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L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile per un’istituzione fondamentale come la scuola. Tale disciplina
possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità
in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella
quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In
classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a
conoscere e a praticare la Costituzione. Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle   Linee guida per l’insegnamento
dell’Educazione civica L.20/19 n°92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico, capace di
stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che
 l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica,
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni
scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità,
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. La norma richiama il principio della trasversalità
del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola
disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.

Come riportato nelle Linee guida, il presente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei tematici fondamentali:

- COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
- SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
- CITTADINANZA DIGITALE.

L'articolo 2 dispone che,  a decorrere dal 1° settembre dell'a.s. successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo ciclo di
istruzione è attivato l'insegnamento – definito "trasversale" dell'educazione civica, offrendo un paradigma di riferimento diverso da quello delle
singole discipline. Le istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di istituto, per un numero di ore annue non
inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei
contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia, tra essi è individuato un docente coordinatore. Il docente cui sono affidati i
compiti di coordinamento   avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli di interclasse per la scuola primaria e di classe
per la secondaria. Appare opportuno suggerire che, nell’ambito del piano annuale delle attività, siano previsti specifici momenti di programmazione
interdisciplinare, sia per la scuola primaria che secondaria all’interno dei dipartimenti disciplinari. Il docente coordinatore avrà il compito di formulare
la proposta di voto.



Il nostro istituto ha elaborato un curricolo progettuale di almeno 33 ore, con definizione delle modalità orarie secondo segmenti disciplinari affidati ai
diversi docenti. In tal modo Educazione civica si presenta come nuova disciplina, insegnata in maniera frontale o laboratoriale. I Consigli di classe o
interclasse caleranno gli argomenti nella realtà delle singole classi, adattando i nuclei tematici e il numero di ore a essi assegnati alle diverse esigenze
didattiche.

La seconda parte, invece, è un curricolo verticale per competenze, che si sposa con curricolo già esistente nel nostro istituto, articolato per competenze
europee, competenze disciplinari specifiche, abilità e conoscenze (queste ultime desunte dal curricolo progettuale).



PARTE 1

CURRICOLO PROGETTUALE

INFANZIA

Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola dell'infanzia, prevista dalla Legge, con l'avvio di iniziative di
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. 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. Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “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”
Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti interpersonali attraverso regole condivise che si
definiscono attraverso il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa porre le fondamenta di un abito democratico, rispettoso del
rapporto uomo – mondo – natura –ambiente e territorio di appartenenza sin dall’infanzia.
L’educazione alla Cittadinanza anche nella scuola dell’infanzia persegue l’obiettivo di fornire agli alunni quelle determinate competenze che
permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla costruzione di una società democratica e di capire e vivere le regole della stessa. Inoltre l’educazione
alla Cittadinanza persegue l’obiettivo di far conoscere le istituzioni locali e di far si che si partecipi al loro sviluppo.



NUCLEI CONCETTUALI DISCIPLINE ARGOMENTI ORE

COSTITUZIONE, diritto (nazionale
e internazionale), legalità e
solidarietà

- Il sé e l’altro
- I discorsi e le parole
- Il corpo e il movimento
- I discorsi e le parole
- Immagini, suoni, colori

Riconoscere i principali
simboli identitari della
nazione italiana
(bandiera, inno)
- conoscenza dei principali
ruoli istituzionali (sindaco,
consiglieri...)
CONOSCENZA E CURA DI SÈ
E DEGLI ALTRI:
- Identità personale e sociale
- Igiene personale
- Educazione alimentare
- Riconoscere ed evitare
situazioni di pericolo
- Rispetto dell’altro e della
diversità
- Solidarietà e accoglienza
- Conoscenza dei diritti dei bambini
LEGALITÀ:
- Conoscenza e rispetto
delle regole comuni in
tutti gli ambienti
- Educazione stradale
- Educazione alla sicurezza

1 ora alla settimana

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

Tutti i campi d’esperienza Rispetto degli ambienti naturali e
non
- Rispetto per gli animali
- Regole basilari per la
raccolta differenziata e il riciclo
- Utilizzo consapevole



delle risorse
- Orto



PRIMARIA

CLASSE PRIMA
NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE CLASSE ARGOMENTI ORE

Cittadinanza e Costituzione Tutte le discipline. 1 -Comportamenti corretti e
scorretti.
-Utilizzo consapevole degli
spazi e dei materiali.
-Condivisione di esperienze.
-Rispetto dei bisogni e delle
ragioni degli altri.

11

Educazione ambientale e
stradale

Scienze
Geografia
Italiano
Motoria

1 -Rispetto dell’ambiente e
della natura.
-Importanza della raccolta
differenziata e del
riciclaggio.
-Avvio alla conoscenza delle
regole stradali del pedone e
del ciclista.

11

Salute e benessere Scienze
Italiano
Motoria

1 -Regole anti-Covid.
-Cura e igiene della persona.
-Sana alimentazione.

11

CLASSE SECONDA
NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE CLASSE ARGOMENTI ORE

Educazione ambientale e
alla salute

Italiano, scienze, storia 2 Sapersi muovere in
sicurezza nell’ambiente
scolastico e nei diversi
ambienti di vita quotidiana;
conoscere i comportamenti

8



da assumere in situazioni di
emergenza Covid-19

Costruzione del sé e
identità personale

Italiano, storia 2 Esprime riflessioni sulla
base delle esperienze
personali; comprende il
proprio ruolo/assume
incarichi; organizza i propri
impegni scolastici

10

Costituzione, legalità e
solidarietà

Italiano, scienze 2 La scoperta dell’altro e
l’accettazione della
diversità come ricchezza e
risorsa

5

Competenze sociali e
civiche

Italiano, storia, inglese, arte
e immagine

2 Conoscere i principali
diritti dei bambini

10

CLASSE TERZA
NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE CLASSE ARGOMENTI ORE

Cura di sè, salute e sicurezza Ed. Motoria 3 Educazione stradale 4

Scienze 3 Igiene personale e
alimentazione

6

Rispetto degli altri Italiano/geografia 3 Riconoscimento della
propria e altrui identità.
Uguaglianza e diversità
come risorse.

10



Regole di convivenza nei
diversi ambienti di
vita.(famiglia, scuola)

Costituzione italiana e
legalità

Italiano/geografia 3 Diritti e doveri.
Le nostre bandiere.

3

Sostenibilità ambientale Scienze 3 Rispetto dell’ambiente.
Raccolta differenziata.

4

Geografia 3 Riconoscimento delle
problematiche legate
all’intervento dell’uomo nei
vari ambienti naturali.

4

Patrimonio culturale e
artistico

Storia 3 Uso delle fonti materiali per
ricostruire aspetti del
passato della comunità di
appartenenza.

2

CLASSE QUARTA
NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE CLASSE ARGOMENTI ORE

Sviluppo sostenibile INTERDISCIPLINARE 4 Norme igienico-sanitarie per
l’avvio dell’anno scolastico

5

Sviluppo sostenibile SCIENZE 4 Comprendere che l’ acqua e
aria sono indispensabili per
la vita e dunque vanno
protette.

Apprendere che la
biodiversità  è una grande
ricchezza della terra

9



Comprendere cosa
significa”impatto ambientale
e analizzare i comportamenti
da adottare.

Cittadinanza e Costituzione STORIA 4 Lettura e analisi di alcuni
articoli della Costituzione.

Sviluppo del concetto di
Democrazia.

Individuazione negli
ambienti di vita dei diritti e
doveri di ognuno

10

ITALIANO 4 Lettura, analisi e
comprensione dei principali
diritti dei bambini.

Favorire l’accettazione delle
differenze attraverso
atteggiamenti di rispetto
reciproco.

Promuovere esperienze
significative che consentano
di apprendere il concreto
prendersi cura di sè, degli
oggetti e degli ambienti sia
naturali sia sociali.

9

CLASSE QUINTA
NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE CLASSE ARGOMENTI ORE



COSTITUZIONE, diritto
(nazionale e internazionale),
legalità e solidarietà

GEOGRAFIA 5 Le organizzazioni
internazionali

L’unione europea

Lo stato italiano

10

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

SCIENZE 5 Comportamenti connessi ad
una sana alimentazione

L’igiene della persona

13

CITTADINANZA
DIGITALE

ITALIANO 5 Conoscere le norme
comportamentali da
osservare nell’ambito
dell'utilizzo delle tecnologie
digitali

10



SECONDARIA DI 1°GRADO

NUCLEI CONCETTUALI TEMI (conoscenze) ARGOMENTI DISCIPLINE CLASSE

COSTITUZIONE, diritto
(nazionale e internazionale),
legalità e solidarietà

La Costituzione della
Repubblica italiana (principi,
diritti e doveri, ordinamento)

I Principi fondamentali Storia 1-2-3

La nascita della Repubblica
Italiana e della Costituzione

Storia 3

Io cittadino. Il rapporto con
la realtà (struttura dello
Stato, forme di governo,
partecipazione attiva,
istituzioni).

L’organizzazione dello stato
italiano

Storia 1-2-3

Le forme di governo Storia 2

Le radici della civiltà
europea

Geografia 2

L’UE e le istituzioni europee Geografia 2

Le organizzazioni
internazionali

Geografia 3

Prendersi cura di sé: la salute
e l'alimentazione

Educazione al benessere e
alla salute (diritto alla salute,
prevenzione e promozione
della salute)

Scienze 2

Educazione alimentare, la
“cultura del cibo”, le
eccellenze agroalimentari
italiane ed europee, la Dieta
mediterranea patrimonio
culturale immateriale
dell’umanità

Scienze / Lingue straniere 2

I giovani e il cibo Italiano 2

I valori IRC



OGM, agricoltura biologica,
prodotti a km 0

Tecnologia 2

Elementi di primo soccorso Motoria 1-2-3

La legalità La lotta alle mafie e alle
organizzazioni malavitose

Italiano 3

Educazione stradale
il codice della strada
la sicurezza stradale e un
nuovo reato: l’omicidio
stradale

Motoria

L’importanza delle norme a
scuola e nella società

Interdisciplinare 1

Diritti e doveri I diritti degli animali Italiano 1

Il diritto all’istruzione Italiano / Lingue straniere 1

Libertà e schiavitù Storia 2

La Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo

Storia / Lingue straniere 3

I diritti dei migranti Italiano 1-2-3

L’arte come “denuncia” Arte / Italiano / Musica 2-3

Le organizzazioni a difesa
dei diritti umani

Geografia 3

I paladini dei diritti umani Italiano 3

Pari dignità tra uomo  e
donna

Italiano 3

Il lavoro e i diritti dei
lavoratori

Storia / Tecnologia 2



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

Le fonti di energia Energia rinnovabile e non
rinnovabile

Tecnologia / Lingue straniere 3

Etica ambientale e bioetica IRC

L’inquinamento
I diversi tipi di inquinamento Tecnologia/Scienze

Il riscaldamento globale Geografia/scienze 1/3

La gestione dei rifiuti Le 5 R della gestione dei
rifiuti

Tecnologia 1/3

Smart city La mobilità sostenibile Tecnologia 3

Dalla tutela del “bel
paesaggio” alla tutela
dell’ambiente

Green economy, economia
circolare

1-2-3

Parchi e riserve naturali Geografia / Scienze 1-2-3

I piani regolatori Tecnologia 3

Tutela del patrimonio
artistico-culturale

Il patrimonio mondiale
dell’Unesco: patrimonio
culturale, patrimonio
naturale, paesaggio culturale
Il turismo sostenibile

Arte/Geografia/Musica
1-2-3

L’agenda 2030 per lo
Sviluppo sostenibile

Geografia / Scienze /
Tecnologia

1-2-3

CITTADINANZA
DIGITALE

Diritti e doveri nel web Il web e le nuove forme di
socialità

Italiano 3

La rete: nuove risorse, nuove
dipendenze, analisi di alcuni
fenomeni

Scienze 1-2-3

La Dichiarazione dei Diritti
in internet

Italiano 3



Informazioni e dati Cercare, filtrare, valutare e
gestire informazioni in rete

1-2-3

Creare contenuti digitali e
utilizzare in modo creativo le
tecnologie

1-2-3

Comunicare e collaborare sul
web

1-2-3

I pericoli del web Presentarsi e rappresentarsi
on line (la netiquette e la
web reputation)

Italiano 1-2-3

La privacy e il diritto
all’oblio

Tecnologia / Italiano 1-2-3

Il Cyberbullismo, legge 71 e
Fondazione Carolina

Italiano / Tecnologia 3



PARTE 2

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE

SCUOLA DELL’INFANZIA

COMPETENZE EUROPEE TRAGUARDI AL
TERMINE DELLA
SCUOLA
DELL’INFANZIA

ABILITÀ’ E COMPETENZE SPECIFICHE
CONOSCENZE

Competenze sociali e
civiche

Riconoscere l’importanza
delle norme e delle leggi

Conoscenza della basilare terminologia di settore:  il
concetto di  “regola, legge, Costituzione” il ruolo delle
principali istituzioni dello Stato. Conoscere e rispettare le
regole dell’educazione stradale.
Rispettare le regole dei giochi.
Sperimentare le prime forme di comunicazione e di regole
con i propri compagni.

- Conoscenza e rispetto
delle regole comuni in
tutti gli ambienti
- Educazione stradale
- Educazione alla
sicurezza

Competenze sociali e
civiche

Riconoscere i principali
simboli identitari della
nazione italiana e
dell’Unione Europea
(bandiera, inno), e
ricordarne gli elementi
essenziali.

Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale
(luoghi, storie, tradizioni) e quelle di altri bambini per
confrontare le diverse situazioni.

Riconoscere i principali
simboli identitari della
nazione italiana
(bandiera, inno)
- conoscenza dei principali
ruoli istituzionali (sindaco,
consiglieri...)

Competenze sociali e
civiche

Conoscenza delle principali
norme alla base della cura e
dell’igiene personale (prima
educazione sanitaria).

Prendersi cura di sè, del proprio corpo e della propria
salute.
Comunicare necessità, esigenze, bisogni.
Riconoscere e comunicare i proprio malesseri.
Prendersi cura dei propri compagni.

- Identità personale e
sociale
- Igiene personale
- Educazione alimentare
- Riconoscere ed evitare



situazioni di pericolo

Competenze sociali e
civiche

Sviluppare il senso di
solidarietà e di accoglienza.

Lavorare in gruppo, discutendo per darsi le regole di
azione e progettare insieme.
Sviluppare la capacità di accettare l'altro,
di collaborare e
di aiutarlo.

- Rispetto dell’altro e della
diversità
- Solidarietà e accoglienza
- Conoscenza dei diritti dei
bambini

Competenze sociali e
civiche

Cogliere l’importanza del
rispetto, della tutela, della
salvaguardia ambientale per
il futuro dell’umanità.

Conoscere e rispettare l'ambiente. Rispetto degli ambienti
naturali e non
- Rispetto per gli animali
- Regole basilari per la
raccolta differenziata e il
riciclo
- Utilizzo consapevole
delle risorse
- Orto

SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE EUROPEE TRAGUARDI AL
TERMINE DELLA
SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE
SPECIFICHE

ABILITA’ CONOSCENZE

Competenze sociali e
civiche

Comprende i concetti del
prendersi cura di sé, della
comunità, dell’ambiente.

Prendersi cura di sé,
mettendo in atto
comportamenti corretti dal
punti di vista sanitario e
igienico.

Rispettare gli ambienti
scolastici e non,
riconoscendo l’importanza
delle regole.

Prendere consapevolezza
dell’importanza di curare
l’igiene personale per la
propria salute e per i
rapporti sociali.

Rispettare consapevolmente
le regole del convivere
concordate.

Educazione alla salute.



Competenze sociali e
civiche

L'alunno conosce gli
elementi fondanti della
Costituzione, è consapevole
dei ruoli, dei compiti e delle
funzioni delle  istituzioni
dello Stato italiano,
dell’Unione europea e dei
principali organismi
internazionali; conosce il
significato ed in parte la
storia  degli elementi
simbolici
identitari ( bandiera inno
nazionale).

Riconosce i meccanismi, i
sistemi e le 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.

Riconosce i segni e i simboli
della propria appartenenza al
Comune, alla Provincia, alla
Regione, a Enti territoriali,
all’Italia, all’Europa, al
mondo.

Conoscere funzioni di base
dello Stato, delle
regioni e degli enti locali

Lettura e analisi di alcuni
articoli della Costituzione.

Sviluppo del concetto di
Democrazia.

Competenze sociali e
civiche

Recepisce gli elementi
basilari dei concetti di
“sostenibilità ed
ecosostenibilità”.

Riconosce in fatti e
situazioni il mancato o il
pieno rispetto dei principi e
delle regole relative alla
tutela dell’ambiente

Conoscere e rispettare i beni
artistici e ambientali a
partire da quelli presenti nel
territorio di appartenenza.

Prendere gradualmente
coscienza che le risorse del
pianeta Terra sono preziose
e vanno utilizzate con
responsabilità.

Comprendere che l’ acqua e
aria sono indispensabili per
la vita e dunque vanno
protette.

Apprendere che la
biodiversità  è una grande
ricchezza della terra

Comprendere cosa
significa”impatto ambientale
e analizzare i comportamenti
da adottare



Competenze sociali e
civiche.

E’ consapevole del
significato delle parole
“diritto e dovere”.

Riconosce situazioni nelle
quali non si sia stati trattati o
non si siano trattati gli altri
da persone umane.

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

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

Individuazione negli
ambienti di vita dei diritti e
doveri di ognuno.

Lettura, analisi e
comprensione dei principali
diritti dei bambini.

Competenze sociali e
civiche

E’ consapevole
dell’importanza
dell’esercizio della
cittadinanza attiva, anche
attraverso forme di
volontariato e solidarietà.

Esprime e manifesta
riflessioni sui valori della
convivenza, della
democrazia e della
cittadinanza; si riconosce e
agisce come persona in
grado di intervenire sulla
realtà apportando un proprio
originale e positivo
contributo.

Partecipare con impegno e
collaborare con gli altri
per migliorare il contesto
scolastico.

Sviluppare la capacità di
ascolto delle opinioni
altrui per accettare,
rispettare, aiutare gli altri e i
“diversi da sé” favorendo la
maturazione
dell’identità e
dell’autonomia personali

Favorire l’accettazione delle
differenze attraverso
atteggiamenti di rispetto
reciproco.

Promuovere esperienze
significative che consentano
di apprendere il concreto
prendersi cura di sè, degli
oggetti e degli ambienti sia
naturali sia sociali.

Competenza digitale Esercita un uso  consapevole
in rapporto all’età dei  dei
materiali e delle fonti
documentali digitali
disponibili sul web e
comincia ad inoltrarsi nella
loro corretta interpretazione.

Utilizza con consapevolezza
e responsabilità le
tecnologie per ricercare,
produrre ed elaborare dati e
informazioni.

Usa le tecnologie per
interagire con altre persone,
come supporto alla creatività
e alla soluzione di problemi.

Utilizza il “coding” come
supporto alla risoluzione di
problemi.

Utilizza il computer e
software didattici per
attività, giochi didattici,
elaborazioni grafiche, con la
guida e le istruzioni
dell’insegnante.

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



È in grado di distinguere i
diversi device e di utilizzarli
correttamente, di rispettare i
comportamenti nella rete e
navigare in modo sicuro.

Conosce ed utilizza, da solo
e/o in piccolo gruppo alcune
web apps indicate dagli
insegnanti per condividere
elaborati didattici.

Conosce ed utilizza in modo
costruttivo e creativo la
piattaforma in uso in ambito
scolastico.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

COMPETENZE EUROPEE TRAGUARDI AL
TERMINE DEL PRIMO
CICLO

COMPETENZE
SPECIFICHE

ABILITA’ CONOSCENZE

Competenze sociali e
civiche

Comprende i concetti del
prendersi cura di sé, della
comunità, dell’ambiente.

Favorire l’adozione di
comportamenti corretti per
la salvaguardia della salute e
del benessere personale. (ed.
al benessere e alla salute)

Prendere coscienza dei
propri diritti e doveri in
quanto studente e
cittadino.

Prendere coscienza
dell’importanza del rispetto
e valorizzazione del
patrimonio culturale e
ambientale

Interiorizzare la funzione
della regola nei diversi
ambienti della vita
quotidiana (scuola,
cortile, strada, gruppi…)

Assumere comportamenti
che favoriscano un sano e
corretto stile di  vita.

Acquisire il senso della
legalità e lo sviluppo di
un’etica della responsabilità,
al fine di promuovere

Educazione al benessere e
alla salute (diritto alla salute,
prevenzione e promozione
della salute)

Comportamenti
igienicamente corretti e
atteggiamenti alimentari
sani.

Diritti e doveri.

La legalità.



azioni finalizzate al
miglioramento continuo del
proprio contesto di vita

Competenze sociali e
civiche

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.

Favorire  il  confronto  fra
le diversità  individuali,
intese come  fonte  di
arricchimento
reciproco.

Confrontarsi  positivamente
con gli  altri  nel  rispetto dei
diversi ruoli.

Mostrare  attenzione  alle
diverse  culture  e
valorizzarne  gli  aspetti
peculiari.

Identificare fatti e situazioni
in cui viene offesa la dignità
della persona e dei popoli.

Accettare le differenze.

Gestire responsabilmente
diversi compiti.

Riconoscere nella diversità
un  valore  e  una  risorsa,
attuando  forme  di
solidarietà  e  di
cooperazione.

Accettare  e  condividere  le
regole  stabilite  in  contesti
diversi.

Confronto  e  rispetto  delle
opinioni altrui.
Contributo  personale
all’apprendimento  comune
e alla  realizzazione  delle
attività collettive.

L’importanza della
solidarietà e del  valore
della  diversità attraverso la
cooperazione.
La  funzione  della  regola
nei diversi  ambienti  di  vita
quotidiana.

Diritti e doveri.

Competenze sociali e
civiche

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

Riconoscere simboli
dell’identità comunale,
regionale,  nazionale
ed europea.

Conoscere i concetti di
diritto/dovere, libertà,

Conoscere le finalità delle
principali organizzazioni
internazionali e gli articoli
delle convenzioni a tutela
dei diritti dell’uomo.

Conoscere il significato dei
simboli, degli acronimi e dei

La Costituzione della
Repubblica italiana
(principi, diritti e doveri,
ordinamento)

Io cittadino. Il rapporto con
la realtà (struttura dello
Stato, forme di governo,



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.

responsabilità,
cooperazione.

Conoscere  i  princìpi
fondamentali  della
Costituzione.

Riconosce nella realtà
sociale e politica
le declinazioni dei concetti
di Democrazia, Repubblica e
il legame con gli Organi
Costituzionali della
Repubblica

Comprende il ruolo delle
organizzazioni
internazionali e dei
principali organismi
di cooperazione
internazionale

Conosce e fa proprie le
norme di
comportamenti
consapevolmente corretti
e responsabili di
cittadinanza attiva

loghi delle organizzazioni
locali, nazionali e
internazionali.

Partecipare  a  momenti
educativi  formali  ed
informali  (mostre
pubbliche,  progetti,
occasioni o ricorrenze della
comunità, azioni di
solidarietà, manifestazioni
sportive e uscite
didattiche).

Conoscere  il  Comune  di
appartenenza:  le
competenze,  i  servizi
offerti  ai cittadini,  la
struttura organizzativa, i
ruoli e le funzioni.
Mettere  in  relazione  le
regole  stabilite
all’interno  della  classe,
della  scuola,  della
famiglia,  della  comunità  di
vita  con  alcuni
articoli della Costituzione.

Leggere e analizzare alcuni
articoli della
Costituzione italiana per
approfondire il
concetto di democrazia.

partecipazione attiva,
istituzioni).
Organizzazioni
internazionali,
governative e non
governative a sostegno della
pace e dei diritti dell’uomo.

I documenti che tutelano i
diritti dei minori
(Dichiarazione dei Diritti del
Fanciullo - Convenzione
Internazionale dei Diritti
dell’Infanzia – Giornata dei
diritti dell’infanzia).



Competenze sociali e
civiche

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

Favorire il corretto uso delle
risorse idriche ed
energetiche.
(ed. all’ambiente)

Sviluppare consapevolezza
relativa a sostenibilità
globale (acqua, terra, aria)

Usare in modo corretto le
risorse, evitando sprechi
d’acqua e di energia.

Prendere coscienza di
concetti come lo Sviluppo
Sostenibile, la tutela della
Biodiversità e del
Turismo sostenibile

Conoscere le questioni
relative all’inquinamento
ambientale

Etica ambientale e bioetica.

Smart city.

L’agenda 2030 per lo
Sviluppo sostenibile.

Competenze sociali e
civiche

Promuove  il  rispetto  verso
gli  altri,  l’ambiente  e  la
natura  e  sa  riconoscere  gli
effetti  del  degrado  e
dell’incuria.

Promuovere l’importanza
della tutela del patrimonio
ambientale e agricolo

Sviluppare sensibilità al
rispetto della Terra

Sviluppare consapevolezza
delle conseguenze dei
cambiamenti climatici

Conoscere le norme che
tutelano l’ambiente
per diventare cittadini
responsabili.

Tutela del patrimonio
artistico-culturale.

Dalla tutela del “bel
paesaggio” alla tutela
dell’ambiente

Competenze sociali e
civiche

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.

Promuovere la gestione dei
rifiuti urbani, in particolare
la raccolta differenziata. (ed.
all’ambiente)

Praticare forme di utilizzo e
riciclaggio dei materiali.

La raccolta differenziata.

Le fonti di energia.

La gestione dei rifiuti.



Competenze digitali È in grado di distinguere i
diversi device e di utilizzarli
correttamente, di rispettare i
comportamenti nella rete e
navigare in modo sicuro.

E’ in grado di costruire e
condividere
contenuti di conoscenza
attraverso
alcune web apps, da solo o
in gruppo, su
indicazioni dei docenti.

Conosce alcune web apps e
loro tipologie per la
condivisione di contenuti di
apprendimento.

Informazioni e dati.

Competenze digitali È in grado di comprendere il
concetto di dato e di
individuare le informazioni
corrette o errate, anche
nel confronto con altre fonti.

Essere in grado di ricercare
correttamente informazioni
sul web, interpretandone
l’attendibilità e rispettando i
diritti d’autore, attraverso la
loro corretta citazione.

Essere in grado di ricercare
correttamente informazioni
sul web, interpretandone
l’attendibilità e rispettando i
diritti d’autore, attraverso la
loro corretta citazione

Il web: rischi e pericoli nella
ricerca e  nell’impiego delle
fonti.

Competenze digitali Sa distinguere l’identità
digitale da un’identità reale
e sa applicare le regole sulla
privacy tutelando se
stesso e il bene collettivo.

Rispettare la privacy altrui e
tutelare la propria.

Conoscere il significato
identità digitale.

Conoscere e rispettare il
copyright.

La privacy e il diritto
all’oblio.

La web reputation.

Competenze digitali Prende piena
consapevolezza dell’identità
digitale come valore
individuale e collettivo da
preservare.

Competenze digitali È in grado di argomentare
attraverso diversi sistemi di
comunicazione.

Costruire e condividere
contenuti attraverso app e
piattaforme.

Conoscere app e piattaforme
per la condivisione di
contenuti.

Reperimento e selezione
delle informazioni

Competenze digitali È consapevole dei rischi
della rete e come riuscire a
individuarli.

Rapportarsi in modo critico
e responsabile ai contenuti
della rete.

Riconosce esempi di
cyberbullismo, furto di

Diritti e doveri nel web.

I pericoli del web.



identità, fake news,
adescamento on line, truffe. Il cyberbullismo.


