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Premessa



Punto di partenza di questa riprogrammazione è la Legge 20/19 n° 92 che recita: “l’Educazione civica
contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole
alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”,
sviluppando “nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni
dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità,
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona (Art.
1, Princìpi 1-2).

Alla luce di quanto espresso dalla legge suddetta recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica” il nostro istituto si adopera per l’aggiornamento e rimodulazione dei curricoli di istituto e 
le attività di programmazione didattica nel primo ciclo di istruzione.
Rendere i cittadini consapevoli e artefici delle proprio pensiero: questo l’obiettivo principale
dell’insegnamento dell’Educazione Civica, modulato e declinato sinergicamente sulla
programmazione triennale dell’istituto.



Nuclei tematici 
Secondo quanto recitano le linee guida  vengono così individuati degli obiettivi specifici di apprendimento e 
specifici traguardi  per  lo  sviluppo di quelle competenze comuni a tutti gli ordini di scuola, relativi a tre 
macroaree:

COSTITUZIONE 
Diritto nazionale e 

internazionale, 
legalità e solidarietà

SVILUPPO   
SOSTENIBILE 

Educazione 
ambientale, 

conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 

territorio

CITTADINANZA 
DIGITALE

Art. 5.
Educazione alla 

cittadinanza digitale



Costituzione
La storia dell’acquisizione dei diritti e della creazione delle prime carte costituzionali nel 
mondo. Approfondiremo lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali leggi 
nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire agli studenti strumenti validi per 
conoscere e riconoscere i propri diritti e doveri, di formarsi come cittadini responsabili e attivi 
che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro 
comunità. 

Tra i nuclei tematici trattati: 

• i diritti e i doveri del cittadino, 
• la Costituzione, Carte Costituzionali e Carte dei Diritti Umani 
• il diritto al lavoro e il diritto alla salute, 
• l'inno di Mameli e i simboli della bandiera italiana; 
• l’educazione alla salute e al benessere; 
• l’educazione al rispetto del patrimonio architettonico, artistico, ambientale, musicale; 
• l’educazione al rispetto di sé, degli altri e delle diversità di genere; 
• l’educazione alla legalità contro ogni forma di violenza, in special modo la violenza di genere, le 

discriminazioni razziali, la tortura, la pena di morte, la violenza mafiosa.

Particolare attenzione sarà data alla lettura e analisi della nostra Costituzione -in confronto 
anche con altre carte costituzionali europee ed extraeuropee- alla Carta dei Diritti fondamentali 
dell’Unione Europea, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e del Fanciullo 
nonché alla storia dell’emancipazione femminile per la conquista dei diritti civili, politici e 
sociali dai primi movimenti femminili europei (Gran Bretagna, Francia) al suffragio universale 
in Italia.



Sviluppo 
sostenibile

Temi centrali di questa macroarea sono l’educazione 
ambientale, la conoscenza e la tutela del patrimonio 
ambientale e del territorio, in considerazione dei 17 
obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. 
Verranno affrontati e approfonditi nuclei tematici come: 
• la tutela dei beni comuni
• la sostenibilità ambientale
• il rispetto per l’ambiente
• l’educazione alimentare
• Il contrasto alle dipendenze
• la sostenibilità energetica
• le fonti rinnovabili  
• l’uso consapevole delle tecnologie.



Cittadinanza digitale

Nell’ambito di questa macroarea verrà affrontato in maniera 
critica il tema dell’alfabetizzazione digitale per 
l’acquisizione, da parte di studenti e docenti, di un uso 
consapevole, responsabile e rispettoso dei nuovi mezzi di 
comunicazione e di tutti gli strumenti digitali.

In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, ci si prefigge 
l’obiettivo di sensibilizzare alunni e famiglie rispetto ai 
possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla 
navigazione in Rete, ma anche di riconoscere e contrastare il 
linguaggio dell’odio, le forme di bullismo e di cyberbullismo.



ORGANIZZAZIONE

L’insegnamento si articolerà lungo tutto l’anno scolastico con un monte ore di 33 ore annue, 
considerato all’interno del quadro orario ordinamentale vigente per il percorso di studi della scuola 
secondaria di 1° grado e ricalibrate alla luce della trasversalità tra le discipline e della loro 
interconnessione. 

Le ore della nuova materia non sono aggiuntive, ma devono essere ricavate all'interno del monte 
ore annuale delle singole discipline. Esse si possono svolgere nella forma della lezione in classe con 
opportune modalità e strategie o attraverso attività progettuali e di potenziamento dell'offerta 
formativa, ricorrendo secondo necessità ad approcci differenziati per coinvolgere tutti gli studenti.

Nella scuola Primaria e Secondaria di primo grado l’insegnamento dell’Educazione Civica verrà 
affrontato seguendo le tematiche che si riallacciano al Curricolo d'Istituto di Educazione Civica e 
sviluppandole in percorsi adeguati alle classi di riferimento. 

L'orario è indicativo di un numero minimo di 33 ore e tale flessibilità oraria consente ad ogni 
Consiglio di Classe di aumentarne il numero qualora lo ritenesse necessario.

Per la scuola dell’infanzia e primaria non sono previste a livello nazionale quote orarie specifiche 
da riservare. Tra i nuclei tematici verranno affrontati: il rispetto delle regole, di sé e degli altri, 
l’accettazione delle diversità, lo “stare bene” insieme; l’educazione alla salute, l’educazione 
alimentare, ambientale e stradale. 



VALUTAZIONE 

L’insegnamento dell’educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali 
con l’attribuzione di un voto in decimi. Le verifiche saranno a conclusione del primo 
e del secondo quadrimestre e avranno la necessaria funzione di raccogliere il 
feedback dell'operato di ciascun alunno facendo ricorso a osservazioni sistematiche, 
diari di bordo, questionari, relazioni e compiti di realtà. 

Il docente coordinatore acquisisce dai docenti del consiglio tutti gli elementi 
valutativi ricavati da prestazioni di varia natura (nonché dalla partecipazione alle 
attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa). 

Sulla base di tali informazioni, il docente coordinatore proporrà il voto in decimi da 
assegnare; infine ciascun Consiglio di Classe valuterà le competenze maturate dagli 
studenti in sede di scrutinio intermedio e finale e delibererà su proposta di voto del 
coordinatore. 

I risultati conseguiti integreranno il voto di condotta. 



Traguardi di
apprendiment
o alla
fine del primo 
ciclo
d’istruzione

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

Conosce e mette in atto i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità in ogni ambiente 
sociale. Si rende promotore di una convivenza civile in ogni contesto sociale

Conosce e diffonde i principi di libertà e rispetto sanciti dalla Costituzione e dalla Carte internazionali. 
Conosce l’importanza della vita e della pace contro la cultura della sopraffazione e della guerra 

Comprende il concetto di Stato e di Nazione; riconosce Ie organizzazioni che regolano irapport
Stato/Cittadino. Conosce gli elementi essenziali dello Stato e del Governo italiano

Comprende le necessità di uno sviluppo equo, solidale, sostenibile, rispettoso dell’ecosistema; utilizza
consapevolmente le risorse ambientali

Riconosce le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa 
classificare i rifiuti, sviluppando l’attività di riciclaggio
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria

È consapevole dei rischi della rete e conosce le strategie per individuarli ed evitarli

È in grado, a più livelli, di  individuare, comprendere, utilizzare e creare informazioni utilizzando 
tecnologie informatiche (alfabetizzazione digitale)

Conosce la differenza tra identità digitale e identità reale, conosce i rischi  del mondo digitale, conosce e 
mette in atto le regole sulla privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti 
nella rete e di navigare in modo sicuro

È in grado di individuare e distinguere in maniera critica le informazioni corrette o errate, anche 
operando un confronto tra le varie fonti



.

• L'educazione alla cittadinanza, è quella dimensione che permette al bambino di scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di 
gestire i contrasti attraverso regole condivise. Tutto ciò viene realizzato attraverso le relazioni, il dialogo, l'espressione del proprio 
pensiero, l'attenzione al punto di vista per l'altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri edil rispetto per l'ambiente.

• L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori permettono al bambino, opportunamente guidato, di approfondire
e sistematizzare gli apprendimenti e di avviare processi di simbolizzazione e formalizzazione. Di conseguenza, risulta di 
fondamentale importanza accogliere, valorizzare e ampliare le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creare occasioni e 
progetti di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. I docenti, quindi, individuano 
all'interno dei campi di esperienza il delinearsi dei saperi disciplinari e dei loro alfabeti; la programmazione, in questo senso, deve
fare riferimento ai seguenti campi di esperienza riportati dalle "Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'Infanzia e del primo
ciclo d'istruzione":

 IL SÉ E L'ALTRO
 IL CORPO E IL MOVIMENTO
 IMMAGINI, SUONI, COLORI
 I DISCORSI E LE PAROLE
 LA CONOSCENZA DEL MONDO

• La seguente progettazione si basa, dunque, sulle Nuove Competenze Chiave Europee del 22 maggio 2018 nell’ottica di una centralità
del bambino nel processo di apprendimento.

Scuola dell’infanzia



Scuola dell’infanzia 
Competenze – chiave europee Traguardi per lo sviluppodelle

competenze
Conoscenze Abilità Compiti

significativi
Competenza alfabetica funzionaleE’
la capacità di esprimere e interpretare
concetti, pensieri, sentimenti, fatti,
opinioni in forma sia orale sia scritta e
di interagire adeguatamente e in
modo chiaro sul piano linguistico in
un’intera gamma di contesti culturali
e sociali.

Competenza in materia di
cittadinanza
E’ la capacità di sviluppare le
competenze personali, interpersonali
e interculturali per partecipare in
modo sano, costruttivo, attivo e
democratico alla vita sociale, civica e
lavorativa.

Competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare
E’ la capacità di partecipare
attivamente alle attività portando il
proprio contributo personale.

Gioca in modo costruttivo e creativo
con gli altri, sa argomentare,
confrontarsi, sostenere le proprie
ragionicon adulti e bambini;

Riconosce e accoglie le
diversità/differenze;

Controlla l’esecuzione delgesto,
valuta il rischio,interagisce con gli
altri nei giochi di movimento, nella
musica, nella danza, nella
comunicazione espressiva;

Riconosce i segnali e i ritmi del
proprio corpo, le differenze sessuali e
disviluppo e adotta pratiche corrette
di cura di sé, diigiene di sana
alimentazione;

Adotta comportamentiadeguati ed
autonomi nelrispetto delle routine di
vita quotidiana (regole e spazi);

Principali diritti edoveri;

Regole della classe e del
convivere civile;

Principali segnali stradali;
Principali
comportamenti per la
salvaguardia dell'ambiente
ed evitare gli sprechi;

Principali pericoli e
rischi.

Scoprire l’esistenza di
comportamenti adeguati e
non adeguati;
Riconoscere ladifferenza
tra “io” e “tu”, “mio” e
“suo”, “di tutti” (da
Applicare
in situazioni di gioco e di
vita pratica);

“Leggere” le immagini;
Comunicare conadulti e
compagni;
Scoprire, conosceree
rispettare le regole di
sezione;

Riconoscere glioggetti
propri, di un compagno o
comuni;

Riconoscere i limiti della
propria

Ascoltare diverse
narrazioni e
riprodurre graficamente
le storie narrate;

Conoscere,comprendere e
condividere le
regole, i materiali e i
giochi;

Realizzareesperienze
significative con i
compagni e le
insegnanti;

Trovare soluzioniper
superare i primi conflitti
Che emergono nella

situazione di
condivisione scolastica;



Scuola dell’infanzia
Competenze – chiave europee Traguardi per lo sviluppodelle

competenze
Conoscenze Abilità Compiti

significativi
Competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare
E’ la capacità di partecipare
attivamente alle attività portando il
proprio contributo personale.

Reperire, organizzare, utilizzare
informazioni da fonti diverse per
assolvere un determinato compito

Riconosce e interiorizza semplici
regole del codice stradale;

Osserva con attenzione il suo corpo,
gli organismi viventi e i loro
ambienti, i fenomeni naturali,
accorgendosi dei loro cambiamenti.

corporeità, i rischi dei
movimenti, il pericolo;

Consolidare la
cooperazione, la
condivisione e la
responsabilità;

Mettere in pratica
comportamenti corretti
per sé e per gli altri;

Riconoscere 
comportamenti pericolosi
per sé e gli altri;

Prevenire
comportamenti scorretti 
nei confronti 
dell'ambiente, di sé e 
degli altri.

Partecipare a
giochi cooperativi e/o 
di movimento;
Collaborare e 
contribuire
all'elaborazione di
prodotti;

Partecipare alle 
conversazioni in assetto
circolare e completare
schede operative per
conoscere ed 
interiorizzare i 
principali comportamenti 
corretti da tenere per 
rispettare e 
salvaguardare l'ambiente
e su come evitare gli 
sprechi;

Partecipare a
conversazioni in assetto
circolare sui principali
pericoli della strada e
alcuni segnali stradali



.

• Premessa

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella missione di un’istituzione fondamentale 
come la scuola.

La scuola è la prima comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto di doveri sociali. Qui gli alunni si 
confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo 
verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili.

In classe, gli alunni iniziano a vivere pienamente e a sperimentare la cittadinanza e a conoscere e mettere in pratica la Costituzione.

Il presente curriculo, elaborato dai docenti di scuola primaria, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Ed. Civica 
L.20/19 N°92 e del Decreto attuativo del 22/06/2020, offre ad ogni alunno un percorso organico  e completo.

Il presente curriculo si sviluppa attraverso tre nuclei tematici fondamentali:

1- Cittadinanza e Costituzione

2- Sviluppo sostenibile

3- Cittadinanza digitale

Scuola Primaria 



Scuola Primaria 

1°
e 

2°
cl

as
se

Macro
area
tematica

Nuclei
tematici

CONTENUTI -
CONOSCENZE

TRAGUARDI DI COMPETENZA Nuclei
tematici

CONTENUTI-
CONOSCENZE

TRAGUARDI DI COMPETENZA
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Relazione
sociale

Conoscere i 
significati e le 
funzioni delle 
regole nei diversi 
ambienti della vita 
quotidiana e 
nell’interazione con 
gli altri

• Rispettare le persone, il loro punto di vista e saper
interagire correttamente con i pari e con gli adulti. •
Conoscere e rispettare le regole di un gioco. Saper vincere e
perdere. • Comprendere e accettare incarichi e svolgere
semplici compiti collaborando per il benessere della
comunità. • Saper intervenire nelle discussioni rispettando
le regole della conversazione. • Ascoltare e rispettare le
opinioni altrui anche quando non coincidono con le proprie.
• Aver cura delle proprie e delle altrui cose, rispettare gli
ambienti scolastici e comportarsi in modo consono al luogo
dove ci si trova.

Educazione
alla salute

Conoscere le 
basi dell’igiene 
personale

• Attivare le norme per la cura della propria salute lavando con
attenzione il proprio corpo. • Utilizzare gli strumenti di prevenzione
per non contrarre o diffondere malattie. • Aver cura del proprio
abbigliamento e delle proprie cose in funzione igienico-sanitaria.

Educazione 
alla salute 

Conoscere le 
norme di 
comportament
o nei vari 
ambienti per la 
sicurezza 
propria e altrui

• Riconoscere ed evitare le situazioni che comportino pericolo per sé e 
per gli altri. • Partecipare in modo responsabile alle esercitazioni per la 
sicurezza e alle procedure di evacuazione della scuola

Educazione 
stradale

Conoscere la 
struttura di un 
percorso stradale e 
le regole pedonali. 
Conoscere i 
principali segnali 
verticali e 
orizzontali

• Muoversi correttamente a piedi rispettando i segnali
verticali e orizzontali

• Attuare un comportamento corretto e rispettoso della
sicurezza a bordo dei veicoli pubblici o privati Educazione 

alimentare 
Conoscere le 
proprietà del 
cibo e il valore 
di una dieta 
equilibrata

• Attuare scelte compatibili con un’alimentazione sana, varia e 
completa. • Sviluppare curiosità riguardo a cibi nuovi. • Saper dosare 
le quantità di cibo evitando di sprecarlo. • Stare a tavola in modo 
composto rispettando le regole conviviali

Educazione 
ambientale 

Conoscere 
l’ambiente dove si 
vive. 
Avere 
consapevolezza 
delle risorse 
energetiche

• Scoprire e descrivere i luoghi naturali e i vari ambienti 
della vita quotidiana • Attuare comportamenti corretti e 
responsabili per il loro mantenimento

Stare bene 
insieme 

Avere 
consapevolezza 
delle proprie 
possibilità e dei 
propri limiti.

• Saper riconoscere e accettare i propri errori mettendo in pratica azioni 
di miglioramento. • Attuare il controllo delle emozioni nelle situazioni 
conflittuali.

Conoscere il 
problema dei rifiuti

• Conferire e riciclare correttamente i rifiuti • Attuare scelte
consapevoli negli acquisti evitando il superfluo Conoscere le 

regole per 
relazionarsi 
correttamente 
con coetanei e 
adulti

• Attuare i comportamenti di riconoscimento sociale quali il saluto e le 
formule di cortesia. • Collaborare nelle varie situazioni scolastiche 
secondo le proprie possibilità e attitudini. • Saper ascoltare e rispettare 
le opinioni altrui anche intervenendo con pertinenza durante le 
discussioni

Avere 
consapevolezza 
delle risorse 
energetiche

• Rispettare le regole per l’uso dell’acqua • Risparmiare
sull’utilizzo dell’energia elettrica e termica



Scuola Primaria 

3°
e 

4°
cl

as
se

Macro
area
tematica

Nuclei
tematici

CONTENUTI - CONOSCENZE TRAGUARDI DI COMPETENZA Nuclei
tematici

CONTENUTI- CONOSCENZE TRAGUARDI DI COMPETENZA
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Relazione
sociale

Conoscere le regole riguardanti il 
comportamento nei diversi 
contesti sociali e i principi 
fondamentali della Costituzione 
Italiana

• Applicare le regole nelle situazioni ludiche
rispettando gli avversari. Saper vincere e perdere
serenamente, con la consapevolezza di aver dato il
meglio di sé. • Attuare i comportamenti adeguati
all’ambiente e alle persone con cui ci si relaziona. •
Partecipare alle attività collettive collaborando,
portando il proprio contributo e aiutando chi ne ha
bisogno. • Prendersi carico della cura, dell’igiene e
dell’efficienza degli spazi comuni. • Durante le
discussioni, accogliere il punto di vista altrui
astenendosi dai pregiudizi. • Conoscere e applicare
in vari contesti i principi fondamentali della
Costituzione Italiana con attenzione particolare alla
partecipazione

Educazione
stradale

Conoscere le parti del codice della 
strada che riguardano pedoni e 
ciclisti

• Applicare il codice della strada durante gli 
spostamenti a piedi o in bicicletta e nelle eventuali 
uscite scolastiche

Educazione
ambientale

Riconoscere la relazione delle 
persone con l’ambiente in cui 
vivono

• Rispettare i luoghi del proprio territorio evitando 
quei comportamenti che possono danneggiarli e 
creare degrado

Saper riconoscere le funzioni e le 
corrispondenze di e fra i diversi 
ambienti naturali e antropici

• Cercare informazioni sulla struttura territoriale, 
anche per mezzo del web. • Distinguere le 
principali piante e gli animali che vivono nel 
proprio territorio. • Attuare progetti di 
sensibilizzazione e di valorizzazione di luoghi 
significativi del proprio territorioSapere che, anche nella diversità, le 

persone hanno gli stessi diritti e gli 
stessi doveri.

• Partecipare al lavoro di gruppo portando il
proprio contributo. • Riconoscere ed esplorare il
valore delle diverse culture come arricchimento
personale e sociale. • Accogliere gli altri, con i loro
punti di forza e le loro criticità, come opportunità
di sviluppo e di ampliamento di sé. • Occuparsi
dei compagni in difficoltà anche rendendoli il più
possibile partecipi alle attività comuni. • Usare in
modo consapevole e nel rispetto degli altri gli
strumenti digitali.

Conoscere le risorse energetiche con 
particolare attenzione alle fonti di 
energia rinnovabile.

• Praticare il risparmio energetico di acqua, 
elettricità, riscaldamento. 
• Rilevare, nel proprio territorio, le fonti di energia 
alternativa e le possibilità di un uso più 
ecosostenibile delle fonti energetiche. 

Conoscere il significato dei termini 
“diritto” e “dovere”

• Essere consapevole che a ogni diritto corrisponde
un dovere in base al rispetto reciproco e al valore
democratico di uguaglianza

Conoscere il problema 
dell’inquinamento dovuto ai rifiuti.

• Effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti
• Scegliere in modo consapevole prodotti a basso 
impatto ambientale.
• Occuparsi della pulizia e del decoro dei luoghi 
comunitari quali la scuola e i suoi spazi esterni, il 
parco-giochi, i marciapiedi, raccogliendo eventuali 
rifiuti ed evitando di gettarne.

Conoscere i principi fondamentali 
della Convenzione ONU per i 
diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza

• Effettuare ricerche, anche nel web, per
approfondire la situazione dei minori nei vari Paesi
del mondo. • Preparare materiale informativo per
sensibilizzare compagni e adulti sul tema.

Educazione
stradale

Conoscere le parti di una strada e 
le loro funzioni Conoscere i 
principali segnali orizzontali e 
verticali con particolare attenzione 
a quelli che regolano il transito dei 
pedoni e delle biciclette

• Saper percorrere una strada nella realtà o in
simulazione rispettando le regole e i segnali. •
Rispettare la strada come spazio comune evitando
comportamenti che mettano a repentaglio la
sicurezza delle persone e il decoro dei luoghi •
Preparare ed effettuare percorsi stradali anche
simulati

Conoscere gli obiettivi dell’Agenda 
2030

• Sensibilizzare compagni e adulti sulla necessità 
di mettere in atto misure e comportamenti basati 
sull’eliminazione delle disparità e dei pregiudizi.
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Relazione
sociale

Conoscere il significato 
dello Stato e del patto 
sociale anche in relazione 
alle varie forme di 
governo, in particolare 
alla democrazia

• Attuare ricerche, anche sul web, sull’evoluzione storica
del governo e dello Stato. • Confrontare le varie forme di
governo e di Costituzioni. • Applicare le regole della
convivenza democratica nella quotidianità. • Attuare una
ricerca sui servizi territoriali che consentono la
partecipazione consapevole alla cittadinanza. • Scoprire
negli enti non governativi e non profit le azioni significative
per ridurre le disuguaglianze tra cittadini. • Attuare
progetti di aiuto ai bambini in difficoltà quali l’adozione a
distanza, l’abbattimento delle barriere architettoniche, lo
studio assistito, la fornitura di generi di prima necessità

Educazione
stradale

Conoscere le 
regole 
fondamentali 
del Codice della 
Strada

•Distinguere e rispettare i segnali stradali manuali, verticali, 
orizzontali • Riconoscere la funzione di ciascun fruitore della strada e 
le regole cui è soggetto • Riconoscere la tipologia dei veicoli anche in 
base alla loro regolamentazione.

Conoscere le 
modalità di 
rapportarsi per 
strada con le 
persone e con le 
cose

• Rispettare il decoro della strada evitando di danneggiarla o di 
lordarla • Durante gli spostamenti attuare un comportamento corretto 
che garantisca la sicurezza propria e altrui • Partecipare attivamente a 
progetti di educazione stradale anche con la collaborazione della 
Polizia Municipale e con gli Enti territoriali preposti

Conoscere la storia della 
Costituzione Italiana e i 
suoi principi fondamentali

• Eseguire ricerche anche sul web per operare una
distinzione tra le forme del governo del passato in Italia con
quelle del presente. • Collegare i principi costituzionali agli
enti e ai servizi territoriali quali Comune, ospedale, scuola,
parco-giochi, ecc.

Educazione 
ambientale 

Conoscere i 
problemi attuali 
sulla protezione 
e conservazione 
dell’ambiente.

• Effettuare collegamenti fra l’inquinamento ambientale, il 
riscaldamento globale, i cambiamenti climatici, i disastri naturali. • 
Distinguere sulla carta geografica le zone del mondo in cui gli 
ambienti sono più minacciati. • Ricercare informazioni, anche sul 
web, riguardo alle azioni umane più dannose per l’ambiente, quali lo 
sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali, lo smaltimento 
illegale dei rifiuti, i vari tipi di inquinamento. • Effettuare una ricerca 
(ed eventualmente contattare) sulle principali Associazioni per la 
protezione dell’ambiente

Conoscere l’ordinamento 
dello Stato italiano e la 
divisione dei poteri

• Trovare, nei servizi territoriali, le corrispondenze con il 
potere legislativo, esecutivo e giudiziario (Comune, 
prefettura, tribunale …)

Conoscere i principali enti 
non governativi

• Effettuare ricerche, anche sul web, sulle funzioni delle 
Associazioni Internazionali per l’aiuto ai minori, la 
protezione dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile, 
l’abbattimento delle disparità

Conoscere i 
problemi 
ambientali del 
proprio 
territorio.

• Individuare le cause dei vari tipi di inquinamento: acustico, 
luminoso, da rifiuti organici e inorganici, da scarichi domestici e 
industriali • Documentarsi sulle iniziative promosse per tutelare 
l’ambiente e sulle ordinanze locali contro il depauperamento del 
territorio • Partecipare attivamente a progetti di educazione stradale 
anche con la collaborazione della Polizia Municipale e con gli Enti 
territoriali preposti

Conoscere le principali 
regole della convivenza 
democratica

• Effettuare un lavoro di gruppo per stilare la Costituzione 
della propria classe basandosi sulla democrazia e la 
partecipazione

Conoscere gli ostacoli che 
impediscono la 
partecipazione di tutti i 
compagni alla vita 
scolastica.

• Attuare protocolli di aiuto per i compagni in difficoltà e
per quelli diversamente abili. • Attuare protocolli di aiuto e
di accoglienza per eventuali compagni stranieri nuovi
arrivati. • Denunciare qualsiasi episodio di bullismo o di
cyber bullismo in classe o fuori. • Rimuovere, con azioni
mirate, discussioni, interventi pratici, gli ostacoli che
impediscono a tutti di usufruire del diritto allo studio

Conoscere le 
buone pratiche 
per la protezione 
dell’ambiente.

• Attivare progetti per il riciclaggio dei rifiuti e per il riciclo creativo
• Attuare scelte consapevoli negli acquisti evitando prodotti superflui 
o ad alto impatto ambientale • Tenere pulite le aree di prossimità con 
la consapevolezza che sono beni comuni • Partecipare a iniziative per 
la cura e la protezione ambientali restituendo al territorio aree 
degradate e/o sensibilizzando i compagni e gli adulti sui problemi 
connessi all’ambiente
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Educazione
alla salute

Conoscere i comportamenti 
che possono mettere a 
rischio la propria salute e 
quella altrui

• Documentarsi sulle dipendenze e sui loro rischi: alcol, 
fumo, droghe
• Essere consapevoli degli effetti negativi dell’uso eccessivo 
di strumenti digitali

Educazione 
alimentare 

Conoscere i 
modi di 
alimentarsi 
nelle diverse 
culture

• Effettuare ricerche, anche sul web, sui cibi dei vari Paesi del 
mondo e sul significato del condividere i pasti nelle varie culture

Conoscere le buone 
pratiche per la salute del 
corpo. Conoscere le buone 
pratiche per la salute del 
corpo

• Eseguire una regolare attività fisica. • Curare l’igiene 
personale.• Documentarsi sulla prevenzione delle malattie, 
sulla tipologia e l’efficacia dei vaccini e sulle modalità di 
contenimento dei contagi

Conoscere i 
problemi 
mondiali legati 
all’approvvigio
namento del 
cibo

• Collegare la fame nel mondo con lo sfruttamento e il 
depauperamento dell’ambiente, con l’accentramento della ricchezza 
e con lo spreco alimentare

Conoscere le basi del primo 
soccorso • Saper intervenire nel caso di piccole ferite proprie o altrui 

disinfettando e fasciando la parte lesionata
• Saper contattare telefonicamente in modo tempestivo ed 
efficace il Pronto Soccorso
• Partecipare attivamente a corsi di primo soccorso e di 
massaggio cardiaco organizzati dalle USSL

Stare bene 
insieme 

Conoscere il 
cambiamento del 
corpo e della 
psiche nel 
cammino verso 
l’adolescenza

• Saper osservare se stessi per riconoscere e controllare le emozioni 

• Informarsi sulle basi della fisiologia che regolano i meccanismi di 
crescita dei maschi e delle femmine

• Attuare le buone pratiche per una crescita regolare e sana 

Educazione 
alimentare 

Conoscere le diverse 
sostanze nutritive dei cibi e 
il loro valore nutrizionale

• Scegliere i cibi seguendo le regole della piramide 
alimentare. • Effettuare ricerche sul rapporto fra il cibo e la 
salute. • Leggere correttamente le etichette degli alimenti e i 
marchi di qualità, distinguendo la loro composizione e 
l’apporto calorico nutrizionale. • Preparare semplici piatti 
dosando gli ingredienti di base in modo da ottenere un 
apporto nutritivo e calorico equilibrati

Conoscere il 
valore dei 
rapporti umani e 
del rispetto verso 
le persone

• Partecipare alle attività collettive dando il proprio contributo 

• Essere disponibili ad aiutare i compagni e gli adulti in difficoltà

• Riflettere sul significato degli opposti: respingere/accogliere; 
escludere/comprendere; dividere/unire, riguardo a se stessi e al 
gruppo dei pari

• Comprendere come un’azione abbia una conseguenza emotiva 
simile in se stessi e negli altri riflettendo sul significato dell’empatia



C
RI

TE
RI

 D
I V

A
LU

TA
ZI

O
N

E
Sc

uo
la

 p
ri

m
ar

ia
  

Indicatori Definizione 

CONOSCENZE FONDAMENTALI
• Conosce i temi trattati
• Amplia il proprio sapere con ricerche anche sul web

PARTECIPAZIONE • Collabora alla vita scolastica dando il proprio contributo 
in base alle possibilità
• Aiuta i compagni a partecipare alla vita scolastica 
rimuovendo gli ostacoli e attuando progetti di inclusione 

RISPETTO DELLE REGOLE • Applica le regole della convivenza civile sia a scuola     
che in altri contesti sociali
• Si prende cura delle persone e dell’ambiente

RESPONSABILITÀ • È consapevole dei propri diritti e doveri.
• Compie il proprio lavoro con impegno e diligenza
•  Rispetta i diritti altrui

RAPPORTI INTERPERSONALI
• Instaura relazioni positive con compagni e con adulti
• Applica il concetto di uguaglianza rispettando le 
diversità di ciascuno
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Interdisciplinari

COSTITUZIONE
Identità personale 
Relazioni con gli altri 

Italiano 
Storia 
Geografia 
Religione 
Musica
Arte

Regole e leggi
Cos’è lo Stato: ordinamento, regioni e autonomie locali
Cos’è la democrazia* 
Il valore della legalità
Cos’è e com’è fatta la Costituzione* 
Alcuni principi fondamentali: (artt. 1-2-3-8-10)
Elementi fondamentali di diritto (artt. 1, 3 e 34)
Cos’è e come funziona la giustizia (artt. 24,27)
Regolamento d’istituto
Cos’è la cittadinanza attiva

UDA *"La Costituzione italiana per una 
cittadinanza consapevole e un'identità 
autentica" 
Proposta attività laboratoriali
1) «La Costituzione italiana raccontata dai 
ragazzi. Laboratorio digitale e 
manipolativo per raccontare la costituzione 
italiana»   
2) «Giochiamo con la Costituzione: 
laboratorio artistico per la creazione di 
Memory Cards»

Istituzioni nazionali e internazionali Geografia 
Lingue 
comunitarie e non

Forme giuridico-culturali e carte costituzionali 
Le diverse realtà culturali 
Le festività

SVILUPPO SOSTENIBILE

Io, gli altri, l’ambiente 

Scienze 
Scienze motorie 
Tecnologia 
Arte
Geografia

Tutela del paesaggio storico, culturale, ambientale 
(articolo 9) 
Educazione ambientale e limitazione dell’impatto 
antropico **
Sostenibilità e obiettivi comuni per la sostenibilità 
(Agenda 2030)**
Norme di igiene personale e cura del proprio benessere 
psico-fisico
Il gioco come strumento di crescita e come palestra di 
empatia
Principi fondamentali di una sana alimentazione 
Cenni alle dipendenze alimentari 

UDA **"Acqua oro blu. Bene prezioso per 
l'umanità". 

CITTADINANZA DIGITALE
Consapevolezza e rispetto degli altri 

Scienze 
Tecnologia 

I rischi della rete 
Contrasto a bullismo e cyberbullismo 
Le regole della Netiquette 
Uso responsabile delle piattaforme digitali 
Internet e privacy
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Insegnamento: Educazione Civica 
Obiettivi di apprendimento 

IN FASE DI 
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Contenuti Conoscenze Abilità 4 5 6 7 8 9 10
Costruire la propria identità 

Relazionarsi con gli altri 

Regole e leggi

Cos’è lo Stato: ordinamento, 
regioni e autonomie locali

Cos’è la democrazia

Il valore della legalità

Cos’è e com’è fatta la 
Costituzione. Alcuni principi 
fondamentali

Cos’è e come funziona la 
giustizia

Regolamento d’istituto

Cos’è la cittadinanza attiva

Le diverse realtà culturali 
Le festività

Comprendere i concetti del prendersi 
cura di sé
Comprendere l’importanza delle 
relazioni interpersonali

Sapere distinguere e rispettare regole 
e leggi 

Conoscere le organizzazioni e i 
sistemi sociali, amministrativi, politici 
studiati, loro organi, ruoli e funzioni, a 
livello locale e nazionale

Conoscere i principi democratici su 
cui si fonda la convivenza: regole, 
leggi, diritto, dovere, votazione, 
rappresentanza

Conoscere la Costituzione e i suoi 
Princìpi Fondamentali   

Conoscere i principi generali delle 
leggi, il valore della giustizia e il suo 
funzionamento  

Conoscere il Regolamento d'Istituto e 
riconoscere in esso i principi di base 
della convivenza scolastica

Conoscere e le principali 
organizzazioni civiche italiane

Assumere comportamenti di autonomia, 
autocontrollo, fiducia in sé
Analizzare le proprie capacità nella vita 
scolastica, riconoscendo i punti di debolezza e i 
punti di forza 
Iniziare a stabilire rapporti di collaborazione
con i compagni
Interiorizzare la funzione e l’importanza della 
regola nei diversi ambienti della vita quotidiana 
Riconoscere ruoli e funzioni degli Organi 
costituzionali italiani

Mettere in pratica i principi democratici
fondamentali

Comprendere i diritti e i doveri di cittadino del 
mondo

Riconoscere e rispettare i valori sanciti nella 
Carta Costituzionale
Riconoscere nella Costituzione e nelle 
Dichiarazioni i valori essenziali dell’umanità

Sostenere il diritto alla giustizia contro ogni 
forma di ingiustizia e/o vendetta 

Sapere seguire e applicare le norme e le regole 
del Regolamento Scolastico 

Mettere in atto forme di cittadinanza attiva 

L’alunno 
mette in atto 
solo in modo 
sporadico, e 
opportuname
nte guidato le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati

L’alunno 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse ai 
temi 
trattati solo 
nei casi più 
semplici e 
grazie alla 
propria 
esperienza 
diretta e 
avvalendosi 
dello 
stimolo e 
del 
supporto 
del  
docente e 
dei 
compagni 

L’alunno 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati 
in varie 
situazioni 
riferendosi 
alla propria 
diretta 
esperienza, 
o 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, 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi e le rapporta 
a quanto studiato 
e alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
concretezza.
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Contenuti Conoscenze Abilità 4 5 6 7 8 9 10
Tutela del paesaggio storico, 
culturale, ambientale (art. 9) 

Educazione ambientale e 
limitazione dell’impatto 
antropico 

Sostenibilità e obiettivi comuni 
per la sostenibilità (Agenda 
2030)
Rischi ambientali e scelte 
sostenibili

Il cambiamento climatico
Lo smaltimento dei rifiuti e 
loro utilizzo - Il riciclaggio

Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici

Norme di igiene personale e 
cura del proprio benessere 
psico-fisico

Principi fondamentali di una 
sana alimentazione 

Cenni alle dipendenze 
alimentari 

Conoscere comportamenti adeguati 
per la tutela del paesaggio storico, 
culturale, ambientale 
Conoscere il ruolo dell'intervento 
umano nella trasformazione dei 
sistemi naturali 

Conoscere gli obiettivi dell’Agenda 
2030
Conoscere i meccanismi 
fondamentali dei cambiamenti 
globali

Conoscere forme e risorse del 
riciclo a favore della sostenibilità 
ambientale

Riconoscere il significato storico, 
culturale ed estetico del patrimonio 
culturale, urbanistico, ambientale 

Conoscere sane abitudini di vita 
alimentari e di comportamento 

Conoscere i danni legati al consumo 
di alcool e\o fumo

Conoscere le relazioni tra attività 
motoria, alcool e fumo

Promuovere la tutela dell’ambiente   
riconoscendo il valore dei patrimoni materiali e 
immateriali delle comunità 
Riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria 
provocati dall’uomo

Adottare comportamenti finalizzati alla 

salvaguardia dell’ambiente e modi di vita 
ecologicamente responsabili e salutari

Praticare forme di utilizzo e riciclaggio dei 
materiali

Saper rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni naturalistici e pubblici
Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio e 
anche a livello internazionale, gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio ambientale, 
urbanistico, i principali monumenti storico-
artistici e le azioni per la loro salvaguardia

Riconoscere il diritto alla salute e al benessere 
psicofisico 

Riconoscere, ricercare e applicare a se stesso 
comportamenti di promozione dello "Star Bene" 
in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione 
delle dipendenze 

L’alunno 
mette in atto 
solo in modo 
sporadico, e 
opportuname
nte guidato le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati

L’alunno 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse ai 
temi 
trattati solo 
nei casi più 
semplici e 
grazie alla 
propria 
esperienza 
diretta e 
avvalendosi 
dello 
stimolo e 
del 
supporto 
del  
docente e 
dei 
compagni 

L’alunno 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati 
in varie 
situazioni 
riferendosi 
alla propria 
diretta 
esperienza, 
o 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, 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi e le rapporta 
a quanto studiato 
e alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
concretezza.
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IN FASE DI 
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Contenuti Conoscenze Abilità 4 5 6 7 8 9 10
Sane abitudini di vita: utilizzo 
delle apparecchiature 
multimediali e corretto uso 
dello smart-phone (contrasto 
al Cyberbullismo)

Rischi della rete 

Le regole essenziali della 
Netiquette (bon ton in rete) 

Uso responsabile della 
piattaforma scolastica 

Proteggere i dati personali e la 
privacy 

Riconoscere contenuti pericolosi o 
fraudolenti (spam, falsi messaggi di 
posta, richieste di dati personali, 
ecc.) 

Conoscere procedure di utilizzo 
sicuro e legale di Internet per 
ottenere dati e comunicare (motori 
di ricerca, sistemi di comunicazione 
mobile, e-mail, chat, social network, 
protezione degli account, 
download, diritto d’autore, ecc.) 

Conoscere i devices e i principi che 
regolano la cittadinanza digitale 

Comprendere le potenzialità, i limiti e i rischi 
dell’uso incondizionato delle tecnologie

Essere consapevoli del ruolo che i processi 
tecnologici giocano nella modifica dell’ambiente 
e riconoscere il grado di utilità per l’uomo, di 
pericolosità e di impatto ambientale

Comunicare in ambienti digitali, condividendo 
risorse attraverso strumenti online, collaborando 
attraverso strumenti digitali 

Interagire e partecipare costruttivamente alle 
comunità e alle reti 

L’alunno 
mette in atto 
solo in modo 
sporadico, e 
opportuname
nte guidato le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati

L’alunno 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse ai 
temi 
trattati solo 
nei casi più 
semplici e 
grazie alla 
propria 
esperienza 
diretta e 
avvalendosi 
dello 
stimolo e 
del 
supporto 
del  
docente e 
dei 
compagni 

L’alunno 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati 
in varie 
situazioni 
riferendosi 
alla propria 
diretta 
esperienza, 
o 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, 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi e le rapporta 
a quanto studiato 
e alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
concretezza.
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Percorsi didattici Interdisciplinari

COSTITUZIONE
Identità personale 
Relazioni con gli altri 

Italiano 
Storia 

Geografia 

Religione 

Principi fondamentali della Costituzione: artt. 2-3-7-8-10
La conquista dei diritti umani*
Emancipazione femminile e storia di genere
Unione Europea*
Costituzione europea e istituzioni dell’Unione Europea 
Parchi dell’UE 
Cittadinanza attiva
Rispetto della diversità, rispetto dei diritti umani

UDA *"Noi, cittadini europei"

Istituzioni nazionali e 
internazionali

Lingue 
comunitarie e non

Confronto tra il sistema scolastico italiano, anglosassone e 
dei paesi comunitari 
Carte costituzioni e forme di governo 

SVILUPPO SOSTENIBILE
Io, gli altri, l’ambiente 

Scienze 

Scienze motorie 

Tecnologia 

Arte

Musica

Educazione alla salute e al benessere con particolare 
riferimento all’educazione alimentare**
Fair play. Igiene personale, prevenzione delle malattie 
infettive, applicazione delle misure di prevenzione e 
contenimento di carattere generale 
Sane abitudini di vita**
Il paesaggio naturale terrestre e marino
Ambiente e sviluppo eco-sostenibile 
Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale 
musicale

UDA **"Alimentazione e ben-essere"

CITTADINANZA DIGITALE
Diversità come risorsa
Consapevolezza e rispetto degli 
altri 

Scienze 

Tecnologia 

Sensibilizzazione in merito ai rischi della rete 
Contrasto a bullismo e cyberbullismo 
Le regole della Netiquette 
Uso responsabile delle piattaforme digitali 
Informazione e disinformazione sul WEB



MACROAREA  Scuola secondaria I grado – Classe II
Insegnamento: Educazione Civica 
Obiettivi di apprendimento 

IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO

CO
ST

IT
U

ZI
O

N
E

Contenuti Conoscenze Abilità 4 5 6 7 8 9 10
Solidarietà sociale e 
collettività (art.2)

La conquista dei diritti 
umani ed emancipazione 
femminile 

Dichiarazioni e convenzioni 
Internazionali per i Diritti 
umani 

Unione Europea 
Costituzione europea e 
istituzioni dell’Unione 
Europea 

Parchi dell’UE 

Cittadinanza attiva
La cittadinanza globale. Io,   
Tu, Noi, La pace, la 
democrazia 
La tutela dei diritti umani

Conosce i principi della carta 
costituzionale relativi alla convivenza 
civile

Conoscere il difficile percorso umano 
per la conquista dei propri diritti 

Conoscere i documenti che tutelano i 
diritti dei minori (Dichiarazione dei 
Diritti del Fanciullo - Convenzione 
Internazionale dei Diritti dell’ Infanzia

Conoscere la storia dell’Unione 
Europea e il ruolo dell’Italia
Conoscere le istituzioni dell’Unione 
europea e gli organismi internazionali 

Educare alla pratica del volontariato e 
alla cittadinanza attiva 

Riconoscere e rispettare i valori sanciti e tutelati 
nella Costituzione

Partecipare alla vita della società rispettando i 
diritti costituzionali 

Essere consapevoli dell’importanza dei propri 
diritti 
Maturare la consapevolezza 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

Essere consapevoli del proprio status di cittadino 
dell’Europa condividendo valori comunitari 

Riconoscere, apprezzare e valutare i punti di 
forza e le criticità nel proprio operato

Percepire se stessi come parte del gruppo

L’alunno 
mette in atto 
solo in modo 
sporadico, e 
opportuname
nte guidato le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati

L’alunno 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse ai 
temi 
trattati solo 
nei casi più 
semplici e 
grazie alla 
propria 
esperienza 
diretta e 
avvalendosi 
dello 
stimolo e 
del 
supporto 
del  
docente e 
dei 
compagni 

L’alunno 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati 
in varie 
situazioni 
riferendosi 
alla propria 
diretta 
esperienza, 
o 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, 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi e le rapporta 
a quanto studiato 
e alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
concretezza.



MACROAREA  Scuola secondaria I grado – Classe II
Insegnamento: Educazione Civica 
Obiettivi di apprendimento 

IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO

SV
IL

U
PP

O
 S

O
ST

EN
IB

IL
E

Contenuti Conoscenze Abilità 4 5 6 7 8 9 10
Educazione alla salute e al 
benessere con particolare 
riferimento all’educazione 
alimentare

Malnutrizione, denutrizione, 
ipernutrizione

Fair play

Igiene personale e
sane abitudini di vita

Il paesaggio naturale terrestre 
e marino

Ambiente e sviluppo eco-
sostenibile 

Rispetto e valorizzazione del 
patrimonio culturale musicale

Conoscere la struttura e il 
funzionamento del corpo umano

La funzione degli alimenti e i 
principi nutritivi
Fabbisogno energetico e dieta

Il gioco come strumento di 
condivisione e di collaborazione 
delle attività

Conoscere i linguaggi dell'arte

Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici. 

Conoscere i linguaggi della musica 
Sapere apprezzare la bellezza di un 
brano musicale Saper leggere i 
linguaggi musicali 

Conoscere i principi alimentari e le buone norme 
per una alimentazione corretta 
Conoscere il proprio corpo e il proprio fabbisogno 
nutrizionale
Riconoscere i disturbi alimentari 

Sviluppare un pensiero critico per diventare 
consumatore consapevole 
Comprendere conseguenze psico-fisiche della 
malnutrizione, denutrizione e ipernutrizione

Rispettare il codice deontologico dello sportivo 
(Fair-Play) e le regole delle discipline sportive 
praticate 
Riconoscere il corretto rapporto tra esercizio 
fisico, alimentazione e benessere

Saper rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni naturalistici e pubblici

Approfondire gli usi e i costumi del proprio 
territorio e saperli rispettare 

Comunicare in forma scritta e orale, con l’utilizzo 
degli strumenti musicali didattici

L’alunno 
mette in atto 
solo in modo 
sporadico, e 
opportuname
nte guidato le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati

L’alunno 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse ai 
temi 
trattati solo 
nei casi più 
semplici e 
grazie alla 
propria 
esperienza 
diretta e 
avvalendosi 
dello 
stimolo e 
del 
supporto 
del  
docente e 
dei 
compagni 

L’alunno 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati 
in varie 
situazioni 
riferendosi 
alla propria 
diretta 
esperienza, 
o 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, 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi e le rapporta 
a quanto studiato 
e alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
concretezza.



MACROAREA  Scuola secondaria I grado – Classe II
Insegnamento: Educazione Civica 
Obiettivi di apprendimento 

IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO

CI
TT

AD
IN

AN
ZA

 D
IG

IT
AL

E 

Contenuti Conoscenze Abilità 4 5 6 7 8 9 10
Sensibilizzazione in merito ai 
rischi della rete 

Contrasto a bullismo e 
cyberbullismo 

Le regole della Netiquette 

Uso responsabile delle 
piattaforme digitali 
Informazione e 
disinformazione sul WEB

Proteggere i dati personali e la 
privacy 

Riconoscere contenuti pericolosi o 
fraudolenti (spam, falsi messaggi di 
posta, richieste di dati personali, 
ecc.) 

Conoscere procedure di utilizzo 
sicuro e legale di Internet per 
ottenere dati e comunicare (motori 
di ricerca, sistemi di comunicazione 
mobile, e-mail, chat, social network, 
protezione degli account, 
download, diritto d’autore, ecc.) 

Conoscere i devices e i principi che 
regolano la cittadinanza digitale 

Comprendere le potenzialità, i limiti e i rischi 
dell’uso incondizionato delle tecnologie

Essere consapevoli del ruolo che i processi 
tecnologici giocano nella modifica dell’ambiente 
e riconoscere il grado di utilità per l’uomo, di 
pericolosità e di impatto ambientale

Comunicare in ambienti digitali, condividendo 
risorse attraverso strumenti online, collaborando 
attraverso strumenti digitali 

Interagire e partecipare costruttivamente alle 
comunità e alle reti 

L’alunno 
mette in atto 
solo in modo 
sporadico, e 
opportuname
nte guidato le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati

L’alunno 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse ai 
temi 
trattati solo 
nei casi più 
semplici e 
grazie alla 
propria 
esperienza 
diretta e 
avvalendosi 
dello 
stimolo e 
del 
supporto 
del  
docente e 
dei 
compagni 

L’alunno 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati 
in varie 
situazioni 
riferendosi 
alla propria 
diretta 
esperienza, 
o 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, 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi e le rapporta 
a quanto studiato 
e alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
concretezza.



Programmazione – classe terza 
Tematiche Discipline Contenuti 

O
re

Q
ua

dr
im

es
tr

e 

Percorsi didattici 
Interdisciplinari 

COSTITUZIONE
Identità personale 
Relazioni con gli altri 

Italiano 
Storia 
Geografia 
Religione 

Solidarietà sociale e collettività 
Lavoro minorile nella storia 
Le nuove schiavitù 
Contrasto alle mafie*
Istituzioni e personaggi dello Stato contro la mafia
Violazione dei diritti umani e dichiarazioni universali *
Il linguaggio della Pace contro ogni forma di guerra (art.11)
Scuola e cittadinanza attiva   
La globalizzazione 

UDA *"In difesa dei diritti umani"

Istituzioni nazionali e internazionali Lingue comunitarie e non Donne e uomini che hanno cambiato la storia (le Suffragette, Nelson 
Mandela, Gandhi, Martin Luther King, Malala, Yousafzai, Malcom X, 
ecc…)
Istituzioni nazionali e internazionali
Forme giuridico-culturali e governative e carte costituzionali, 
rispettivamente della Francia e della Spagna, a confronto con quelle 
italiane. 

SVILUPPO SOSTENIBILE
Io, gli altri, l’ambiente 

Scienze 

Scienze motorie Tecnologia 
Arte
Lingue 
Musica

ll sistema nervoso e gli effetti delle sostanze stupefacenti e dell’alcol. 
Olimpiadi e Paralimpiadi. La diversità come valore 
Igiene personale, prevenzione delle malattie infettive, applicazione delle 
misure di prevenzione e contenimento di carattere generale 
Sane abitudini di vita. Le dipendenze alimentari
Ambiente e sviluppo eco-sostenibile. Inquinamento e rifiuti. 
Riscaldamento globale e cambiamenti climatici
Paesaggio architettonico e patrimonio naturalistico. Progetti di recupero 
e valorizzazione di un bene e o di un opera d'arte.
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e 
naturale e dei beni pubblici
Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale musicale

CITTADINANZA DIGITALE
Diversità come risorsa
Consapevolezza e rispetto degli altri 

Scienze 
Tecnologia 

I social-network e le tecnologie digitali: uso/abuso nell’età 
adolescenziale
Privacy online, cyber security, informazione e fake news, ecc
Dipendenza da internet, dai videogiochi, da computer. 
Social network addiction, lo shopping compulsivo, ecc.

UDA "Cittadinanza digitale"



MACROAREA  Scuola secondaria I grado – Classe III
Insegnamento: Educazione Civica 
Obiettivi di apprendimento 

IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO

CO
ST

IT
U

ZI
O

N
E

Contenuti Conoscenze Abilità 4 5 6 7 8 9 10
Solidarietà sociale e 
collettività 

Costituzione  e diritto al 
lavoro (art.4)

Il lavoro minorile nella 
storia, sfruttamento della 
donna 
Le nuove schiavitù 

Lo stato italiano contro la 
pena di morte (art.27)

Istituzioni nazionali e 
internazionali

Il linguaggio della Pace 
contro ogni forma di guerra 
(art.11)

Contrasto alle mafie

Concetto e processi di 
globalizzazione, 
interdipendenza e 
sovranazionalità

Conoscere l’importanza della 
solidarietà sociale
Il diritto al lavoro nella costituzione 
italiana 

Conoscere il fenomeno del lavoro 
minorile nella storia, dello 
sfruttamento della donna e delle 
nuove forme di schiavitù moderna 

Violazione dei diritti umani e 
dichiarazioni universali 

Conoscere forme giuridico-culturali e 
governative e carte costituzionali dei 
paesi comunitari ed extracomunitari

Conosce in maniera critica le vicende  
storiche che hanno portato alla 
scrittura dell’articolo 11 della 
Costituzione italiana 

Storia delle mafie. Rapporto Stato -
Mafia. Istituzioni e personaggi dello 
Stato contro la mafia.

Conoscere il fenomeno della 
globalizzazione: aspetti negativi e 
positivi 

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

Distinguere le situazioni in cui non vengono 
rispettati i diritti del lavoratore

Sviluppare i concetti di democrazia, giustizia, 
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili.

Comprendere il ruolo delle organizzazioni 
internazionali e mondiali a tutela dei diritti umani

Perseguire il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale 
Individuare nella realtà storica e/o attuale i casi 
in cui i diritti sono agiti o negati

Farsi portavoce di un linguaggio di pace contro 
ogni forma di violenza e di guerra 

Individuare origini e caratteri della Mafia e di 
altre organizzazioni criminali
Promuovere principi e valori di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie
Riconoscere il valore umano di coloro che hanno 
lottato contro la Mafia, in difesa della legalità

Riflettere sulle conseguenze del processo di 
globalizzazione
Comprendere i doveri di cittadino del mondo

L’alunno 
mette in atto 
solo in modo 
sporadico, e 
opportuname
nte guidato le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati

L’alunno 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse ai 
temi 
trattati solo 
nei casi più 
semplici e 
grazie alla 
propria 
esperienza 
diretta e 
avvalendosi 
dello 
stimolo e 
del 
supporto 
del  
docente e 
dei 
compagni 

L’alunno 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati 
in varie 
situazioni 
riferendosi 
alla propria 
diretta 
esperienza, 
o 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, 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi e le rapporta 
a quanto studiato 
e alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
concretezza.



MACROAREA  Scuola secondaria I grado – Classe III
Insegnamento: Educazione Civica 
Obiettivi di apprendimento 

IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO

SV
IL

U
PP

O
 S

O
ST

EN
IB

IL
E

Contenuti Conoscenze Abilità 4 5 6 7 8 9 10
Il sistema nervoso e le 
dipendenze 

Educazione alla salute e al 
benessere

Il risparmio energetico

Utilizzo e pericoli legati 
all’energia Elettrica

Ambiente e sviluppo 
sostenibile
Riscaldamento globale e 
cambiamenti climatici

Inquinamento e rifiuti

Individuare le relazioni esistenti tra 
funzionamento del sistema nervoso 
e dipendenze 

Conoscere norme attuabili per il 
risparmio energetico 

Conoscere i rischi legati all’uso 
dell’energia elettrica e il modo di 
prevenirli 

Sviluppare la cura e il controllo della propria 
salute ed evitare consapevolmente i danni 
prodotti dalle dipendenze 

Riconoscere gli effetti sociali e culturali della 
diffusione delle tecnologie e le ricadute di tipo 
ambientale e sanitario

Saper adottare comportamenti compatibili con il 
rispetto dell’ambiente.

Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 
relative a situazioni problematiche

Riconoscere gli effetti sociali e culturali della 
diffusione delle tecnologie e le ricadute di tipo 
ambientale e sanitario

Saper adottare comportamenti compatibili con il 
rispetto dell’ambiente

L’alunno 
mette in atto 
solo in modo 
sporadico, e 
opportuname
nte guidato le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati

L’alunno 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse ai 
temi 
trattati solo 
nei casi più 
semplici e 
grazie alla 
propria 
esperienza 
diretta e 
avvalendosi 
dello 
stimolo e 
del 
supporto 
del  
docente e 
dei 
compagni 

L’alunno 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati 
in varie 
situazioni 
riferendosi 
alla propria 
diretta 
esperienza, 
o 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, 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi e le rapporta 
a quanto studiato 
e alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
concretezza.



MACROAREA  Scuola secondaria I grado – Classe II
Insegnamento: Educazione Civica 
Obiettivi di apprendimento 

IN FASE DI 
ACQUISIZION

E 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO

C
IT

TA
D

IN
A

N
ZA

 D
IG

IT
A

LE
 

Contenuti Conoscenze Abilità 4 5 6 7 8 9 10

I social-network e le 
tecnologie digitali: 
uso/abuso nell’età 
adolescenziale; 

i limiti e le risorse 
(Privacy online, cyber 
security, informazione 
e fake news, ecc.) 

La dipendenza da 
internet, dai 
videogiochi, da 
computer; 

la social network 
addiction, lo shopping 
compulsivo, ecc

Cercare opportunità di crescita personale e di 
cittadinanza partecipativa attraverso adeguate 
tecnologie digitali

Conoscere le norme comportamentali da 
osservare nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali 

Creare e gestire l’identità digitale, proteggere la 
propria reputazione, tutelare i dati che si 
producono 

Proteggere sé stessi e gli altri da eventuali 
pericoli in ambienti digitali 
Usare responsabilmente le tecnologie per
informarsi e per interagire con il Mondo

Conoscere le politiche sulla privacy 

Conoscere e praticare la netiquette 

Saper analizzare, confrontare e valutare 
criticamente la credibilità e l’affidabilità delle 
fonti di dati, informazioni e contenuti digitali

Essere cittadini digitalmente 
consapevoli 

Saper usare le tecnologie per il bene 
comune

Comprendere le potenzialità, i limiti 
e i rischi dell’uso incondizionato 
delle tecnologie

Essere consapevoli del ruolo che i 
processi tecnologici giocano nella 
modifica dell’ambiente e riconoscere 
il grado di utilità per l’uomo, di 
pericolosità e di impatto ambientale

Comunicare in ambienti digitali, 
condividendo risorse attraverso 
strumenti online, collaborando 
attraverso strumenti digitali 

Interagire e partecipare 
costruttivamente alle comunità e alle 
reti 

L’alunno mette in atto 
solo in modo 
sporadico, e 
opportunamente 
guidato le abilità 
connesse ai temi 
trattati

L’alunno mette 
in atto le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
solo nei casi più 
semplici e 
grazie alla 
propria 
esperienza 
diretta e 
avvalendosi 
dello stimolo e 
del supporto 
del  docente e 
dei compagni 

L’alunno mette 
in atto le abilità 
connesse ai 
temi trattati in 
varie situazioni 
riferendosi alla 
propria diretta 
esperienza, o 
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, 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi e le 
rapporta a 
quanto studiato 
e alle 
esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
concretezza.



• VALUTAZIONE 
VALUTAZIONE
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Scuola secondaria I grado – Classi I-II-III
Insegnamento: Educazione Civica 
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Padroneggiare la lingua italiana così da comprendere enunciati e testi di una certa complessità. Saper esprimere le proprie idee adottando 
un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Possedere un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed essere 
capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Sapersi impegnare in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Saper 
riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Rispettare le 
regole condivise, collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni. Essere consapevoli 
della necessità del rispetto di sé e degli altri per una convivenza civile, pacifica e solidale. Impegnarsi a portare a compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme ad altri. Costruire il proprio sapere in maniera empatica chiedendo e fornendo aiuto a chi lo chiede. Avere 
consapevolezza del valore della tutela dei beni del patrimonio ambientale e culturale. Avere consapevolezza dell’importanza dell’esercizio 
della cittadinanza attiva anche attraverso associazioni di volontariato e di protezione civile. Avere consapevolezza dell’importanza 
dell’educazione alla salute e al benessere psicofisico per sé e per gli altri. Usare con consapevolezza materiali, fonti disponibili sul web e i 
nuovi sistemi di comunicazione digitale

TRAGUARDI per lo sviluppo delle COMPETENZE 

COSTITUZIONE 
(Diritto nazionale ed 
internazionale, 
legalità, solidarietà)

 Riconosce e sa riflettere sul valore delle regole e delle leggi 
 È consapevole dell’importanza del rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza 
 Comprende il valore della democrazia, comprende il concetto e il valore della legalità
 Comprende il concetto di Stato (ordinamento e organizzazioni), di Nazione, di Comunità Europea, di governi extranazionali, di

associazioni, di enti governativi e non
 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’ consapevole dei principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità contro ogni discriminazione di genere, di razza, di cultura 

per la convivenza civile e la costruzione di un futuro equo, solidale e sostenibile
 Comprende il valore e il rispetto dei diritti umani nonché conosce storia e personaggi che si sono impegnati per la loro conquista
 Riconosce, pratica e diffonde la cultura della NON violenza 
 Si riconosce cittadino dello stato, cittadino della comunità europea, cittadino del mondo
 Conosce la storia e gli scopi delle principali organizzazioni civiche (nazionali e non) e delle associazioni umanitarie mettendo in atto 

forme di cittadinanza attiva 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE
Io, gli altri, l’ambiente 

 Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente, dei patrimoni materiali e immateriali
 Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 
 Riconosce il diritto alla salute e al benessere psicofisico 
 Riconosce e apprezza nel proprio territorio e anche a livello internazionale, gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale, 

urbanistico, i principali monumenti storico-artistici e le azioni per la loro salvaguardia
 Conosce il concetto di globalizzazione e discrimina in maniera critica tra pro e contro
 Conosce la storia e gli scopi delle principali associazioni nate per la salvaguardia del pianeta 

CITTADINANZA 
DIGITALE 
Consapevolezza e 
rispetto degli altri 

 Agisce in modo autonomo e responsabile avvalendosi consapevolmente dei mezzi di comunicazione virtuale. 
 Acquisisce informazioni e competenze mirate all’utilizzo del mezzo informatico, valutando i rischi e le insidie che l’ambiente digitale 

comporta


