesto di 
vita 
 
Mette a confronto gli elementi fondamentali della Costituzione 
italiana con argomenti di attualità 
 
Sa riflettere sul significato e il valore dell’essere cittadino 



 

 

 

  
 Pagina 10 di 15    

 

l’identità di cittadino italiano e gli strumenti di una cittadinanza 
attiva e inclusiva 
 
Comprende, grazie alla conoscenza del Regolamento d’Istituto, i 
propri diritti e doveri di studente 
 
Comprende tematiche d’attualità alla luce della propria 
esperienza personale e scolastica 
 

nazionale e globale 
 
Sa riflettere sul proprio percorso scolastico, iniziando a pensare alle 
abilità e alle competenze che potranno indirizzarlo nelle scelte 
future 
 
Riflette sulle tematiche d’attualità alla luce della propria esperienza 
personale e scolastica 
 

 

 

 

 

 

 

 

italiano, europeo e globale, attraverso l’esercizio della 
partecipazione attiva 
 
Riflette e argomenta sui temi dell’obbligo scolastico e sul 
fenomeno della dispersione scolastica, ipotizzando forme di 
intervento 
 
Sa argomentare su tematiche d’attualità alla luce della propria 
esperienza personale e scolastica 
 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 

 

FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

IL BENE COLLETTIVO 

 

TEMATICHE: 

1. IL PAESAGGIO  
(Es. elementi del paesaggio, il dissesto idrogeologico, il 
consumo di risorse) GEOGRAFIA 3 ore 

2. L’AMBIENTE  
(Es. l’impronta ecologica, l’acqua e il risparmio idrico) 
SCIENZE 3 ore 

IL BENE COLLETTIVO IN RAPPORTO AL TERRITORIO 

 

TEMATICHE: 

1. IL PAESAGGIO e l’IMPATTO DELLE ATTIVITA’ UMANE  
(Es. Agenda 2030 Obiettivo 11: Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili il 
rispetto della natura, eccellenze territoriali e agroalimentari) 
INGLESE 3 ore 

2. L’AMBIENTE e l’IMPATTO DELLE ATTIVITA’ UMANE  
(ES. il commercio equo, le associazioni umanitarie, 

IL BENE COLLETTIVO:  
PROBLEMATICHE CONTEMPORANEE  

TRA SVILUPPO SOSTENIBILE E VALORIZZAZIONE 
 

TEMATICHE: 

1. IL PAESAGGIO E LE SUE CONTRADDIZIONI  
(es. AGENDA 2030 obiettivi 10, 11, 12, megalopoli, 
conurbazioni urbane, problemi delle città 
contemporanee, il consumo di suolo: cementificazione e 
aree verdi, la pianificazione urbana) GEOGRAFIA 3 ore 

2. I RISCHI AMBIENTALI  
(es. dissesto idrogeologico, protezione civile, modelli di 
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3. IL PATRIMONIO ARTISTICO  
(Es. il concetto di bene culturale, il patrimonio Unesco) 
ARTE 3 ore 

4. EDUCAZIONE AMBIENTALE  
(Es. inquinamento e riciclo) SPAGNOLO 3 ore 

 

l’inquinamento) SPAGNOLO 3 ore  

3. IL PATRIMONIO ARTISTICO e l’IMPATTO DELLE 
ATTIVITA’ UMANE  
(es. il patrimonio Unesco a rischio, itinerari di turismo 
culturale, antropizzazione e salvaguardia del paesaggio, 
abusivismo edilizio) ARTE 3 ore 

sviluppo sostenibile, sostenibilità) SCIENZE 3H 

3. IL PATRIMONIO ARTISTICO E LA SUA 
VALORIZZAZIONE  
(es.  pubblicità progresso, ecomusei, azioni di 
valorizzazione del territorio e dei beni culturali e 
naturali) ARTE 3 ore 

4. IL RISPETTO DELLA LEGALITA’  
(es. mafie ed ecomafie, criminalità organizzata) 
ITALIANO 3 ore 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

Comprende l’importanza delle norme di comportamento per la 
sicurezza e la convivenza con gli altri. 
 
E’ consapevole della necessità di rispettare il Codice della 
Strada. 
 
Comprende il significato di sostenibilità ambientale, all’ interno 
del processo di utilizzo degli ecosistemi e delle risorse del 
pianeta. 
 
Comprende l’importanza del patrimonio artistico, culturale e 
ambientale del proprio territorio. 
 
Sa individuare gli aspetti caratteristici del benessere individuale e 
sociale, nella comunità di appartenenza e nella società. 
 
Riconosce il significato del principio di uguaglianza tra le 
diversità per lo sviluppo della persona. 
 

 

Riflette sull’importanza le norme di comportamento per la sicurezza 
e la convivenza con gli altri 
 
Sa riflettere sulle conseguenze delle infrazioni del Codice della 
Strada e riconosce il concetto di sostenibilità nella mobilità stradale. 
 
Riflette sulla vita sulla Terra comprendendo la ricaduta di azioni di 
prevenzione e conoscendo i rischi legati all’inquinamento e allo 
sfruttamento di risorse. 
 
Comprende la necessità della tutela del patrimonio artistico, 
culturale e ambientale del proprio territorio. 
 
Comprende il legame tra benessere e diritti sociali, nel lavoro, nella 
scuola e negli ambienti di vita. 
 
Comprende il valore positivo della pari dignità sociale nell’ambito 
del pluralismo linguistico, culturale, sociale e religioso. 

 

Conoscere e promuovere atteggiamenti corretti per il 
benessere e la salute personale e collettiva. 
 
Sa promuovere atteggiamenti corretti e responsabili per il 
benessere comunitario. 
 
E’ consapevole dei pericoli legati alla sicurezza sulla strada 
riflettendo sulle testimonianze e adotta stili di vita coerenti con 
le esigenze sostenibili della mobilità. 
 
Mette in relazione le misure per il cambiamento climatico e la 
sostenibilità ambientale, aiutando a promuoverle all’interno del 
proprio stile di vita. 
 
Sa riflettere sulle azioni di natura sostenibile capaci di 
contribuire alla tutela del proprio territorio. 
 
Sa riflettere sui diritti della persona e sulle possibili situazioni 
di rischio all’interno della società. 
 
Sa correlare le tematiche riguardanti la libertà e i diritti in 
ambito linguistico, culturale, sociale e religioso. 
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CITTADINANZA DIGITALE 

FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Il MONDO DIGITALE E LE SUE REGOLE 

TEMATICHE: 

1. I SOCIAL MEDIA (ES. Uso di Youtube, Facebook, 
Instagram, WhatsApp, il web e gli influencer) 
TECNOLOGIA 3 ore 

2. I DIRITTI DIGITALI E L’IDENTITA’ (uso del cellulare, 
l’importanza e protezione dell’identità digitale, sicurezza e 
sensibilità dei dati personali) ITALIANO 3 ore 

 
 

 
IL MONDO DIGITALE RISCHI E OPPORTUNITA’ 

TEMATICHE: 

1. INTERNET E LA SICUREZZA (ES. privacy e cyberbullismo) 
TECNOLOGIA 3 ore 

2. L’AUTENTICITA’ IN INTERNET (ES. fonti e fake news) 
ITALIANO 3 ore 

 

 

 
USO CONSAPEVOLE DEL WEB 

TEMATICHE: 

1. INTERNET: IL FUTURO E’ OGGI (ES. opportunità e 
rischi, nuove dipendenze, le professioni del futuro) 
TECNOLOGIA 3ore 

2. COMUNICAZIONE E RETI SOCIALI (social network e 
cyberbullismo) SPAGNOLO 3 ore 

3. IL DIGITALE: USO E ABUSO (rispetto e violazione dei 
diritti d’autore, composizioni digitali) MUSICA 3 ore 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

Sa utilizzare strumenti e dispositivi informatici di uso comune 

Comprende i principali elementi del mondo digitale e le 
opportunità messe a disposizione dai media digitali 

Sa accedere a siti internet, piattaforme e ambienti virtuali 
utilizzandoli come risorse a fini didattici  

Comprende le regole della comunicazione in Rete 

Comprende il significato di cyberbullismo, privacy e identità 
digitale 

Comprende il problema dell’attendibilità delle fonti on line 

 
 

Sa utilizzare e mettere in relazione più strumenti e dispositivi 
informatici 

Comprende i principali elementi del mondo digitale, utilizzando le 
opportunità messe a disposizione e riconoscendo rischi e pericoli 

Sa orientarsi all’interno di siti internet, piattaforme e ambienti virtuali 
 

Riflette sulle regole della comunicazione in Rete e si sa tutelare da 
eventuali rischi e pericoli 

Riflette sull’uso dei social network e le regole che governano il loro 
utilizzo 

Sa verificare l’attendibilità delle fonti on line 
 
 

 
 

Sa scegliere e gestire gli strumenti e i dispositivi informatici più 
opportuni per il raggiungimento di un obiettivo 

Mette in relazione gli elementi della rete gestendoli con 
autonomia e responsabilità, costruendo un prodotto personale. 

Sa assumersi le responsabilità della propria comunicazione in 
Rete e segnala comportamenti non corretti 

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le nuove 
tecnologie controllando gli effetti delle loro dinamiche  

 

Sa affrontare con responsabilità e spirito critico tematiche 
legate al cyberbullismo, al mondo virtuale e alle dipendenze 
dalla Rete. 

Sa riconoscere fake news e sa costruire con una pluralità di 
informazioni on line un prodotto personale. 
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Progetti di istituto, iniziative ed interventi esterni Progetti di istituto, iniziative ed interventi esterni Progetti di istituto, iniziative ed interventi esterni 

 

COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 

Patto di corresponsabilità e regolamento di istituto 
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID 19 
Progetto Life Skills 
Giornata della Memoria 
Giorno del ricordo 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne  
Pausa Didattica 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, 
CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO  

E DEL TERRITORIO 
Pausa Didattica 
Uscite sul territorio 
Laboratorio Teatrale 
Progetto Tempo libero in Rete Biblioteca Seriate 
Progetto legalità 
 

CITTADINANZA DIGITALE 

Pausa Didattica 
Bullismo e cyberbullismo – Il nodo blu  
 

 

COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 

Patto di corresponsabilità e regolamento di istituto 
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID 19 
Progetto Life Skills 
Giornata della Memoria 
Giorno del ricordo 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne  
Pausa Didattica 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, 
CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO  

E DEL TERRITORIO 
Pausa Didattica 
Uscite sul territorio 
Laboratorio Teatrale 
Progetto Tempo libero in Rete Biblioteca Seriate 
Progetto legalità 
 

CITTADINANZA DIGITALE 

Pausa Didattica 
Bullismo e cyberbullismo 
Progetto Polizia Postale 
 

 

COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 

Patto di corresponsabilità e regolamento di istituto 
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID 19 
Progetto Life Skills 
Giornata della Memoria 
Giorno del ricordo 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro 
le donne  
Pausa Didattica 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, 
CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO  

E DEL TERRITORIO 
Pausa Didattica 
Uscite sul territorio 
Progetto Educazione Stradale (Tavecchio) 
Laboratorio Teatrale 
Progetto Tempo libero in Rete Biblioteca Seriate 
Progetto legalità 
 

CITTADINANZA DIGITALE 

Pausa Didattica 
Bullismo e cyberbullismo 
Progetto Polizia Postale 
 

N.B. E’ possibile attivare percorsi di educazione civica (disciplinari o interdisciplinari) inerenti i Progetti di istituto, iniziative ed interventi (ad esclusione del progetto Life Skills e della pausa didattica) da 
concordare all’interno dei singoli Consigli di Classe in alternativa alle tematiche previste. A fronte di particolari iniziative che richiedono la partecipazione e condivisione di più discipline è possibile 
modificare la calendarizzazione dei percorsi proposta, fermo restando la garanzia dell’egual numero di valutazioni per quadrimestre. 
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CONOSCENZE FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

- Lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse, la Costituzione Italiana, Dichiarazione universale dei diritti umani 

- Agenda 2030 

- Unesco e Patrimonio dell’umanità 

- principali canali digitali di comunicazione e informazione 

- netiquette e principali rischi della Rete 
 

 

SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche, competenza digitale, imparare a imparare 
 

EVIDENZE 
 

 

-l’alunno sa confrontarsi con gli altri in modo corretto e rispettoso e collabora nel gruppo contribuendo con il proprio apporto personale 

-l’alunno rispetta le regole condivise e adempie ai propri obblighi rispettando tempi e modalità stabiliti  

-l’alunno riconosce e rispetta il valore della propria identità e dell’identità altrui  

-l’alunno contribuisce alla realizzazione di progetti agendo in modo autonomo e responsabile nel rispetto delle regole e dell’ambiente 

-l’alunno utilizza gli strumenti della comunicazione e dell’informazione operando confronti e scegliendo in modo consapevole fonti e risorse in funzione degli obiettivi prefissati 

-l’alunno riconosce e applica le regole dell’uso del web 

-l’alunno è capace di acquisire e interpretare l’informazione valutandone l’utilità e l’attendibilità e distinguendo le opinioni dei fatti  

-l’alunno riconosce e applica le regole di comportamento volte a favorire il reciproco rispetto tra gli utenti della Rete. 
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ALLEGATO N.1 

SUDDIVISIONE ORARIA EDUCAZIONE CIVICA (SOLO SCUOLA SECONDARIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I° QUADRIMESTRE II° QUADRIMESTRE 

DOCENTI/DISCIPLINE ORE ORE 

ITALIANO 3h 3h  

GEOGRAFIA 3h  

STORIA  3h 

SPAGNOLO  3h  

INGLESE  3h 

SCIENZE 3h  

ARTE E IMMAGINE 3h  

TECNOLOGIA 
 

3h  

MUSICA 3h   

SCIENZE MOTORIE   3h 

 TOT. 15h TOT. 18h 

TOT. 33h 


