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INFANZIA:  PRIMARIA:  SECONDARIA: 
Campi di esperienza: tutti  DISCIPLINE: Italiano (8 ore); Storia (10 ore); Scienze (10 ore); 

Educazione fisica (5 ore) 
DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

 DISCIPLINE: Storia (8 ore); Approfondimento (7 ore); Scienze 
(10 ore); Arte (8 ore) 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 
 

Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti 

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

e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. 

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 

possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che 

concorra al progresso materiale o spirituale della società. 



RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 
DELL’UNIONE EUROPEA 

22 MAGGIO 2018 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL I CICLO 
DI ISTRUZIONE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL 

CURRICOLO 2012 
SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La competenza personale, sociale e la 
capacità di imparare a imparare consiste 
nella capacità di riflettere su sé stessi, di 
gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, di mantenersi resilienti 
e di gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Comprende la capacità di 
far fronte all’incertezza e alla complessità, di 
imparare a imparare, di favorire il proprio 
benessere fisico ed emotivo, di mantenere 
la salute fisica e mentale, nonché di essere 
in grado di condurre una vita attenta alla 
salute  e orientata al futuro, di empatizzare 
e di gestire il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo. 
La competenza in materia di cittadinanza si 
riferisce alla capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente 
alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e i concetti 
sociali, economici, giuridici e politici oltre 
che dell’evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità. 
La competenza imprenditoriale si riferisce 
alla capacità di agire sulla base di idee e 
opportunità e di trasformarle in valori per 
gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero 
critico e sulla risoluzione di problemi, 
sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché 
sulla capacità di lavorare in modalità 
collaborativa al fine di programmare e 
gestire progetti che hanno un valore 
culturale, sociale o finanziario. 
La competenza in materia di consapevolezza 
ed      espressione culturali implica  la  
comprensione  e   il rispetto di come le idee 
e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse 
culture e tramite tutta   una  serie   di  arti  e  
altre  forme culturali. Presuppone     
l’impegno   di capire, sviluppare ed 
esprimere le proprie idee e il senso della 
propria funzione o del proprio ruolo nella 
società in una serie di modi e contesti. 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli 
apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le 
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in 
grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con 
responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, 
riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue 
dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare 
le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica 
di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 
per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di 
esprimersi a livello elementare in lingua inglese  e di affrontare 
una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua 
inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà 
e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e 
statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale 
gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano questioni complesse che non si 
prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio e nel 
tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva 
ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione per ricercare e  analizzare 
dati    ed    informazioni,    per    distinguere   informazioni 
attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di 
controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 
mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e  nozioni  di  
base  ed  è  allo  stesso  tempo  capace  di ricercare e di 
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e 
rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
Competenze sociali e civiche 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 
regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare 
a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 
Imparare a imparare 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 
grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. 
Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 
semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. 
Consapevolezza ed espressione culturali 
Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: 
Competenze sociali e civiche 
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno 
stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del 
rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna 
per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad 
altri. 
Imparare a imparare 
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base 
ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove 
informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo 
autonomo. 
Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti 
creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando 
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto 
ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
Consapevolezza ed espressione culturali 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici 

e culturali della società. 

Livello  

A-Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve 
problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e 



civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali 
partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione 
pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 
agonistiche, volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di 
iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa  fornire aiuto a chi lo chiede. In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono 
congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con 
le novità e gli imprevisti. 
Allegato 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  
L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del 
prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. È 
consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile 
e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, 
Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti 
dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in 
particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, 
i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica 
Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 
Governo. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse ambientali. Promuove il rispetto verso 
gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo 
e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. È 
in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e 
navigare in modo sicuro. È in grado di comprendere il concetto 
di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche 
nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando 
se stesso e il bene collettivo. Prende piena consapevolezza 
dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da 
preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi 
di comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come 
riuscire a individuarli. 

delle abilità; propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

B-Intermedio 

L’alunno/a svolge compiti e risolve 
problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare 
le conoscenze e le abilità acquisite. 

C- Base 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche 
in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese. 

D -Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in situazioni note. 

 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN USCITA DAI TRE ORDINI DI SCUOLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

Il bambino gioca in modo costruttivo e 
creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell’identità personale, 
percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in modo 
sempre più adeguato. 
Riflette, si confronta, discute con gli 
adulti e con gli altri bambini e comincia a 
riconoscere la reciprocità di attenzione 
tra chi parla e chi ascolta. 
Pone domande sui temi esistenziali e 
religiosi, sulle diversità culturali, su ciò 
che è bene o male, sulla giustizia, e ha 
raggiunto una prima consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, delle regole del 
vivere insieme 
Si muove con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli sono 
familiari, modulando 
progressivamente voce e movimento 
anche in rapporto con gli altri e con le 
regole condivise. 
Riconosce i più importanti segni  della 
sua cultura e del territorio, le istituzioni, 
i servizi pubblici, il funzionamento delle 
piccole comunità e della città. 
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio 
corpo, le differenze sessuali e di sviluppo 
e adotta pratiche corrette di cura di sé, 
di igiene e di sana alimentazione. 
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il 
rischio, interagisce con gli altri nei giochi 
di movimento, nella musica, nella danza, 
nella comunicazione espressiva. 
Sa esprimere e comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale che 
utilizza in differenti situazioni 
comunicative. 

Riferisce correttamente eventi del 

passato recente; sa dire cosa potrà 

succedere in un futuro immediato e 

prossimo. 

Allegato A Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro 
il più possibile adeguato alla situazione. 
È consapevole che nella comunicazione sono usate 
varietà diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo). 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
L’alunno riconosce elementi significativi del passato 
del suo ambiente di vita. Riconosce e esplora in modo 
via via più approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale. Individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali. 
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle 
società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico 
con possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità. Comprende aspetti fondamentali 
del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine 
dell’Impero romano d’Occidente, con possibilità di 
apertura e di confronto con la contemporaneità. 
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 
punto di vista di altri. 
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere. Ha 
atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che 
condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale. Riconosce alcuni 
essenziali principi relativi al proprio benessere psico-
fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto 
regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di 
sostanze che inducono dipendenza. Comprende, 
all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il 
valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, 
le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 
 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con 
ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali. 
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella 
realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e 
il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione 
e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti 
di rifiuto. Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; 
usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e 
collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e 
progetti. 
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, 
comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo. 
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana 
dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato 
unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e 
confronti con il mondo antico. Conosce aspetti e processi fondamentali della 
storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità 
di aperture e confronti con il mondo antico. Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla 
rivoluzione industriale, alla globalizzazione. Conosce aspetti e processi 
essenziali della storia del suo ambiente. Conosce aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni 
storici studiati. 
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a 
quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche 
e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare. Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello 
spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi 
territoriali alle diverse scale geografiche. Sostiene le proprie convinzioni, 
portando esempi e contro-esempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze 
logiche di una argomentazione corretta. È consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili. 
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e 
ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. 



Tutti i campi di esperienza individuati 

dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 

possono concorrere, unitamente e 

distintamente, al graduale sviluppo della 

consapevolezza della identità personale, 

della percezione di quelle altrui, delle 

affinità e differenze che 

contraddistinguono tutte le persone, 

della progressiva maturazione del 

rispetto di sé e degli altri, della salute, 

del benessere, della prima conoscenza 

dei fenomeni culturali.  

Attraverso la mediazione del gioco, delle 

attività educative e didattiche e delle 

attività di routine i bambini potranno 

essere guidati ad esplorare l’ambiente 

naturale e quello umano in cui vivono e a 

maturare atteggiamenti di curiosità, 

interesse, rispetto per tutte le forme di 

vita e per i beni comuni.  

Il costante approccio concreto, attivo e 

operativo all’apprendimento potrà 

essere finalizzato anche alla 

inizializzazione virtuosa ai dispositivi 

tecnologici, rispetto ai quali gli 

insegnanti potranno richiamare i 

comportamenti positivi e i rischi connessi 

all’utilizzo, con l’opportuna progressione 

in ragione dell’età e dell’esperienza. 

Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello 
«star bene» in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. Rispetta criteri 
base di sicurezza per sé e per gli altri. È capace di integrarsi nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una 
scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e 
rischi. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione 
ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie 
necessità di studio e socializzazione. 
A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione 

differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo 

Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore 

ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se 

stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 



EDUCAZIONE CIVICA 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà - intesa come  Costruzione del sè e dell’identità personale e come Formazione di base in materia di 
protezione civile ed educazione stradale 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio - intesa come  Rispetto dell’ambiente e gestione dei rifiuti urbani (ad es.  la 

raccolta differenziata) e  Adozione di comportamenti corretti per la salvaguardia della salute e del benessere personale (ed. al benessere e alla salute) 
3. CITTADINANZA DIGITALE - intesa come  Distinzione dei principali strumenti/device digitali  
SCUOLA DELL’INFANZIA 

3 – 4 – 5 ANNI 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

COSTITUZIONE 
1. Conosce l’importanza 

delle fondamentali 
regole sociali e le 
rispetta 

Relazionarsi in modo corretto 
Conosce le prime regole sociali 
Rispetta le regole della convivenza civile 
Conosce e rispetta le principali regole della Costituzione 
Conoscere alcune semplici norme della circolazione stradale come pedone 
(attraversamento pedonale, il semaforo …)  
Simula la circolazione stradale 
Conosce  le regole di comportamento per prevenire rischi a scuola e a casa  
Conosce i comportamenti da mettere in pratica durante le evacuazioni 

 La funzione della regola nei diversi 
ambienti della vita quotidiana 
(scuola, cortile, strada, gruppi..) 

 Prime regole del codice della strada 
(attraversamento pedonali, il 
semaforo, ...) 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
2. Rispetta se stesso, gli 

altri e l’ambiente nei 
diversi contesti. 

Assumere comportamenti corretti 
Conosce le basilari norme di igiene personale 
Conosce i principi di una sana alimentazione 
Conosce e rispetta la natura (piante, animali, ....) 
Rispetta e valorizza gli spazi della scuola 
Differenzia e ricicla a casa, a scuola e sul territorio. 

 Norme per l'igiene personale. 

 Norme sanitarie per la salvaguardia 
propria e della comunità (a.s. 2020-
21: Covid-19)  

 L’ambiente vicino 

 Gestione dei rifiuti 

 Educazione alimentare  

CITTADINANZA DIGITALE  
3. Distingue i diversi 

sistemi di 
device/strumenti 
digitali 

Sperimentare 
Riconosce i principali strumenti digitali e inizia ad utilizzarli. 

 Le tecnologie digitali a scopo ludico 
per disegnare e digitare 
correttamente 

 Gli emoticon ed il loro significato. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI I - II 
1-COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.  

Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle 
persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese.  
Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 

internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 
Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli 
ricreativi, delle Associazioni …) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

1. Comprendere il valore 
della legalità 
 

2. Avere cura di sé e degli 
altri  e degli oggetti, degli 
arredi e di tutto ciò che a 
scuola è a disposizione di 
tutti 

Costruire il senso di identità 

Inizia a comprendere la distinzione tra diritti e doveri 
Conosce i simboli dell’identità nazionale 
Sviluppa autonomia nella cura di sé, con particolare attenzione all’igiene 
personale.  
Percepisce i concetti di “salute e benessere”. 
Partecipare in modo corretto 

Si impegna a rispettare le regole dello stare insieme e contribuisce 
all’elaborazione e alla sperimentazione di regole più adeguate per sé e per gli 
altri nella vita della classe, della scuola e dei gruppi a cui partecipa  
Interviene nei momenti di conversazione in classe cercando di rispettare i 
tempi dei compagni.  
Usa buone maniere con i compagni, con gli insegnanti e con il personale 
scolastico. 
Si muove in sicurezza nell’ambiente scolastico 
Rispetta i diversi ruoli delle persone con le quali si relaziona a scuola, 
iniziando a scoprirne il valore nelle diverse situazioni. 
Rileva la presenza delle regole in differenti contesti (la classe, il gioco, la 
conversazione, la strada) e inizia a comprenderne la funzione.  
Si impegna a rispettare le regole nei diversi contesti (la classe, il gioco, la 
conversazione, la strada: i comportamenti del pedone).  
Rispetta i materiali, gli oggetti e gli arredi scolastici. 

 La carta dei diritti dei bambini 

 Distinzione tra diritti e doveri 

 La bandiera italiana 

 L’inno d’Italia 

 Regole di conversazione: alzata di mano, 
rispetto del turno, non ripetizione 
dell’intervento, ascolto,  conoscenza di sè, del 
proprio carattere e dei propri interessi.   

 Regole di gioco 

 Consapevolezza dei propri comportamenti.  

 Il proprio ruolo all’interno della famiglia, della 
scuola, del gruppo dei pari.  

 Regolamento della classe 

 Incarichi all’interno della classe 

 Regolamento della scuola 

 Norme igieniche 

 Cura della persona  

 Significato e ruolo delle regole 

 Il fair play 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI I – II 
2-SVILUPPO SOSTENIBILE 
L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo  sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la 
salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 
persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni 
materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti 
l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile: 
Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo  
Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile  
Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età  
Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti  
Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze  
Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie  
Obiettivo 7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni  
Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti  
Obiettivo 9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile  
Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni  
Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili  
Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo  
Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico*  
Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile  
Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre  
Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile  
Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

1. Manifestare sensibilità per 
l’ambiente e per i viventi che lo 
popolano 
 

2. Comprendere la necessità di 
uno sviluppo ecosostenibile 
anche in relazione agli obiettivi 
dell’Agenda 2030. 

Comincia ad assumere comportamenti consapevoli:  

 Manifesta atteggiamenti di rispetto nei confronti dell’ambiente 
e dei viventi che lo popolano 

 Inizia a comprendere l’importanza di non sprecare risorse 
(acqua, luce elettrica...) e pratica comportamenti conseguenti 

 Differenzia e ricicla a casa, a scuola e ovunque sul territorio 

 Cura la propria persona per migliorare lo “star bene” proprio e 
altrui 

Accogliere 

Percepisce e capisce le differenze delle diverse tradizioni culturali 
dei compagni e delle compagne 

 La natura e le regole per il suo rispetto 

 Le regole di rispetto delle risorse naturali e loro 
applicazione nella quotidianità 

 Regole per una corretta ed equilibrata 
alimentazione 

 Le tradizioni culturali 

 
 
 
 
 
 



 

EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI I – II 

3-CITTADINANZA DIGITALE 
Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una 
parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani 
al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. L’approccio e l’approfondimento 
di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne  
correttamente informate. Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi; per questa 
ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del 
Consiglio di classe. 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

1. Usare in modo responsabile le 
nuove tecnologie nell’esercizio di 
una reale Cittadinanza digitale. 

Comincia ad assumere comportamenti consapevoli: 

 Inizia a usare i diversi dispositivi digitali (computer, tablet, 
smartphone, console per videogiochi) distinguendone le 
funzioni. 

 Utilizzo con la guida e le istruzioni dell’insegnante 
di computer e software didattici per attività, giochi 
didattici, elaborazioni grafiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EDUCAZIONE CIVICA    

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE III-IV-V  
1-COSTITUZIONE, DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 
La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.  
Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle 
persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese.  
Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 
Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli 
ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

1. Sviluppare modalità 
consapevoli di 
esercizio della 
convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, 
di rispetto e 
valorizzazione delle 
diversità, di confronto 
responsabile e di 
dialogo; comprendere 
il significato delle 
regole per la 
convivenza sociale e 
rispettarle. 

 
2. Assumere 

atteggiamenti 
responsabili, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva 
e comunitaria. 

 
3. Agire in contesti di 

realtà in modo 
consapevole, 
apportando il proprio 
originale e positivo 
contributo 

Costruire il senso di identità 
Ha coscienza dei propri diritti e dei propri doveri legati ai vari ruoli 
ricoperti (minore, figlio, alunno, compagno di classe, di gioco …) 
È consapevole dei cambiamenti personali 
Riconosce nella esperienza diretta e in fatti di cronaca episodi significativi 
di violazione dei diritti dei minori e del cittadino 
Conosce e rispetta la propria cultura: mostra interesse per usanze, 
tradizioni, eventi, festività, monumenti, luoghi simbolo... sia del proprio 
territorio che della nazione, ne comprende il valore, le origini, le ragioni, ... 
Ascoltare Comunicare 
Esprime vissuti ed emozioni in modo adeguato 
Comunica esperienze, informazioni, idee ed opinioni in modo corretto, 
utilizzando diversi linguaggi 
Gestisce la comunicazione in relazione a persone e/o in contesti sociali e 
culturali diversi 
Ricercare 
Utilizza vari tipi di fonti in modo opportuno  
Partecipare in modo attivo e democratico 
Partecipa alle attività in modo propositivo accettando il confronto e 
rispettando le opinioni altrui 
Accetta il ruolo assegnato e sperimenta incarichi di responsabilità 
Individua e distingue alcune “regole” delle formazioni sociali della propria 
esperienza: famiglia, scuola, paese, gruppi sportivi; distingue i loro 
compiti, i loro servizi, i loro scopi e modula il proprio comportamento in 
relazione ad essi 
Individua e distingue il ruolo di istituzioni locali, Nazionali e Internazionali  
Assume comportamenti e opera scelte sulla base dei fondamentali principi 
etici della società 
E’ in grado di distinguere le diverse fonti d’informazione, selezionarle e 
considerarne l’attendibilità 

 Meccanismi, sistemi e organizzazioni che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i 
principi che costituiscono il fondamento etico delle società 
(equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal 
diritto nazionale e dalle Carte Internazionali 

 Giornate mondiali e internazionali di ricordo, commemorazione, 
celebrazione 

 Significato dei concetti di diritto, dovere, di responsabilità, di 
identità, di libertà 

 Significato dei termini: regola, norma, patto, sanzione 

 Significato dei termini: tolleranza, lealtà e rispetto 

 Agenda 2030 

 Ruoli: sociali, culturali, di genere 

 Pregiudizi e stereotipie 

 Significato di “gruppo” e di “comunità”  

 Significato di essere “cittadino” / “cittadina” 

 La famiglia come struttura di base dell’organizzazione sociale 

 La scuola e la sua funzione istituzionale 

 L’ordinamento della Repubblica 

 Enti e Organizzazioni nazionali e internazionali 

 Regolamento d’Istituto e Patto di corresponsabilità 

 Simboli dell’identità nazionale ed europea: Inno e bandiera  

 Biografie e/o operato di uomini/donne che hanno speso la loro 
vita per il contrasto alle Mafie 

 Fonti d’informazione  

 Significato e ruolo delle regole 

 Il fair play 

 
 
 
 



EDUCAZIONE CIVICA    
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE III-IV-V  

2-SVILUPPO SOSTENIBILE  
L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo 
la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 
fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, 
la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono 
rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile: 
Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo  
Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile  
Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età  
Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti  
Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze  
Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie  
Obiettivo 7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni  
Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti  
Obiettivo 9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile  
Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni  
Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili  
Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo  
Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico*  
Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile  
Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre  
Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile  
Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile  

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

1. Comprende la necessita di 
uno sviluppo equo e 
sostenibile e assume 
consapevolmente 
comportamenti  adeguati 

Assumere comportamenti consapevoli 
È consapevole di problematiche e temi connessi allo sviluppo sostenibile 
relativi ai 17 obiettivi dell’agenda 2030 
Educazione ambientale 
Mette in atto comportamenti di salvaguardia dell’ambiente: utilizza in modo 
oculato le risorse; attua la raccolta differenziata e forme di riuso e riciclaggio 
dei materiali 
Mostra interesse per il patrimonio culturale e artistico e suggerisce forme di 
tutela e valorizzazione 
Riconosce le relazioni uomo / ambiente e le loro trasformazioni nel tempo 
È in grado di apprezzare il valore e la tipicità di oggetti e forme del 
patrimonio artistico ed artigianale locale e nazionale 
Educazione alla salute e alimentare 
Assume comportamenti che favoriscono un sano e corretto stile di vita: 
conosce i comportamenti da assumere in situazioni di emergenza (norme 
sanitarie, procedure di evacuazione, lettura delle piantine dei locali e 
percorsi di fuga, ...) 
Conosce il valore di una sana e corretta alimentazione: amplia la gamma dei 

 Agenda 2030  

 EDUCAZIONE STRADALE 
 Norme fondamentali relative al codice stradale 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE  
 I bisogni della Persona e utilizzo responsabile 

delle risorse ambientali 
 Gestione dei rifiuti urbani  
 Forme di utilizzo e riciclaggio dei materiali 
 Utilizzo delle risorse idriche ed energetiche  
 Rapporto alimentazione / benessere / 

realizzazione personale 
 La piramide alimentare 
 Le problematiche e gli squilibri alimentari nel 

mondo 
 L’igiene della persona come prevenzione delle 

malattie personali e sociali  
 Norme sanitarie per la salvaguardia propria e 

della comunità (a.s. 2020-21: Covid-19)  



cibi assunti; a tavola mantiene comportamenti corretti 
Educazione stradale 
Esegue un percorso stradale in situazione reale o simulata; 
Mantiene comportamenti corretti in qualità di pedone, ciclista, passeggero su 
veicoli privati o pubblici 

 

 Norme di comportamento per la sicurezza nei 
vari ambienti 

 Patrimonio artistico, culturale, paesaggistico del 
territorio (musei, impianti produttivi, fattorie 
didattiche, impianti sportivi, turismo, 
economia,…), le attività commerciali e i servizi 
pubblici 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA    

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE III-IV-V  

3-CITTADINANZA DIGITALE 
Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una 
parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani 
al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. L’approccio e l’approfondimento di 
questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne  
correttamente informate. Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi; per questa 
ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del 
Consiglio di classe. 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

1. Avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali 

 

Cittadinanza digitale  
Utilizza la rete in modo sicuro e responsabile  
È consapevole dei rischi della rete e sa individuarli 
Applica le regole sulla privacy e tutela se stesso e gli altri 
Propone comportamenti mirati a contrastare il cyberbullismo 
Applica le regole alla base della convivenza civile anche nella realtà virtuale 
Utilizza in modo funzionale la rete 
Usa i diversi device in modo coretto per motivi di studio o di svago 

 Normativa sulla privacy 

 Il fenomeno del cyberbullismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI I – II - III 
1-COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso 
contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e 
delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati 
alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle 
Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di 
rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle 
Associazioni …)  rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

1. Sviluppare modalità 
consapevoli di esercizio 
della convivenza civile, 
di consapevolezza di sé, 
di rispetto delle 
diversità, di confronto 
responsabile e di 
dialogo; comprendere il 
significato delle regole 
per la convivenza 
sociale e rispettarle. 

 
2. Assumere 

atteggiamenti 
responsabili, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione 
attiva e 
comunitaria. 

 
3. Agire in contesti di 

realtà in modo 
consapevole, 
apportando il 
proprio originale e 
positivo contributo. 

Costruire il senso di identità 
Ha coscienza dei propri diritti e dei propri doveri legati ai vari ruoli 
ricoperti (minore, figlio, alunno, compagno di classe, di gioco …); 
E’ consapevole dei cambiamenti personali; 
Mette in atto modalità di comportamento adeguate ai diversi interlocutori 
e contesti. Riconosce   nella  esperienza  diretta   e   in  fatti di cronaca e 
pisodi significativi di violazione dei diritti dei minori e delcittadino; 
Conosce e rispetta la propria cultura: mostra interesse per usanze, 
tradizioni, eventi, festività monumenti, luoghi simbolo,... sia del proprio 
territorio che della nazione; ne comprende il valore, le origini, le ragioni,... 

Ascoltare Comunicare Ricercare 
Esprime vissuti ed emozioni in modo adeguato; 
Comunica esperienze, informazioni, idee ed opinioni utilizzando diversi 
linguaggi.  
Gestisce la comunicazione in relazione a persone e/o in contesti sociali e 
culturali diversi. 
Manifesta il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme 
corrette ed argomentate nelle varie forme (scritta e orale) e 
utilizzando diversi device 
E’ in grado di discernere l’attendibilità delle fonti documentali e di utilizzarle 
opportunamente, (soprattutto quelle digitali), in un’ottica di supporto rispetto 
alla propria tesi/punto di vista in dibattiti/argomentazioni. 

Esprimere verbalmente e fisicamente, nella forma più adeguata anche 
dal punto di vista morale, la propria emotività ed affettività.  
Propone soluzioni nuove, funzionali, creative, divergenti; Verifica e valuta 
il proprio operato; 
Si assume responsabilità. 
Partecipare in modo attivo e democratico 
Partecipa alle attività in modo propositivo accettando il confronto e 
rispettando le opinioni altrui; 
Accetta il ruolo assegnato e sperimenta incarichi di responsabilità; 
Individua e distingue alcune “regole” delle formazioni sociali della propria 
esperienza: famiglia, scuola, paese, gruppi sportivi; distingue i loro 
compiti, i loro servizi, i loro scopi e modula il proprio comportamento in 

CLASSI PRIME  
 
STORIA – APPROFONDIMENTO/GEOGRAFIA 

 Regole e cittadinanza; lezioni di diritti e libertà; 
diritto allo studio, i diritti delle bambine e dei 
bambini.  

 Comune, Provincia e Regione 

 Regolamento d’Istituto 

 Statuto studenti e studentesse/ patto di 
corresponsabilità 

----------------------------------------------------------------- 

CLASSI SECONDE  
 
STORIA 

 Illuminismo e divisione dei poteri. 

 Da Beccaria ad Amnesty International contro la 
pena di morte.   

 Dichiarazione dei diritti dell’uomo e della donna.  
 
GEOGRAFIA/APPROFONDIMENTO 

 L’Unione Europea.  

 La Comunità Europea 

 Simboli dell’identità nazionale ed europea Inno 
e bandiera  

 Istituzioni internazionali e storia delle 
organizzazioni. 

----------------------------------------------------------------- 

CLASSI TERZE  
 
STORIA 

 Diritti e lavoro.  

 Inno e Bandiera, il difficile cammino verso 



relazione ad essi;  
Individua e distingue il ruolo degli enti Nazionali e Internazionali  
Conosce le caratteristiche delle organizzazioni mafiose e malavitose e 
le strategie attuate dagli Stati per il loro contrasto. 
 

l’Unità d’Italia 

 La Costituzione Italia dopo la Resistenza 

 Diritto di famiglia: uguaglianza e parità. 
GEOGRAFIA/APPROFONDIMENTO 

 Migrazioni e globalizzazione 

 Meccanismi, sistemi e organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni 
statali e civili), a livello locale e nazionale, e i 
principi che costituiscono il fondamento etico 
delle società (equità, libertà, coesione sociale), 
sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e 
dalle Carte Internazionali 

 Giornate mondiali e internazionali di ricordo, 
commemorazione, celebrazione 

 Significato dei concetti di diritto, dovere, di 
responsabilità, di identità, di libertà 

 Significato dei termini: regola, norma, 
patto,sanzione 

 Agenda 2030 

 Significato di “gruppo” e di “comunità” 
Significato di essere “cittadino” 

 La famiglia come struttura di base 
dell’organizzazione sociale 

 La scuola e la sua funzione istituzionale 

 Strutture presenti sul territorio 

 L’ordinamento della Repubblica 

 Organizzazioni Nazionali e Internazionali 

  Importanza del lavoro per il progresso della 
società   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSI I – II - III 

2-SVILUPPO SOSTENIBILE L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. 
Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di 
vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra 
soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque 
previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli 
animali e i beni comuni, la protezione civile. Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile: 
Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo  
Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile  
Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età  
Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti  
Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze  
Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie  
Obiettivo 7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni  
Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti  
Obiettivo 9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile  
Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni  
Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili  
Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo  
Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico*  
Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile  
Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre  
Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile   
Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

1. Comprende la 
necessita di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile 

 
 

Assumere comportamenti consapevoli 
E’ consapevole di problematiche e temi connessi allo sviluppo sostenibile 
relativi ai 17 obiettivi dell’agenda 2030 
Educazione ambientale 
Mette in atto comportamenti di salvaguardia dell’ambiente: utilizza in modo 
oculato le risorse; attua la raccolta differenziata e forme di riuso e riciclaggio 
dei materiali; 
 mostra interesse per il patrimonio culturale e artistico e suggerisce forme di 
tutela e valorizzazione; 
 riconosce le relazioni uomo / ambiente e le loro trasformazioni nel tempo. 
Essere in grado di apprezzare il valore e la tipicità di oggetti e forme del patrimonio artistico 
ed artigianale locale e nazionale. 
Educazione alla salute 

CLASSI PRIME - CLASSI SECONDE - CLASSI TERZE  
 
SCIENZE 

 Salute e benessere; tutela della salute; tutela 
del paesaggio e del pianeta. 

ARTE 

 Educazione alla bellezza e all’arte arte come 
patrimonio; il museo come tutela di patrimoni. 

SCIENZE 

 Agenda 2030  
EDUCAZIONE STRADALE 
 Norme fondamentali relative al codice 



Assume comportamenti che favoriscono un sano e corretto stile di vita: 
conosce i comportamenti da assumere in situazioni di emergenza 
(procedure di evacuazione, lettura delle piantine dei locali e percorsi di fuga, 
...); 
conosce il valore di una sana e corretta alimentazione: amplia la gamma dei 
cibi assunti; a tavola mantiene comportamenti corretti. 
Educazione alimentare 
E’ consapevole del problema alimentare nel mondo e contribuisce ad 
affrontarlo e risolverlo con opportune iniziative ed adeguati comportamenti. 
Educazione stradale 
Esegue un percorso stradale in situazione reale o simulata; 
Mantiene comportamenti corretti in qualità di pedone, ciclista, passeggero 
su veicoli privati o pubblici. 

stradale 
 Il Codice Stradale 
  Diritti e doveri del pedone e del ciclista. 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE  
 I bisogni dell’uomo e le forme di utilizzo 

dell’ambiente) 
 Gli interventi umani che modificano il 

paesaggio e l’interdipendenza uomo-
natura (agricoltura sostenibile, 
agricoltura di montagna, turismo 
sostenibile, .. 

 Patrimonio artistico, culturale, 
paesaggistico del territorio( musei, 
impianti produttivi, fattorie didattiche, 
impianti sportivi, turismo, economia,…) 
 le attività commerciali e i servizi 
pubblici 

 Gestione dei rifiuti urbani Forme di 
utilizzo e riciclaggio dei materiali. Utilizzo 
delle risorse idriche ed energetiche  

 Rapporto alimentazione /benessere 
 / realizzazione personale 
 Composizione e valore energetico dei 

principali alimenti 
 L’igiene della persona come prevenzione 

delle malattie personali e sociali 
 La piramide alimentare 
 Le problematiche e gli squilibri 

alimentari nel mondo 
 Norme di comportamento per la 

sicurezza nei vari ambienti 
 Numeri telefonici d’emergenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSI I – II - III 

3-CITTADINANZA DIGITALE 
Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una 
parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al 
corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. L’approccio e l’approfondimento di 
questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne  
correttamente informate. Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi; per questa 
ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del 
Consiglio di classe. 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

2. Avvalersi consapevolmente e responsabilmente 
dei mezzi di comunicazione virtuali 

 

Cittadinanza digitale  
Utilizza la rete in modo sicuro e responsabile  
È consapevole dei rischi della rete e sa individuarli 
Applica le regole sulla privacy e tutela se stesso e 
gli altri 
Propone comportamenti mirati a contrastare il 
cyberbullismo 
Applica le regole alla base della convivenza civile 
anche nella realtà virtuale 
Utilizza in modo funzionale la rete 
Usa i diversi device in modo coretto per motivi di 
studio o di svago 

CLASSI PRIME - CLASSI SECONDE - CLASSI TERZE  
 
APPROFONDIMENTO- STORIA-SCIENZE - ARTE 

 Normativa sulla privacy 

 Il fenomeno del cyberbullismo 

 

 


