
CURRICOLO DI ISTITUTO                                         

EDUCAZIONE CIVICA 



PREMESSA 

 La Legge 92 del 20 agosto 2019   ha i t odotto, a pa ti e dall’a o s olasti o - , l’i seg a e to 
trasversale dell’edu azio e ivi a el P i o e “e o do Ci lo d’ist uzio e, i teg ato da i iziative di 
se si ilizzazio e ad u a ittadi a za espo sa ile ella s uola dell’i fa zia. 

 Il te a dell’edu azio e ivi a de li ata i  odo  trasversale nelle discipline rapprese ta u ’o asio e pe  
promuovere comportamenti improntati ad una cittadinanza attiva e consapevole, basata sul rispetto delle 

regole di convivenza civile, sulla conoscenza e sull'esercizio dei propri diritti nel rispetto di quelli altrui, ma 

anche sui compo ta e ti legati alle sfide del p ese te e dell’i ediato futu o.  
Dal presente Curricolo, elaborato  tenendo conto della normativa in vigore,i singoli Consigli di classe e i 

team dei docenti potranno attingere nel pieno rispetto dei principi di autonomia, delle scelte 

metodologiche e della personalizzazio e degli i seg a e ti. Esso, pu  ga a te do l’u ita ietà del siste a 
nazionale, lascia spazio alla realtà sociale in cui opera la scuola, ai bisogni degli alunni e alle attese delle 

famiglie e del territorio. Per ognuno dei nuclei concettuali proposti dalle Linee guida, i docenti 

collegialmente, operano delle s elte, i  li ea o  i isog i fo ativi spe ifi i dell’ute za s olasti a e he il 
nostro Istituto, persegue, in attuazione del PTOF, del RAV e del PDM, ell’a ito della o pete za hiave 
europea in materia di cittadinanza. 

L’i postazio e, a atte izzata dal p i ipio della trasversalità e  ricorsività, prevede percorsi circolari di 

conoscenze e abilità che si richiamano reciprocamente. Gli argomenti, scanditi nei tre nuclei concettuali ( 

p e isati el o a  dell’a t.  della Legge 9 , poiché necessitano di un processo di acquisizione e 

sedimentazione di conoscenze,abilità e comportamenti, verranno affrontati con attività, strumenti e 

metodologie dive se, i  ase all’età degli alu i, di pa i passo o  la loro crescita. 

NUCLEI CONCETTUALI 

           Costituzione                                  Sviluppo sostenibile                          Cittadinanza digitale 

                  

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

-Ordinamento degli Enti 

territoriali, delle Regioni, 

dello Stato. 

-Le Organizzazioni 

internazionali e 

sovranazionali        

-L’I o azio ale e la 
bandiera. 

-Concetto di legalità e di  

contrasto alle mafie. 

- Rispetto delle regole 

comuni nei vari ambienti di 

convivenza.               

 

 

-Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

- Educazione ambientale, 

sviluppo ecosostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e 

agroalimentari. 

-Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

comuni. 

-Formazione di base in 

materia di protezione civile. 

 

-Educazione alla cittadinanza 

digitale. 

- Uso responsabile e 

consapevole dei mezzi di 

comunicazione virtuale. 

-Rischi e insidie 

dell’a bie te digitale. 

 

 



I suddetti argomenti che verranno affrontati  nelle ore di Educazione civica, in realtà non costituiscono una 

innovazione vera e propria in quanto  già  trattati nei programmi delle diverse discipline, ma vanno 

ricondotti  ai tre nuclei concettuali indicati nelle Linee Guida: 

 

1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

     In questo primo nucleo rientra la conoscenza e la pratica quotidiana del dettato costituzionale che 

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

du ue,   o side ata la fo te a ui atti ge e pe  o solida e la ittadi a za attiva e espo sa ile e l’ 
obiettivo è quello  di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino  con consapevolezza alla vita 

civica, culturale e sociale della loro comunità. 

2.   Sviluppo sostenibile,educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 

I  uesto u leo, i p o tato sugli o iettivi dell’Age da , ie t a o i te i della salvagua dia  
dell’a ie te, della o os e za e tutela dei eni comuni ( la salute, il benessere psico-fisico, 

u ’ist uzio e di ualità, et . 
 

3. Cittadinanza digitale 

 

Per cittadinanza digitale si intende la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Per sviluppare questa capacità è necessario 

ette e gli alu i al o e te dei is hi e delle i sidie o essi  all’utilizzo dell’a ie te digitale. 

 

FINALITA’ 
 

In una società  ormai contrassegnata da una crisi profonda di valori, la scuola ha il delicato compito di 

educare alla bellezza, al confronto, alla cooperazione, alla legalità, alla responsabilità. Tutto  questo  

richiede ai docenti  di struttu a e u a didatti a la o ato iale del fa e  affi h  l’i seg a e to 
dell’Edu azio e  ivica diventi pratica, vissuto,  odo di esse e  per esercitare i valori della 

Costituzione. 

 

La matrice  valoriale che collega   le tematiche sopra elencate è quello della responsabilità  declinata in 

tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale 

locale e  globale e che identifica il nostro istituto. Una responsabilità che prende forma con 

l’a uisizio e di o os e ze, la essa i  p ati a di atteggia e ti  i p o tati al ispetto  e  alla 
solidarietà poiché la scuola  u   luogo di vita  e non solo di preparazione alla vita. 

 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 

I docenti della s uola dell’I fa zia, sensibilizzeranno attraverso il gioco, le simulazioni, le attività 

educative e didattiche, laboratoriali, la scoperta del territorio  e altre  iniziative,   i  bambini e le 

bambine  alla espo sa ilità, all’auto o ia, a concetti come la conoscenza e il rispetto delle differenze 



proprie  e altrui,  di salute e di benessere. A poco  a poco essi sperimenteranno le prime esperienze di 

cittadinanza  e inizieranno a sentirsi parte di una comunità sempre più ampia  caratterizzata da valori 

comuni, abitudini, linguaggi, routine, ruoli. 

 

SCUOLA  PRIMARIA 

 

La Scuola Primaria, in continuità con la Scuola dell’I fa zia e la “ uola “e o da ia di I g ado, 
o solide à ed a plie à le o os e ze elative all’a ie te di vita, alla ga do progressivamente lo 

sguardo alle istituzioni in esso operanti e indagando sul rapporto uomo- ambiente- atu a, ell’otti a 
della sostenibilità. Saranno analizzati i Documenti che sanciscono i principi cardine della convivenza 

civile  a partire dal regolamento di classe, di Istituto per giungere alla Costituzione. Saranno poste le 

basi per un uso sempre più autonomo, consapevole e rispondente ai bisogni individuali e di 

apprendimento, delle ITC. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

A o lusio e del p i o i lo di ist uzio e, la s uola si adope a pe   p o uove e la p ati a 
o sapevole della ittadi a za  att ave so espe ie ze he te a o conto sia del percorso formativo 

he dell’età degli alu i  he f e ue ta o tale o di e di s uola. 
 

LA VALUTAZIONE 

 

L’Edu azio e Civi a, o  la ifo a, dive ta i seg a e to o ligato io e o e tale   oggetto di 
valutazioni periodiche e finali.  

 Il docente coordinatore della disciplina ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dagli altri docenti e 

formulare la proposta di voto. Nella scuola primaria essa è espressa con un giudizio descrittivo tenendo 

presente i  4 livelli sa iti ell’Ordinanza  N. 172 del 04/12/2020 (in via di prima acquisizione, base, intermedio, 

avanzato); nella Secondaria, invece, il voto è espresso  in decimi. Tali elementi possono essere desunti sia da 

prove già previste, sia attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento 

dell’offe ta fo ativa. La valutazio e  oe e te o  i t agua di di o pete za e gli obiettivi di apprendimento,  

i di ati ella p og a azio e pe  l’i seg a e to di edu azio e ivi a e nelle UDA delle singole classi. 

Il te po dedi ato all’i seg a e to dell’edu azio e ivi a non può essere, in ciascun anno di corso, inferiore a 

 o e a ue, da svolge si ell’a ito del o te o a io o ligato io p evisto dagli o di a e ti vige ti a t. , 
comma 3, legge n.92/2019). 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

-  2012 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo  

-  2018 - Indicazioni nazionali e nuovi scenari 

 - 2019 - Legge  agosto 9, . 9  I t oduzio e dell’i seg a e to s olasti o dell’edu azio e ivi a   

- 2020 - D.M. n.  del / /  Li ee guida pe  l’i seg a e to dell’edu azio e ivi a, ai se si dell’a ti olo  
della legge  agosto 9, . 9  

 

 



CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA INFANZIA 

  3-4 anni 

Competenze delle linee 

guida (Profilo delle 

competenze al termine 

del primo ciclo di 

istruzione riferite 

all i seg a e to 
trasversale 

dell edu azio e ivi a) 

NUCLEO CONCETTUALE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CAMPO D E“PE‘IENZA 
PREVALENTE 

Comprende i concetti di 
prendersi cura di sé, 
della comunità e 
dell a ie te 
 
 

 

 

COSTITUZIONE 

Diritto, legalità e 

solidarietà 
 

FINALITA  
 

- Percepire la propria   
identità personale e 
quella altrui. 

 
-Accettare le regole  della 
vita comunitaria. 
 
-Scoprire gli altri e la 
necessità di gestire i 
contrasti mediante regole 
condivise.  

 
- Sviluppare il senso di 
appartenenza alla propria 
comunità. 

 

 

 

Il/la bambino/a: 
 

Si sente sicuro in un ambiente 

sociale allargato. 

 

Scopre i propri bisogni e quelli 

altrui. 

 

“viluppa il se so dell’ide tità 
personale.  

 

Percepisce le proprie esigenze e i 

propri sentimenti. 

 

Raffo za l’auto o ia ella gestio e 
di se stesso e delle proprie cose. 

 

Conosce e rispetta le regole di 

comportamento della convivenza. 

 

Riconosce le principali figure 

istituzionali in diversi contesti. 

 

 

 

Vivere serenamente il distacco dai 

genitori e individuare nuove figure 

adulte di riferimento. 

 

Assumere comportamenti 

autonomi e di fiducia in se stesso e 

verso gli altri. 

 

Scoprire gradualmente la propria 

identità e quella altrui. 

 

Sviluppare e potenziare 

l’auto o ia pe so ale e ope ativa 
nella vita quotidiana. 

 

Superare progressivamente 

l’ego e t is o e oglie e he 
esistono punti di vista, pensieri, 

bisogni e sentimenti diversi dai 

propri. 

 

 

Il sé e l altro 

 

I discorsi e le parole 

 

La conoscenza del 

mondo 

 

Il corpo e il movimento 

 

Immagini, suoni e colori 



 Riconoscere le figure autorevoli in 

contesti specifici e cogliere il 

proprio ruolo e quello degli altri. 

Promuove il rispetto 

verso gli altri, 

l a ie te e la atura. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

FINALITA  

- Prendersi cura di sé  e 

dell a ie te. 

- Favorire l adozio e di 
sani comportamenti 

alimentari. 

- Stimolare le prime 

forme di sviluppo della 

coscienza ambientale. 

 Il/la bambino/a: 
 

Promuove il rispetto verso se 

stesso, gli alt i, l’a ie te e la 
natura. 

Si prende cura di sé e adotta sani 

stili di vita. 

 

Esplorare e assumere un 

atteggiamento di rispetto verso se 

stesso, l’a ie te u a o e uello 
naturale in cui vive. 

Scoprire gradualmente sani stili di 

vita e acquisire comportamenti 

alimentari salutari. 

 

La conoscenza del 

mondo 

 

I discorsi e le parole 

 

Il sé e l altro 

 

Il corpo e il movimento 

 

Immagini, suoni e colori 

Inizia a prendere 

consapevolezza 

dell ide tità digitale 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

FINALITA  

- Utilizzare in modo 

virtuoso i dispositivi 

tecnologici e le nuove 

tecnologie. 

 Il/la bambino/a: 
 

Inizia a prendere consapevolezza 

dell’ide tità digitale e ad utilizzare 

in modo virtuoso i dispositivi 

tecnologici. 

 

Approcciarsi alle nuove tecnologie 

per svolgere attività e giochi 

didattici con la supervisione 

dell’i seg a te 

La conoscenza del 

mondo 

 

Immagini, suoni e colori 

 

 



CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA INFANZIA 

5 anni 

Competenze delle 

linee guida (Profilo 

delle competenze al 

termine del primo 

ciclo di istruzione 

riferite 

all i seg a e to 
trasversale 

dell edu azio e 
civica) 

NUCLEO CONCETTUALE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CAMPO D E“PE‘IENZA 
PREVALENTE 

Comprende i concetti 
di prendersi cura di 
sé, della comunità e 
dell a ie te 
 

COSTITUZIONE 

Diritto, legalità e 

solidarietà 
 

FINALITA  
 

- Comprendere il significato 

di diritti e doveri . 

 

-“viluppare l eti a della 

cooperazione e della 

solidarietà. 
 

 

 

 

 

 

 

Il/la bambino/a: 
 

Si prende cura di sé, della 

o u ità e dell’a ie te. 

 

Potenzia il senso di appartenenza 

alla propria comunità. 

 

Co os e l’esiste za di u  G a de 
Li o delle Leggi  hia ato 
Costituzione italiana in cui sono 

contenute le regole basilari del 

vivere civile, i diritti e i doveri del 

buon cittadino. 

 

Adottare comportamenti corretti 

verso se stessi, la comunità e 

l’a ie te Sviluppare il senso di 

solidarietà. 

 

Conoscere la propria realtà 

territoriale e ambientale, le 

tradizioni e sviluppare il senso di 

appartenenza. 

 

 Co p e de e l’esiste za di u  
G a de Li o delle Leggi  chiamato 

Costituzione italiana. 

 

Conoscere i principali simboli della 

nazione italiana. 

 

Scoprire gradualmente quali sono le 

prime forme di diritti e doveri del 

 

Il sé e l altro 

 

 I discorsi e le parole 

 

La conoscenza del mondo 

 

Il corpo e il movimento 

 

Immagini, suoni e colori   



buon cittadino. 

 

Promuove il rispetto 

verso gli altri, 

l a ie te e la atura 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

FINALITA  

- Cogliere l i porta za del 

rispetto, della tutela, della 

salvaguardia ambientale  

per il futuro dell u a ità. 

- Dare una prima e giusta 

ponderazione al valore 

delle risorse. 

Prendersi cura di se stesso. 

 

Il/la bambino/a: 
 

I tuis e l’i po ta za dell’esse e 
umano nel determinare le regole  

idonee per una convivenza 

armonica con il paesaggio vitale. 

Promuove corretti stili di vita. 

 

Percepire di essere protagonista di 

una convivenza equilibrata con 

l’a ie te he lo i o da per 

diventare cittadino responsabile. 

Padroneggia corretti comportamenti 

alimentari e igienici. 

La conoscenza del mondo 

Il sé e l altro 

I discorsi e le parole 

Il corpo e il movimento 

Immagini, suoni e colori 

 

Si approccia ai nuovi 

dispositivi tecnologici e 

li utilizza in maniera 

virtuosa  

CITTADINANZA DIGITALE 

 

FINALITA  

- Sviluppare i primi 

rudimenti 

dell i for ati a. 

 

Il/la bambino/a: 
 

Inizia a prendere consapevolezza 

dell’ide tità digitale e ad utilizza e 
in modo virtuoso i dispositivi 

tecnologici. 

 

Individuare e sperimentare le 

diverse funzioni dei dispositivi 

tecnologici con la supervisione 

dell’i seg a te. 

 

Il sé e l altro 

 

Immagini, suoni e colori 

 

I discorsi e le parole 

 

Il corpo e il movimento 

 

 

 



CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 

Competenze delle 
linee guida (Profilo 
delle competenze al 
termine del primo 
ciclo di istruzione 
riferite 
all i seg a e to 
trasversale 
dell edu azio e ivi a) 

NUCLEO CONCETTUALE TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINA ORE 

Contribuisce 
all ela orazio e ed 
alla sperimentazione 
di regole più adeguate 
per sé e per gli altri 
nella vita della classe, 
della scuola e dei 
gruppi a cui partecipa. 

COSTITUZIONE 
diritto (nazionale ed 

internazionale), legalità e 
solidarietà. 

 
FINALITA  

-  Sviluppare atteggiamenti 
improntati alla condivisione, 
collaborazione e generosità.  
 
- Acquisire la consapevolezza 
che le persone sono titolari 
di diritti e doveri. 
 

L alu o/a: 
 
Conosce e rispetta le regole 

della convivenza civile. 

 

Attiva in modo responsabile 

comportamenti positivi 

essenziali alla relazione con 

coetanei, adulti ed ambiente in 

cui vive. 

 

Inizia  a prendere gradualmente 

consapevolezza  di essere 

ittadi o italia o, d’Eu opa e del 
mondo. 

 

 

Riflettere sui propri 

comportamenti. 

 

Scoprire gli altri, i loro bisogni e la 

necessità di gestire contrasti 

attraverso regole condivise. 

 

Valorizzare la cultura del rispetto e 

della pace assumendosi le proprie 

responsabilità e valutando le 

conseguenze delle proprie azioni. 

 

Ri o os e e i si oli dell’ide tità 
nazionale. 

 
Inglese 

 
Storia 

 
Geografia 

 
Italiano 

 
Musica 

 
Religione/Attività 

alternativa 

 
1 
 

2 
 

1 
 

5 
 

1 
 

2 

Riconosce in fatti e 
situazioni il mancato o 
il pieno rispetto dei 
principi e delle regole 
relative alla tutela 
dell a ie te. 
 
Cura la propria 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 
 
 

FINALITA  
 

L alu o/a: 
 
Coglie il valore del patrimonio 

naturale, culturale ed artistico, e 

l’i po ta za del ispetto 
dell’a ie te e dei beni 

pubblici. 

 

 

Apprezzare la natura e contribuire 

alla definizione di regole per il suo 

rispetto. 

 

Prendere consapevolezza 

dell’i po ta za di u a e l’igie e 
personale per la propria salute e 

 
Storia 

 
Geografia 

 
Scienze 

 
Ed. fisica 

 
1 
 

2 
 

3 
 

1 



persona per migliorare 
lo star e e  proprio 
e altrui 

-Maturare comportamenti 
corretti e responsabili per la 
salvaguardia e tutela della 
propria salute e 
dell a ie te. 
 
 
 

Manifesta cura di sé e della 

propria salute e sicurezza. 

per rapporti sociali. 

 

Assumere comportamenti 

responsabili 

Iniziare ad individuare nel territorio 

circostante edifici e monumenti. 

 

Sviluppare autonomia nella cura di 

sé, con particolare attenzione 

all’igie e pe so ale e 
all’ali e tazio e. 

 

 
Italiano 

 
 

Matematica 
 

Arte e Immagine 
 

Religione/Attività 
alternativa 

 
3 
 
 

4 
 

1 
 

1 

E  in grado di 
distinguere i diversi 
devices e di utilizzarli 
correttamente. 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

FINALITA  
 
 

-Saper utilizzare correttamente 
le nuove tecnologie. 
 
 
 
 
 

 

L alu o/a: 
 
Conosce ed utilizza in modo 

adeguato le nuove tecnologie. 

 

Accendere e spegnere il computer. 

Saper utilizzare semplici programmi 

per disegnare e giochi didattici. 

 
Matematica 

 
Tecnologia 

 
3 
 

1 

 TOTALE ORE: 33 
 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE SECONDA 

Competenze delle 
linee guida (Profilo 
delle competenze al 
termine del primo 
ciclo di istruzione 
riferite 
all i seg a e to 
trasversale 
dell edu azio e ivi a) 

NUCLEO CONCETTUALE TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINA ORE 

Conosce i principi 
fondamentali della 
Costituzione italiana. 
 
E  o sapevole he 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 identità nazionale e 
ne riconosce e 
valorizza i simboli. 

COSTITUZIONE 
diritto (nazionale ed 

internazionale), legalità e 
solidarietà 

 
FINALITA  

 
- Mostrare attenzione e 
rispetto verso gli altri, le 
regole e  le diverse culture. 

L alu o/a: 
 
E’ o sapevole he ad ogni 

diritto corrisponde un dovere. 

 

Conosce e rispetta le regole 

della convivenza civile. 

 

Attiva in maniera responsabile 

comportamenti positivi 

essenziali alla relazione con 

coetanei, adulti e ambiente in 

cui vive. 

 

E’ o sapevole di esse e 
ittadi o italia o, d’Eu opa e 

del mondo. 

Coglie e l’i po ta za della 
Co ve zio e I te azio ale dei Di itti 

dell’I fa zia.  

 

Comprendere il valore del diritto al 

nome. 

 

Prendere coscienza che tutte le 

persone hanno pari dignità sociale 

senza distinzione di genere. 

 

Rispettare consapevolmente le regole 

del convivere concordate. 

 

Conoscere e rispettare il regolamento 

di classe. 

 

“ op i e i si oli dell’Italia: l’inno e la 

bandiera con i suoi colori. 

 

Infondere il rispetto di sé e degli altri. 

 

 
Inglese 

 
Storia 

 
Geografia 

 
Italiano 

 
Musica 

 
Religione/Attività 

alternativa 
 
 
 
 

 

2 
 

2 
 

1 
 

5 
 

1 
 
 

2 
 
 

Promuove il rispetto 
verso gli altri, 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
educazione ambientale, 

L alu o/a: 
 

 

Iniziare ad individuare nel territorio 

 
Storia 

 
1 



l a ie te, e sa 
riconoscere gli effetti 
del degrado e 
dell i uria. 
 
Inizia a classificare i 
rifiuti sviluppando 
l attività di ri i laggio. 

conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio. 
 

FINALITA  
 

-Riconosce in fatti e 
situazioni il mancato o il 
pieno rispetto dei principi e 
delle regole relative alla 
tutela dell a ie te. 

Coglie il valore del patrimonio 

naturale, culturale, artistico e 

l’i po ta za del ispetto dei 
beni naturali e pubblici. 

 

Manifesta cura di sé e della 

propria salute e sicurezza.  

circostante edifici e monumenti, 

riconoscibili come testimonianze 

significative del passato. 

 

Sviluppare autonomia nella cura di sé, 

con particolare atte zio e all’igie e 
pe so ale ed all’ali e tazio e. 
 

Prendere gradualmente coscienza che 

le risorse del pianeta terra sono 

preziose e vanno utilizzate con 

responsabilità. 

 

Assumere comportamenti di rispetto e 

tutela del proprio territorio. 

Classificare rifiuti sviluppandone 

attività di riciclaggio. 

 

 
Geografia 

 
Scienze 

 
Italiano 

 
Arte e Immagine 

 
Matematica 

 
Ed. Fisica 

 
Religione/Attività 

alternativa 
 

 
2 
 

3 
 

3 
 

1 
 

4 
 

1 
 

1 

E  in grado di distinguere 
i diversi devices e di 
utilizzarli correttamente. 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

FINALITA  
 

- Prendere  consapevolezza  
che  le tecnologie vanno 
utilizzate con 
responsabilità per 
ricercare, produrre ed 
elaborare dati e 
informazioni. 
 

L alu o/a: 
 
Conosce ed utilizza in modo 

adeguato le nuove tecnologie. 

 

Si avvia gradualmente a 

prendere consapevolezza dei 

rischi della rete e come riuscire 

ad individuarli. 

 

 

 

Saper utilizzare semplici programmi 

per disegnare e svolgere  giochi 

didattici. 

 

Acquisire informazioni e competenze 

utili a migliorare il loro modo di stare 

nel mondo. 

 

 

 
Matematica 

 
Tecnologia 

 
 
 
 

 
3 
 

1 

 

 

TOTALE ORE: 33 

 

  

 



CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE TERZA 

Competenze delle 
linee guida (Profilo 
delle competenze al 
termine del primo 
ciclo di istruzione 
riferite 
all i seg a e to 
trasversale 
dell edu azio e ivi a) 

NUCLEO CONCETTUALE TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINA ORE 

Sviluppa la propria 
identità ed il senso di 
appartenenza ad un 
gruppo, a partire 
dall a ie te 
scolastico. 
 
Si relaziona 
correttamente con gli 
altri. 
 
Partecipa alla vita 
della classe. 
 
Riconosce e rispetta 
valori, diritti e doveri. 
 
Riconosce i sistemi e 
le organizzazioni che 
regolano i rapporti 
con i cittadini, agendo 
come persona in 
grado di intervenire 
sulla realtà 

COSTITUZIONE 

diritto (nazionale ed 
internazionale), legalità 

e solidarietà 
 

FINALITA  
 

- Riconoscere  i valori 
che rendono possibile la 
convivenza umana e  
testimoniarli  nei 
comportamenti sociali. 
 
- Essere in grado di 
mettere  in atto 
comportamenti 
responsabili quale 
utente della strada 
rispettandone la 
segnaletica. 

L alu o/a: 
 
Conosce alcuni principi della 

Costituzione italiana, ne coglie il 

significato, comprende il valore 

della legalità. 

 

E’ o sapevole he ad og i di itto 
corrisponde un dovere in base al 

rispetto reciproco ed al valore 

democratico di uguaglianza. 

 

Dimostra atteggiamenti di 

attenzione verso gli altri. 

 

Conosce gli elementi necessari 

dell’edu azio e st adale. 
 

 

Mettere in atto nella società in cui 

si vive comportamenti corretti per 

una convivenza democratica. 

 

Riconoscere alcuni diritti e doveri 

del bambino. 

 

Riconoscere i diritti fondamentali 

dell’uo o. 
 

Essere consapevole che i principi 

di solidarietà, uguaglianze rispetto 

della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile. 

 

Comprendere pienamente il valore 

ed il se so dell’i o azio ale e 
della bandiera. 

 

Riconoscere i principi di libertà 

sanciti dalla costituzione italiana e 

dalle carte internazionali. 

 

Attivare dei comportamenti di 

 
Arte e immagine 

 
Inglese 

 
 

Storia 
 
 

Italiano 
 

Geografia  
 

Musica 
 
 

Religione/attività 
alternativa. 

 

2 
 

2 
 
 

1 
 
 

3 
 

1 
 

1 
 
 
 

2 



apportando il proprio 
contributo. 
 

ascolto, dialogo e di rispetto delle 

tradizioni, usanze, modi di vivere, 

religioni del posto in cui viviamo e 

di altri luoghi del mondo. 

 

Distinguere e rispettare i segnali 

stradali e porre in essere 

comportamenti corretti in qualità 

di pedone. 

 

Sa riconoscere le fonti 
energetiche e promuove 
un atteggiamento critico 
e razionale nel loro 
utilizzo, sa classificare 
rifiuti, sviluppandone 
l attività di ri i laggio. 
 
Assume comportamenti 
corretti per la salute 
propria e degli altri. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del 
territorio. 
 

FINALITA  
 

- Comprendere le 
conseguenze  del 
mancato o del pieno 
rispetto dei principi e 
delle regole relative alla 
tutela dell a ie te. 

L alu o/a: 
 
Comprende la necessità di uno 

sviluppo ecosostenibile anche in 

relazione agli obiettivi 

dell’age da 0 0. 
 

Manifesta cura di sé e della 

propria salute e sicurezza. 

  

Saper cogliere il collegamento tra 

l’i ui a e to a ie tale, il 
riscaldamento globale, i 

cambiamenti climatici, i disastri 

naturali. 

 

Attivare comportamenti attenti 

all’utilizzo ode ato delle iso se. 
 

Cogliere il valore delle scelte 

individuali nella tutela 

dell’a ie te. 
 

Coglie il valore del patrimonio 

culturale ed artistico e 

l’i po ta za del ispetto dei e i 
pubblici. 

 

Sviluppare autonomia nella cura di 

sé, con particolare attenzione 

all’igie e pe so ale ed 
all’ali e tazio e. 
 

 

 
Storia 

 
Geografia 

 
Scienze 

 
Matematica 

 
Italiano 

 
Arte e immagine 

 
Ed. fisica 

 
Tecnologia 

 

1 
 

1 
 

4 
 

2 
 

3 
 

2 
 

1 
 

3 
 
 

E  i  grado di 
distinguere i diversi 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

L alu o/a: 
 

Saper utilizzare le TIC per 

elaborare dati, testi e immagini. 

 
Tecnologia 

 
2 



devices e di utilizzarli 
correttamente. 
 
E  o sapevole dei ris hi 
legati ad un uso 
prolungato e come 
riuscire a individuarli. 

- FINALITA  
 

- Prendere  
consapevolezza  che  le 
tecnologie vanno 
utilizzate con 
responsabilità per 
ricercare, produrre ed 
elaborare dati e 
informazioni. 
 
 
- Essere in grado di usare 
le tecnologie per 
interagire con altre 
persone, come supporto 
alla creatività e alla 
soluzione di problemi. 
 
 
- Essere  consapevole 
dell esiste za di varie 
tipologie di device e del 
loro diverso utilizzo in 
relazio e all attività da 
svolgere.  
 
- Prendere  
consapevolezza dei 
rischi della rete e saperli 
individuare. 
 
 
 
 

Conosce ed utilizza in modo 

adeguato le nuove tecnologie. 

 

Si avvia gradualmente a prendere 

consapevolezza dei rischi della 

rete e come riuscire ad 

individuarli. 

 

 

 

 

 

Ricercare in modo corretto 

informazioni sul web. 

 

Riconoscere i rischi per la salute e 

minacce al proprio benessere 

fisico e psicologico. 

 

 
Matematica 

 
 

 
2 
 

    TOTALE ORE: 33 



 CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUARTA 

Competenze delle 
linee guida (Profilo 
delle competenze al 
termine del primo 
ciclo di istruzione 
riferite 
all i seg a e to 
trasversale 
dell edu azio e ivi a) 

NUCLEO CONCETTUALE TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINA ORE 

Esprime e manifesta 
riflessioni sui valori 
della democrazia e 
della cittadinanza. 
Si riconosce e agisce 
come persona in grado 
di intervenire sulla 
realtà apportando un 
proprio contributo. 
Riconosce i 
meccanismi, i sistemi e 
le organizzazioni che 
regolano i rapporti con 
i cittadini (istituzione, 
a livello locale e 
nazionale). 
 
 

COSTITUZIONE 
diritto (nazionale ed 
internazionale), legalità 
e solidarietà 
 
 

FINALITA  
 

- Acquisire 
consapevolezza di essere 
titolare di diritti e 
soggetto a doveri. 
 
 
 -Mostrare attenzione 
alle diverse culture e 
valorizzarne gli aspetti 
peculiari. 

L alu o/a: 
 
Riconosce i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i 

rapporti tra i cittadini ed i 

principi di libertà sanciti dalla 

Costituzione italiana e dalle 

Carte Internazionali. 

 

Dimostra atteggiamenti di 

attenzione verso gli altri. 

 

Conosce gli elementi necessari 

dell’edu azio e st adale. 
 

 

Mettere in atto comportamenti di 

autonomia, autocontrollo, fiducia 

in sé. 

 

Rispettare le regole e le norme 

della vita sociale. 

 

Riconoscere i diritti e i doveri 

fo da e tali dell’uo o. 
 

Riflette e sull’i po ta za delle 
leggi. 

 

Conoscere i principali aspetti della 

Costituzione italiana. 

 

Riconoscere i meccanismi, i sistemi 

e le organizzazioni che regolano i 

rapporti con i cittadini. 

 

Distinguere e rispettare i segnali 

stradali e porre in essere 

comportamenti corretti in qualità 

 
Matematica 

 
Inglese 

 
Storia 

 
Italiano 

 
Musica 

 
Religione/Attività 

integrativa 
 
 

Tecnologia 

 

1 
 

3 
 

2 
 

5 
 

2 
 
 

2 
 
 

1 
 



di pedone. 

 

Riconoscere la propria identità. 

 

Riconoscere di far parte di una 

comunità, prendere 

consapevolezza delle proprie 

tradizioni e confrontarle con quelle 

altrui.  

 

Conoscere le principali associazioni 

di volontariato e di protezione 

civile operanti sul territorio. 

 

Promuove il rispetto 
verso gli altri, 
l a ie te e la atura, 
e sa riconoscere gli 
effetti del degrado e 
dell i uria. 
 
Comprende la 
necessità di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell e osiste a, 

o hé l utilizzo 
consapevole delle 
risorse ambientali. 
 
Riconosce, rispetta e 
valorizza il patrimonio 
culturale e i beni 
pubblici apprezzando 
le bellezze culturali ed 
artistiche del proprio 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del 
territorio. 
 
 

FINALITA  
 
-Prendere coscienza che 
le risorse del pianeta 
Terra sono preziose e 
vanno utilizzate con 
responsabilità. 
 
- Adottare nella vita 
quotidiana 
comportamenti 
responsabili per la tutela 
e il rispetto 
dell a ie te e delle 
risorse naturali. 

L alu o/a: 
 
Coglie il valore del patrimonio 

naturale, culturale, artistico e 

l’i po ta za del ispetto dei 
beni naturali e pubblici. 

 

Manifesta cura di sé e della 

propria salute e sicurezza.  

 

Partecipare al bene comune. 

 

Essere sensibile ai problemi 

dell’a ie te atu ale el ispetto 
e tutela dello stesso in funzione di 

u ’ag i oltu a soste i ile. 
 

Essere sensibile ai problemi della 

salute e dell’igie e pe so ale, 
promuovendo azioni di tutela e di 

prevenzione. 

 

Sviluppare autonomia nella cura di 

sé, con particolare attenzione 

all’igie e pe so ale ed 
all’ali e tazio e. 
 

Saper cogliere il collegamento tra 

l’i ui a e to a ie tale, il 
riscaldamento globale, i 

cambiamenti climatici, i disastri 

 
Arte e immagine 

 
Geografia 

 
Scienze 

 
Italiano 

 
Matematica 

 
Ed fisica 

 
Tecnologia 

 
 
 

 

2 
 

2 
 

3 
 

3 
 

1 
 

1 
 

2 



 

paese e del territorio 
circostante. 
 
Adotta stili alimentari 
corretti. 

naturali. 

 

Coglie il valore del patrimonio 

ultu ale ed a tisti o e l’i po ta za 
del rispetto dei beni pubblici. 

 

E  o sapevole dei ris hi 
della rete e come 
riuscire a individuarli. 
 
E  i  grado di 
comprendere il concetto 
di dato e di individuare 
le informazioni corrette 
o errate, anche nel 
confronto con altre 
fonti.  

CITTADINANZA DIGITALE 
 
 
 
 

FINALITA  
 
 

- Essere in grado di usare 
le tecnologie per 
interagire con altre 
persone, come supporto 
alla creatività e alla 
soluzione di problemi. 
 
 

-Sviluppare vari modi di 
comunicare con diversi 
mezzi tecnologici. 
 
 
- Prendere  
consapevolezza dei rischi 
della rete e saperli 
individuare. 
 
 
 

L alu o/a: 
 
Prende consapevolezza dei 

rischi della rete e come riuscire 

ad individuarli. 

 

Usa in modo consapevole le 

nuove tecnologie. 

Essere in grado di ricercare 

correttamente informazioni sul 

web. 

 

Saper utilizzare le TIC per elaborare 

dati, testi e immagini. 

 

Comprendere in che modo le 

tecnologie digitali possono essere 

di aiuto alla comunicazione, alla 

creatività ed alla innovazione. 

 

Riconoscere i rischi per la salute e 

minacce al proprio benessere fisico 

e psicologico. 

 

Matematica 
 

Italiano 
 
 
 

1 
 

2 
 

 
 

                 TOTALE ORE : 33 



CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUINTA 

Competenze delle 
linee guida (Profilo 
delle competenze al 
termine del primo 
ciclo di istruzione 
riferite 
all i seg a e to 
trasversale 
dell edu azio e ivi a) 

NUCLEO CONCETTUALE TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINA ORE 

Esprime e manifesta 
riflessioni sui valori 
della democrazia e 
della cittadinanza. 
 
Si riconosce e agisce 
come persona in grado 
di intervenire sulla 
realtà apportando un 
proprio contributo. 
 
Riconosce i 
meccanismi, i sistemi e 
le organizzazioni che 
regolano i rapporti con 
i cittadini (istituzione, 
a livello locale e 
nazionale). 
 
 

COSTITUZIONE 
 diritto (nazionale ed 
internazionale), legalità e 
solidarietà 
 
 

FINALITA  
 

- Acquisire consapevolezza di 
essere titolare di diritti e 
soggetto a doveri. 
 
 
 Mostrare attenzione alle 
diverse culture e valorizzarne 
gli aspetti peculiari. 

L alu o/a: 
 
Riconosce i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i 

rapporti tra i cittadini ed i 

principi di libertà sanciti dalla 

Costituzione italiana e dalle 

Carte Internazionali; in 

particolare conosce la 

Di hia azio e U ive sale dei 
di itti u a i , i p i ipi 
fondamentali della 

Costituzione della Repubblica 

italiana e gli elementi 

essenziali della forma di Stato 

e di Governo. 

 

Dimostra atteggiamenti di 

attenzione verso gli altri. 

 

 

Mettere in atto comportamenti di 

autonomia, autocontrollo, fiducia 

in sé. 

 

Rispettare le regole e le norme 

della vita sociale. 

 

Riconoscere i diritti e i doveri 

fo da e tali dell’uo o. 
 

Conoscere l’i po ta za delle leggi. 
 

Conoscere i principali articoli della 

Costituzione italiana. 

 

Riconoscere i meccanismi, i sistemi 

e le organizzazioni che regolano i 

rapporti con i cittadini. 

 

Riconoscere la propria identità. 

 

Riconoscere di far parte di una 

comunità, prendere 

consapevolezza delle proprie 

 
Storia 

 
Italiano 

 
Musica 

 
Religione/Attività 

integrativa 
 

Arte e immagine 
 

Matematica 

 
3 
 

4 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 



tradizioni e confrontarle con quelle 

altrui.  

 

Riflettere sulla funzione di 

organizzazione internazionale 

(UNICEF, ONU, FAO). 

 

Promuovere la cultura della 

legalità. 

 

Promuove il rispetto 
verso gli altri, 
l a ie te e la atura, 
e sa riconoscere gli 
effetti del degrado e 
dell i uria. 
 
Sa riconoscere le fonti 
energetiche e 
promuove un 
atteggiamento critico 
e razionale nel loro 
utilizzo e sa classificare 
i rifiuti, sviluppandone 
l attività di ri i laggio. 
Valorizza i prodotti 
della propria terra per 
una sana ed 
equilibrata 
alimentazione. 
 
Comprende la 
necessità di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell e osiste a, 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio. 
 

 

 

FINALITA  
 
-Prendere coscienza che le 
risorse del pianeta Terra sono 
preziose e vanno utilizzate 
con responsabilità. 
 
- Adottare  nella vita 
quotidiana comportamenti 
responsabili per la tutela e il 
rispetto dell a ie te e delle 
risorse naturali. 

L alu o/a: 
 
Comprende la necessità di uno 

sviluppo ecosostenibile anche 

in relazione agli obiettivi 

dell’age da 0 0. 
 

Coglie il valore del patrimonio 

naturale, culturale, artistico e 

l’i po ta za del ispetto dei 
beni naturali e pubblici. 

 

Manifesta cura di sé e della 

propria salute e sicurezza.  

 

Essere sensibile ai problemi 

dell’a ie te atu ale el ispetto 
e tutela dello stesso in funzione di 

u ’ag i oltu a soste i ile. 
 

Essere sensibile ai problemi della 

salute e dell’igie e pe so ale, 
promuovendo azioni di tutela e di 

prevenzione. 

 

Promuovere il consumo locale dei 

prodotti agroalimentari di 

eccellenza. 

 

Saper confrontare la risposta della 

Bibbia alle domande di senso 

dell’uo o o  uella delle 
principali religioni. 

 

Individuare la dieta più adeguata al 

proprio corpo ed alle proprie 

esigenze fisiche, sulla base del 

calcolo dispendio energetico. 

 

Valutare criticamente i temi di 

 
 

Arte e immagine 
 

Storia 
 

Geografia 
 

Scienze 
 

Inglese 
 

Italiano 
 

Matematica 
 

Religione/Attività 
alternativa 

 
Ed fisica 

 
Musica 

 
 
 

 
 

1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

2 
 

3 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 



o hé l utilizzo 
consapevole delle 
risorse ambientali. 
 
Riconosce, rispetta e 
valorizza il patrimonio 
culturale e i beni 
pubblici apprezzando 
le bellezze culturali ed 
artistiche del proprio 
paese e del territorio 
circostante. 
 
Partecipa al bene 
comune. 

Pace, Giustizia ed Istituzioni 

solidali. 

Può essere in grado di riconoscere 

conflitti al fine di promuovere la 

risoluzione.  

 

Saper cogliere il collegamento tra 

l’i ui a e to a ie tale, il 
riscaldamento globale, i 

cambiamenti climatici, i disastri 

naturali. 

 

Coglie il valore del patrimonio 

ultu ale ed a tisti o e l’i po ta za 
del rispetto dei beni pubblici. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

E  i  grado di 
comprendere il 
concetto di dato e di 
individuare le 
informazioni corrette 
o errate, anche nel 
confronto con altre 
fonti.  
 
Sa distinguere 
l ide tità digitale da 
u ide tità reale, e sa 
applicare le regole 
sulla privacy tutelando 
se stesso ed il bene 
collettivo. 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

FINALITA  
 
- Essere in grado di usare le 
tecnologie per interagire con 
altre persone, come supporto 
alla creatività e alla soluzione 
di problemi. 
 

-Sviluppare la capacità  di 
comunicare con diversi mezzi 
tecnologici. 
 
- Prendere  consapevolezza 
dei rischi della rete e saperli 
individuare. 
 
 
 

L alu o/a: 
 
Prende consapevolezza dei 

rischi della rete e come riuscire 

ad individuarli. 

 

Usa in modo consapevole le 

nuove tecnologie. 

 

Conosce e mette in atto 

comportamenti corretti in 

relazione alle regole contenute 

nei documenti adottati dalla 

scuola (e-policy, 

cyberbullismo, netiquette). 

 

 

 

Essere in grado di ricercare 

correttamente informazioni sul 

web. 

 

Saper utilizzare le TIC per elaborare 

dati, testi e immagini. 

 

Comprendere in che modo le 

tecnologie digitali possono essere 

di aiuto alla comunicazione, alla 

creatività ed alla innovazione. 

 

Riconoscere i rischi per la salute e 

minacce al proprio benessere fisico 

e psicologico. 

 

 
 

Matematica 
 

Inglese 
 

Tecnologia 
 

Musica 
 
 
 

 
 

4 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

    TOTALE ORE:  33 



SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

CLASSE PRIMA 

Profilo delle competenze al termine del 
primo ciclo di istruzione riferite 

all i seg a e to dell edu azio e ivi a 
 

NUCLEO CONCETTUALE TRAGUARDI  DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Comprende i concetti del prendersi cura 
di sé, della o u ità, dell a ie te. 
 
E  o sapevole he i pri ipi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto della 
diversità sono i pilastri che sorreggono 
la convivenza civile. 
 
Riconosce i sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti fra i cittadini e i 
principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione e dalle Carte 
internazionali. 
 

COSTITUZIONE 

 diritto (nazionale ed 
internazionale), legalità e 
solidarietà. 
 

FINALITA  
 

-Riflettere sui propri diritti 
e sui diritti degli altri, sui 
doveri, sui valori, sulle 
ragioni che determinano il 
proprio comportamento.  
 

L alu o/a: 
 

Interiorizza concetti di legalità, rispetto 

delle leggi e delle regole comuni in tutti 

gli ambienti di convivenza. 

 

Rispetta le regole della comunità. 

 

Rispetta la libertà degli altri ed è 

consapevole che la convivenza civile si 

fonda su un sistema di diritti e doveri. 

 

 

 

 

 

 

Comprendere il valore della legalità. 

 

Riflettere sui propri comportamenti 

ell’otti a del iglio a e to. 
 

Conoscere i principi fondamentali  della 

Costituzione Italiana. 

  

Conoscere la storia della bandiera e 

dell’I o azio ale. 
 

 
Comprende la necessità di uno sviluppo 
equo e sostenibile, rispettoso 
dell e osiste a, o hé di u  utilizzo 
corretto delle risorse ambientali. 
 
Promuove il rispetto verso gli altri, 
 l a ie te e la atura e sa ri o os ere 
gi effetti del degrado e dell i uria. 
 
Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 
 

FINALITA  
 

-Interiorizzare gli elementi 
asilari dei o etti di  

sostenibilità ed eco 
soste i ilità.  

L alu o/a: 
 
Ha interiorizzato  comportamenti 

corretti, al fine di assicurare benessere 

per sé, per gli altri e per l’a ie te. 

 

 

 

 

 

 

Sviluppare atteggiamenti, comportamenti, 

valori, conoscenze indispensabili per vivere 

in modo ecosostenibile. 

 

 

 

 

Mettere in atto un uso corretto e 

consapevole delle risorse evitando gli 

sprechi. 

 

 

 



 

 

 

 

E in grado di distinguere i diversi device 
e di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti della Rete e 
navigare in modo sicuro. 
 
“a disti guere l ide tità digitale da 
quella reale e sa applicare le regole 
sulla privacy tutelando se stesso e il 
bene collettivo. 
 
E  i  grado di argomentare attraverso 
diversi sistemi di comunicazione . 
 
È consapevole dei rischi della rete e 
come riuscire ad individuarli. 
 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

FINALITA  
 

-Essere in grado di ricercare 
correttamente 
informazioni sul web, 
i terpreta do e l  
attendibilità. 
 
 
 
 

L alu o/a: 
 

Interagisce attraverso varie tecnologie 

digitali e individua i mezzi e le forme di 

comunicazione appropriate in un 

determinato contesto. 

 

 

 

Conoscere i pericoli della rete. 

 

Acquisire capacità di avvalersi 

consapevolmente e responsabilmente dei 

mezzi di comunicazione virtuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

CLASSE SECONDA 

Profilo delle competenze al termine 
del primo ciclo di istruzione riferite 
all i seg a e to dell edu azio e 

civica 
 

NUCLEO CONCETTUALE TRAGUARDI PER LO SVILIPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Comprende i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, 
dell a ie te. 
 
E  o sapevole he i pri ipi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile. 
 
Riconosce i sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti fra i cittadini e 
i principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione e dalle Carte 
internazionali. 
 
 

COSTITUZIONE 
 diritto (nazionale ed 
internazionale), legalità e 
solidarietà 
 
 

FINALITA  
 

-Prendere  consapevolezza 
dei ruoli, dei compiti e delle 
funzioni delle istituzioni 
nazionali ed internazionali. 
 
-Essere consapevole del 
sig ifi ato di diritto e 
dovere.  

 

L alu no/a: 
 
Rispetta la liberta degli altri e le regole 

della democrazia attraverso la 

consapevolezza dei propri diritti e 

doveri. 

 

E’ o sapevole di esse e ittadi o 
italiano e del mondo. 

 

Acquisire la consapevolezza che diritti e 

doveri contribuiscono allo sviluppo 

qualitativo della convivenza civile. 

 

 

Conoscere i diritti e doveri. 

 

Conoscere le diverse forme di governo. 

 

Conoscere  le Istituzioni dello Stato italiano 

e dell’U io e eu opea. 
 

  

 

 
Comprende la necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell e osiste a, o hé di u  utilizzo 
corretto delle risorse ambientali. 
 
Promuove il rispetto verso gli altri, 
l a ie te e la atura e sa ri o os ere 
gli effetti del degrado e dell i uria. 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 
 

FINALITA  
 

-Interiorizzare i principi 
dell edu azio e a ie tale 
i  u otti a di 

L alu o/a: 
 
Conosce e comprende il concetto di 

sviluppo sostenibile e di salvaguardia 

del Pianeta. 

 

Sviluppare atteggiamenti, comportamenti, 

valori, conoscenze finalizzati alla tutela 

dell’a ie te. 

 

 

Mettere in atto un uso corretto e 

consapevole delle risorse evitando gli 

sprechi. 



Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo. 
 

consapevolezza e tutela del 
patrimonio naturale e 
antropico. 

E in grado di distinguere i diversi 
device e di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti della Rete 
e navigare in modo sicuro. 
 
“a disti guere l ide tità digitale da 
quella reale e sa applicare le regole 
sulla privacy tutelando se stesso e il 
bene collettivo. 
 
E  i  grado di argo e tare attraverso 
diversi sistemi di comunicazione. 
 
È consapevole dei rischi della rete e 
come riuscire ad individuarli. 
 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 
 

FINALITA  
 

-Prendere consapevolezza 
dell ide tità digitale o e 
valore individuale e 
collettivo da preservare. 

L alu o/a: 
 
Interagisce attraverso varie tecnologie 

digitali e individua i mezzi e le forme di 

comunicazione appropriate in un 

determinato contesto. 

 

 

 

Conoscere i pericoli della rete. 

 

Acquisire capacità di avvalersi 

consapevolmente e responsabilmente dei 

mezzi di comunicazione virtuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

CLASSE TERZA 

Profilo delle competenze al termine 
del primo ciclo di istruzione riferite 
all i seg a e to dell edu azio e 
civica. 
 

NUCLEO CONCETTUALE TRAGUARDI DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Comprende i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, 
dell a ie te. 
 
E  o sapevole he i pri ipi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile. 
 
Riconosce i sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti fra i cittadini e 
i principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione e dalle Carte 
internazionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTITUZIONE 
 diritto (nazionale ed 
internazionale), legalità e 
solidarietà 
 
 

FINALITA  
 

-Capire i ruoli, i compiti e le 
funzioni delle istituzioni 
nazionali ed internazionali. 
 
-Acquisire nelle sue varie 
esplicitazioni il principio di 
legalità e di contrasto alle 
mafie. 
 

L alu o/a: 
 

Rispetta la libertà degli altri e le regole 

della democrazia attraverso la 

consapevolezza dei propri diritti e 

doveri. 

 

Conosce i principi fondamentali della 

Costituzione Italiana e gli elementi 

essenziali della forma di Stato e di 

Governo. 

 

Conoscere i diritti umani, sociali e civili 

garantiti dalla Costituzione Italiana. 

 

Conoscere la Dichiarazione universale dei 

diritti umani. 

 

Conoscere le principali istituzioni   

internazionali. 

 

Conoscere alcune forme di illegalità. 

 

Promuovere stili di vita inclusivi e rispettosi 

dei diritti fondamentali della persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende la necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell e osiste a, o hé di un utilizzo 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

L alu o/a: 
 
Conosce e comprende il concetto di 

Sviluppare atteggiamenti, comportamenti, 

valori, conoscenze indispensabili per vivere 

in modo ecosostenibile. 



corretto delle risorse ambientali. 
 
Promuove il rispetto verso gli altri, 
l a ie te e la atura e sa ri o os ere 
gi effetti del degrado e dell i uria. 
 
Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo. 
 

patrimonio e del territorio 
 

FINALITA  
 

-Attivare un atteggiamento 
di rispetto dell a ie te ed 
essere in grado di 
individuare forme di un uso 
consapevole delle sue 
risorse. 

sviluppo sostenibile e di salvaguardia 

del Pianeta. 

 

 

 

Co os e e l’Age da 0 0 pe  lo sviluppo 
sostenibile. 

 

Mettere in atto un uso corretto e 

consapevole delle risorse evitando gli 

sprechi. 

 

Stimolare la condivisione dei principi della 

sostenibilità. 

 

E  in grado di distinguere i diversi 
device e di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella rete 
e navigare in modo sicuro. 
 
“a disti guere l ide tità digitale da 
quella reale e sa applicare le regole 
sulla privacy tutelando se stesso e il 
bene collettivo. 
 
E  i  grado di argo e tare attraverso 
diversi sistemi di comunicazione. 
 
È consapevole dei rischi della rete e 
come riuscire ad individuarli. 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 
 

FINALITA  
 
-Interiorizzare le principali   
regole concernenti  la 
priva y, l uso e 
l i terpretazio e dei 
materiali e delle fonti 
documentali digitali 
disponibili sul web. 

L alu o/a: 
 
Interagisce attraverso varie tecnologie 

digitali e individua i mezzi e le forme di 

comunicazione appropriate in un 

determinato contesto. 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i pericoli della rete. 

 

Acquisire capacità di avvalersi 

consapevolmente e responsabilmente dei 

mezzi di comunicazione virtuali. 

 

Essere in grado di evitare rischi per la salute 

e minacce al proprio benessere fisico e 

psicologico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISCIPLINA 
 

MONTE ORE ANNUE 

 
ITALIANO 

 
9 

 
STORIA 

 
4 

 
GEOGRAFIA 

 
2 

 
SCIENZE 

 
4 

 
TECNOLOGIA 

 
2 

 
INGLESE 

 
3 

 
FRANCESE 

 
2 

 
EDUCAZIONE FISICA 

 
2 

 
ARTE E IMMAGINE 

 
2 

 
MUSICA 

 
2 

 
RELIGIONE 

 
1 

 
TOTALE ORE: 33 

 

 

 


