
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.  

 L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per 

sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei princìpi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto 

alla salute e al benessere della persona. 



Oltre a temi classici riconducibili ad una “educazione alla convivenza civile”, tale insegnamento comprende anche l’educazione ambientale, 

l’educazione alla legalità, i principi di una corretta competizione sportiva e i valori del volontariato, le basi dell’educazione stradale e 

dell’educazione alla salute, il valore del rispetto delle regole. La scuola è chiamata quindi ad essere una palestra di democrazia, dove gli studenti 

possono esercitare diritti inviolabili e rispettare i doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello, da quello europeo a quello 

mondiale, nella vita quotidiana, nello studio e nel mondo del lavoro. La conoscenza della Costituzione deve essere assunta come “una mappa di 

valori” utile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli. L’insegnamento “Educazione civica” diventa l’occasione dunque per costruire nelle classi, 

dove sono presenti ragazze e ragazzi con provenienze, storie, tradizioni e culture diverse, delle vere comunità di vita e di lavoro, che cerchino di 

dare significati nuovi alla convivenza ed elaborino percorsi che costruiscano contemporaneamente identità personale e solidarietà collettiva, 

competizione e collaborazione. 

 

IL CONTESTO LEGISLATIVO    

Secondo la legge del 20 agosto 2019 n. 92, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è istituito l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, 

che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società.  

 

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate dalla scuola dell’infanzia. 

 

Decreto ministeriale n. 62 del 2017 ribadisce che C&C deve prevedere delle specifiche attività e che la valutazione di esse trova espressione nel 

complesso voto delle discipline dell’area storico-geografica; inoltre, la valutazione relativa al comportamento fa riferimento allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza. 

Secondo la nuova legge, le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, 

specificandone anche, per ciascun anno di corso, l’orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte 

orario obbligatorio (senza ore eccedenti) previsto dagli ordinamenti vigenti (quota di autonomia utile per modificare il curricolo) 

 

L’insegnamento dell’Educazione civica ha come sottofondo una serie di competenze trasversali delineate dal Consiglio 

d’Europa, che nel 2016 ha pubblicato il Documento: “Competences for democratic culture. Living together as equals in 



culturally diverse democratic societies”; questo documento delinea le competenze che devono essere acquisite dagli studenti 

per partecipare in modo efficace a una cultura della democrazia e vivere in pace insieme con gli altri nelle società 

democratiche: 

Valori  

- Valorizzare la dignità e i diritti; 

- Valorizzare la diversità culturale; 

- Valorizzare la democrazia, la giustizia, l’equità, l’uguaglianza e lo Stato di diritto (legalità). 

Atteggiamenti  

- Apertura all’alterità culturale e ad altre convinzioni (credenze), visioni del mondo e usanze (pratiche, abitudini); 

- Rispetto; 

- Civismo; 

- Responsabilità; 

- Autoefficacia; 

- Tolleranza dell’incertezza (dubbio, indeterminatezza, ambiguità). 

Abilità 

- Abilita di apprendimento autonomo; 

- Abilità di pensiero analitico e critico; 

- Abilità di ascolto e osservazione; 

- Empatia; 

- Flessibilità e adattabilità; 

- Abilità linguistiche, comunicative plurilinguistiche; 

- Abilità di cooperazione; 

- Abilità di risoluzione dei conflitti. 

Conoscenze e comprensione critica 

- Conoscenza e comprensione critica di sé; 

- Conoscenza e comprensione critica del linguaggio e della comunicazione; 



- Conoscenza e comprensione critica del mondo: politica, legge, diritti umani, cultura, culture, religioni, 

storia, media, economia, ambiente, sostenibilità. 

 
È necessario puntare sulla “messa in pratica dell’esercizio dei diritti e dei doveri dentro la scuola”, esercitando la democrazia diretta e 

deliberativa. La scuola deve essere considerata la “comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla 

crescita della persona in tutte le sue dimensioni”. In essa “ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli “deve aver garantito lo sviluppo delle 

proprie potenzialità e “il recupero delle posizioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla costituzione e dalla convenzione 

internazionale sui diritti dell’infanzia… e con i principi generali dell’ordinamento italiano” (DPR 24.6.1998, n.249, introduzione dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti). 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICHE di legge 

 
a) Costituzione con particolare riferimento agli articoli 1 e 4 (gli alunni devono essere introdotti alla conoscenza dei 

contenuti della Carta costituzionale, per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della 

partecipazione e della solidarietà), istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 

storia della bandiera e dell’inno nazionale;  

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

c) Educazione alla cittadinanza digitale: 

• creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si 

producono, rispettare i dati e le identità altrui 

• conoscere le politiche sulla privacy applicate dai servizi digitali sull’uso dei dati personali 



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

digitali; 

• interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per 

un determinato contesto; 

• informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare 

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

•  conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’interazione in 

ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità 

culturale e generazionale negli ambienti digitali;   

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  

e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e agroalimentari;  

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;  

h) formazione di base in materia di protezione civile 

i )studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale. Al fine di promuovere la cittadinanza attiva, possono 

essere attivate iniziative per lo studio dei diritti e degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale  

 l) educazione stradale, educazione alla salute e al benessere, educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
Scuola dell’Infanzia 

 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

AMBITI CAMPI  DI 
ESPERIENZA 

TRAGUARDI PER LO  
SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 
3 ANNI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
4 ANNI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  
5 ANNI 

 
 
 
COMPETENZE NELLA 

 
 
 
LEGALITA’ E 

 
 
 
- IL SE’E L’ALTRO 

Sviluppa il senso 
dell’identità personale; 
instaura rapporti di 
fiducia con i pari e gli 

Acquisire fiducia e 
sicurezza in se stessi e 
negli altri.  
 

Prendere conoscenza 
della propria identità.  
 

Superare la dipendenza 
dall’adulto assumendo 
iniziative e portando a 
termine compiti ed 



MADRELINGUA 
 
 
 
 
COMPETENZE 
CIVICHE E SOCIALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTITUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 
-IMMAGINI,SUONI, 
 COLORI 
-I DISCORSI E LE  
 PAROLE 
-LA CONOSCENZA 
DEL MONDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adulti.  
Si mostra autonomo 
nell’esecuzione di 
consegne ed e’ 
disponibile alla 
collaborazione.  

attività in autonomia  
 

Sviluppa il senso 
d’identità personale e 
percepisce le proprie 
esigenze e i propri 
sentimenti e sa 
esprimerli in modo 
adeguato 
 

Esprimere emozioni e 
sentimenti 

Esprimere emozioni e 
sentimenti 

Esprimere emozioni e 
sentimenti 

Sa di avere una storia 
personale e familiare, 
conosce le tradizioni 
della famiglia e del 
territorio.  
 

Cogliere il significato 
delle feste e delle 
proprie tradizioni 
culturali.  
 

Cogliere il significato 
delle feste e delle 
proprie tradizioni 
culturali.  
 

Cogliere il significato 
delle feste e delle 
proprie tradizioni 
culturali.  
 

Supera la dipendenza 
dall’adulto assumendo 
iniziative e portando a 
termine compiti ed 
attività in autonomia  
 

Accettare 
gradualmente e 
rispettare le regole ed i 
ritmi della sezione.  
 

Accettare e adattarsi 
alle norme ed alle regole 
della vita comunitaria.  
 

Collaborare e cooperare 
con gli altri nel rispetto 
delle regole.  
 

Assume comportamenti 
corretti per la sicurezza, 
la salute propria e altrui 
e per 
il rispetto delle persone, 
delle cose, dei luoghi e 
dell’ambiente;  
 

Partecipare 
attivamente alle 
attività, ai giochi, alle 
conversazioni 
manifestando 
interesse per i membri 
del gruppo: 
ascoltare, prestare 
aiuto, interagire coi 

Partecipare attivamente 
alle attività, ai giochi, 
alle conversazioni 
manifestando 
interesse per i membri 
del gruppo: 
ascoltare, prestare 
aiuto, interagire coi 
compagni e con gli 

Partecipare attivamente 
alle attività, ai giochi, 
alle conversazioni 
manifestando 
interesse per i membri 
del gruppo: 
ascoltare, prestare 
aiuto, interagire coi 
compagni e con gli 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 

compagni e con gli 
adulti. 
Condividere e 
scambiare giochi, 
materiali, 
ecc... 
-Praticare essenziali 
norme igieniche 
comprendendone le 
motivazioni  
-Riconoscere ed 
evitare situazioni e 
comportamenti 
pericolosi - 
Interiorizzare 
comportamenti 
adeguati alle situazioni 
di emergenza 
 - Conoscere alcune 
fondamentali regole 
per mangiare sano 
-Conoscere e attivare 
comportamenti 
adeguati alle situazioni 
di pericolo appresi 
nell’ambito delle 
simulazioni (incendio e 

terremoto) 
 

adulti. 
Riconoscere nei 
compagni tempi e 
modalità diverse e  
rispettarli. 
Collaborare con gli altri 
per la realizzazione di un 
progetto comune. 
Aiutare i compagni più 
piccoli e quelli che 
manifestano difficoltà o 
chiedono aiuto. 
-Praticare essenziali 
norme igieniche 
comprendendone le 
motivazioni 
 -Riconoscere ed evitare 
situazioni e 
comportamenti 
pericolosi  
- Interiorizzare 
comportamenti 
adeguati alle situazioni 
di emergenza - 
Conoscere alcune 
fondamentali regole per 
mangiare sano 

-Conoscere e attivare 
comportamenti 
adeguati alle situazioni 
di pericolo appresi 
nell’ambito delle 
simulazioni (incendio e 
terremoto) 
 

adulti. 
Riconoscere nei 
compagni tempi e 
modalità diverse e  
rispettarli. 
Collaborare con gli altri 
per la realizzazione di un 
progetto comune. 
Aiutare i compagni più 
piccoli e quelli che 
manifestano difficoltà o 
chiedono aiuto. 
-Praticare essenziali 
norme igieniche 
comprendendone le 
motivazioni  
-Riconoscere ed evitare 
situazioni e 
comportamenti 
pericolosi 
 - Interiorizzare 
comportamenti 
adeguati alle situazioni 
di emergenza  
- Conoscere alcune 
fondamentali regole per 
mangiare sano 
-Conoscere e attivare 
comportamenti 
adeguati alle situazioni 
di pericolo appresi 
nell’ambito delle 
simulazioni (incendio e 
terremoto) 



Si pone domande sui 
temi esistenziali e 
religiosi, sulle diversità 
culturali, su ciò che è 
bene o male, sulla 
giustizia. 
 

Conoscere l'ambiente 
culturale attraverso 

l'esperienza di 
diverse tradizioni 

Conoscere l'ambiente 
culturale attraverso 

l'esperienza di diverse 
tradizioni 

Conoscere l'ambiente 
culturale attraverso 

l'esperienza di diverse 
tradizioni 

   Conosce l’importanza 
dei valori sanciti dalla 
costituzione 

Vivere e giocare, 
lavorare insieme agli 
altri (diritti e doveri) 

Vivere e giocare, 
lavorare insieme agli 
altri (diritti e doveri) 

Vivere e giocare, 
lavorare insieme agli 
altri (diritti e doveri) 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA ED 
IMPRENDITORIALITA’ 

  Effettua valutazioni 
rispetto ai compiti, al 
proprio lavoro, al 
contesto; 
valuta alternative, 
prende decisioni. 
Assume e porta a 
termine compiti e 
Iniziative. 
Pianifica e organizza il 
proprio lavoro; realizza 
semplici progetti. 
Trova soluzioni nuove a 
problemi di esperienza; 
adotta strategie di 
problem solving 

Sostenere la propria 
opinione con 
argomenti semplici, ma 
pertinenti. 
Giustificare le scelte 
con semplici 
spiegazioni. 
Conoscere i ruoli nei 
diversi contesti 
di vita, di gioco e di 
lavoro. 
Cooperare con altri nel 
gioco e nel lavoro. 
 

Sostenere la propria 
opinione con argomenti 
semplici, ma pertinenti. 
Giustificare le scelte con 
semplici spiegazioni. 
Formulare proposte di 
lavoro, di gioco … 
Confrontare la propria 
idea con quella altrui. 
Cooperare con altri nel 
gioco e nel lavoro. 
 

Sostenere la propria 
opinione con argomenti 
semplici, ma pertinenti. 
Giustificare le scelte con 
semplici spiegazioni. 
Formulare proposte di 
lavoro, di gioco … 
Confrontare la propria 
idea con quella altrui. 
Riconoscere semplici 
situazioni problematiche 
in contesti reali 
d’esperienza. 
Formulare ipotesi di 
soluzione. 
Effettuare semplici 
indagini su fenomeni di 
esperienza. 
Organizzare dati su 
schemi e  tabelle con 
l’aiuto dell’insegnante. 
Esprimere semplici 
giudizi e valutazioni su 



un messaggio, su un 
avvenimento e su un 
vissuto… 
Ripercorrere 
verbalmente le fasi di un 
lavoro, di un compito, di 
una 
azione eseguiti. 
 

COMPETENZE 
DIGITALI 

 
EDUCAZIONE 
DIGITALE 

-IMMAGINI, 
SUONI,COLORI 
-LA CONOSCENZA 
DEL MONDO 

Sviluppa le prima 
capacita’ di utilizzo degli 
strumenti multimediali 

Utilizzare le nuove 
tecnologie per giocare 
e acquisire 
informazioni in modo 
consapevole 

Utilizzare le nuove 
tecnologie per giocare e 
acquisire informazioni in 
modo consapevole 

Utilizzare le nuove 
tecnologie per giocare e 
acquisire informazioni in 
modo consapevole 

 
 
 
IMPARARE AD 
IMPARARE 
 
 
 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE DI 

BASE IN SCIENZA E 
TECNOLOGIA 

 

 
 
 
 
SOSTENIBILITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- IL SE’E L’ALTRO 
-IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 
-IMMAGINI,SUONI, 
 COLORI 
-I DISCORSI E LE  
 PAROLE 
-LA CONOSCENZA 
DEL MONDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rispetta la proprie cose, 
quelle altrui e la natura 
che lo circonda 

Rispettare e condividere 
le proprie cose e quelle 
degli altri.  

Rispettare l’ambiente.  

Rispettare e condividere 
le proprie cose e quelle 
degli altri.  

Rispettare l’ambiente.  

Rispettare e condividere 
le proprie cose e quelle 
degli altri.  
Rispettare l’ambiente.  

Sa muoversi 
consapevolmente ed 
esplora lo spazio che lo 
circonda compresi gli 
spazi esterni 

– Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio circostante, 
sapendosi orientare 
attraverso punti di 
riferimento e 
utilizzando gli 
organizzatori topologici 
(sopra, sotto, avanti, 
dietro, sinistra, 

– Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio circostante, 
sapendosi orientare 
attraverso punti di 
riferimento e utilizzando 
gli organizzatori 
topologici (sopra, sotto, 
avanti, dietro, sinistra, 
destra, ecc.); 

– Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio circostante, 
sapendosi orientare 
attraverso punti di 
riferimento e utilizzando 
gli organizzatori 
topologici (sopra, sotto, 
avanti, dietro, sinistra, 
destra, ecc.); 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

destra, ecc.); 
– esplorare il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio senso-
percettivo e 
l’osservazione diretta; 
 

– esplorare il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio senso-
percettivo e 
l’osservazione diretta; 
– utilizzare strumenti e 
regole per produrre 
immagini grafiche, 
pittoriche, plastiche, 
attraverso procedimenti 
di manipolazione con 
tecniche e materiali 
diversi tra loro; 
 

– esplorare il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio senso-
percettivo e 
l’osservazione diretta; 
– utilizzare strumenti e 
regole per produrre 
immagini grafiche, 
pittoriche, plastiche, 
attraverso procedimenti 
di manipolazione con 
tecniche e materiali 
diversi tra loro; 

Osserva e descrive un 
ambiente naturale; 
Individua  la differenza 
tra componente vivente 
e non vivente e le loro 
caratteristiche 

-Conoscere la natura 
attraverso 
l’osservazione diretta 

-Conoscere la natura 
attraverso 
l’osservazione diretta. 
-Individuare i 
cambiamenti legati alla 
ciclicita’ delle stagioni 

– indagare relazioni tra 
viventi e non viventi;  
– distinguere le 
componenti ambientali 
esplorando l’ambiente 
naturale e urbano 
circostante; 
– individuare le diversità 
tra i viventi e i loro 
comportamenti; 
– classificare 
somiglianze e 
differenze. 
– osservare e descrivere 
il ciclo vitale di 
organismi viventi: piante 
e animali; 
 

Distingue gli elementi 
antropici da quelli 
naturali;Riconosce gli 

-Attivare semolici 
comportamenti a 
tutela dell’ambiente; 

-Attivare semolici 
comportamenti a tutela 
dell’ambiente; 

– osservare e 
interpretare le 
trasformazioni 



interventi che possono 
danneggiare gli 
ecosistemi; 
 Analizza il proprio 
comportamento in 
relazione ai danni che 
esso può provocare 
sull’ambiente; 
 Rispetta la natura; 
 Comprende 
l’importanza di tutelare, 
proteggere e valorizzare 
un territorio; 
Gestisce in modo 
corretto lo smaltimento 
dei rifiuti; 
 

- Rispettare e curare il 
giardino 
 - Conoscere, rispettare 
e amare gli alberi 
 - Conoscere le 
necessità delle piante 
(acqua, terra, luce…) e 
curare l’orto e/o le 
piantine in vaso  
 - Differenziare i rifiuti 
e riutilizzare i materiali 
 -Non sprecare: acqua, 
luce, carta, cibo… 
 

- Rispettare e curare il 
giardino  
- Conoscere, rispettare e 
amare gli alberi 
 - Conoscere le necessità 
delle piante (acqua, 
terra, luce…) e curare 
l’orto e/o le piantine in 
vaso  
 - Differenziare i rifiuti e 
riutilizzare i materiali 
 -Non sprecare: acqua, 
luce, carta, cibo… 
 

ambientali del proprio 
territorio, in particolare 
quelle conseguenti 
all’azione modificatrice 
dell’uomo. 
– individuare gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i vari tipi 
di paesaggio; 
– guardare e osservare 
con consapevolezza 
immagini e oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo le loro 
caratteristiche; 
tutelare e rispettare il 
proprio territorio. 
- Rispettare e curare il 
giardino  
- Conoscere, rispettare e 
amare gli alberi 
 - Conoscere le necessità 
delle piante (acqua, 
terra, luce…) e curare 
l’orto e/o le piantine in 
vaso  
 - Differenziare i rifiuti e 
riutilizzare i materiali 
 -Non sprecare: acqua, 
luce, carta, cibo… 
 
 

 



 

Nella scuola dell’infanzia verrà introdotta l’educazione civica, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 

cittadinanza responsabile.  

Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo saranno impiegati per favorire 

il graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quella 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.  

Le attività di sensibilizzazione alle varie tematiche trattate, verranno svolte attraverso le metodologie 

strutturate per tutti gli altri progetti, attraverso la mediazione del gioco, delle  varie attività educative e 

didattiche, oltre alle attività di routine, nelle quali i bambini , supervisionati dalle docenti  svolgeranno 

percorsi atti a favorire la conoscenza e il rispetto per 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. 

Verra’ stilato un progetto specifico che sarà rivolto a tutti bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e sarà 

portato avanti durante il corso dell'anno scolastico da Ottobre a Giugno durante le ore di compresenza. 

Essendo gli argomenti trasversali a tutte le attivita’ proposte  il monte ore  non sara’  quantificabile nelle 33 

ore curriculari. 

La valutazione degli apprendimenti del bambino avverra’ attraverso osservazioni occasionali e sistematiche 

con diversi strumenti di registrazione: schede strutturate, conversazioni guidate, realizzazione di cartelloni e 

materiali vari. Il confronto verbale tra le insegnanti sull’andamento delle attività svolte e sul grado di 

coinvolgimento dei bambini, durante gli incontri periodici di programmazione, ci consentira’ di orientare, 

progressivamente, la progettazione del lavoro didattico successivo. 



La verifica degli obiettivi raggiunti per gli alunni sarà effettuata attraverso le griglie valutative distinte per 

fasce d’età che saranno compilate alla fine dei quadrimestri.  

 

 
 
Attivita’ proposte:  

- Individuazione dei  comportamenti corretti/scorretti nei vari momenti della vita scolastica. 

- Stesura di regolamenti da apporre nei vari spazi e ambienti della scuola 

-Confronto di usanze e consuetudini di differenti tradizioni del mondo. 

-Attività grafico-pittoriche e manipolative. 

 - Interventi della Polizia  Municipale e di esperti esterni. 

- Raccolta differenziata e atteggiamenti anti-spreco (Agenda 2030) 

-Attività promosse per conoscere le caratteristiche di una sana alimentazione. 

- Simulazione di comportamenti corretti in situazione di emergenza e pericolo. 

-Uscite sul territorio, visite guidate e viaggi di istruzione. 

-Adesione a campagne territoriali o su ampia scala (Lega Ambiente,Iren,Coldiretti….) 



- Visione di testi e filmati.  
 
Queste attivita’ potranno essere integrate con progetti trasversali condivisi con gli altri ordini di scuola: - La 
giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza-La Festa dell'albero - La giornata mondiale 
della terra-La giornata internazionale delle persone con disabilita’- progetto “IO CITTADINO DEL MONDO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAZIONE CIVICA 
Scuola primaria 

COMPETE
NZE 

CHIAVE 
EUROPEE 

AMBITO Traguar
di per 

lo 
svilupp
o delle 
compet

enze 

Obiettivi di apprendimento 

Classe 1^ 
Obiettivi di apprendimento 

Classe 2^ 
Obiettivi di apprendimento 

Classe3^ 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNIC
AZIONE 
NELLA 
MADRELIN
GUA 
 
 
 
 
 
COMPETE
NZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

 

 

 

 

 

 

 
 
LEGALITA’/C
OSTITUZION
E 
 
 
 

L’alunn
o: 
esprime 
e 
manifes
ta 
riflessio
ni sui 
valori 
della 
convive
nza, 
della 
democr
azia e 
della 
cittadin

– Avviarsi all’acquisizione di 
autonomia personale e 
operativa 

– Riconoscere e gestire le 
proprie emozioni, per avviarsi 
ad un sempre maggior 
autocontrollo 

– Conoscere se stessi e la 
propria identità come insieme 
di più componenti fisiche, 
psicologiche, affettive, 
relazionali 

– Accogliere le diversità nella 
loro identità 

– Distinguere i comportamenti 
corretti e non corretti 

– Riconoscersi come 
appartenente a più gruppi 
sociali 

– Acquisire autonomia 
personale e operativa 

– Riconoscere e gestire le 
proprie emozioni, per avviarsi 
ad un sempre maggior 
autocontrollo 

- Conoscere se stessi e la 
propria identità e accettare i 
modi di essere altrui 

 
 
- Accettare le diversità nella 

loro identità 
– Conoscere e comprendere i 

contesti di giustizia e i 
comportamenti morali 

-Conoscere regole e forme della 
convivenza democratica 
relative al gruppo sociale 

– Acquisire comportamenti di 
autonomia, autocontrollo, 
fiducia in sé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Avere rispetto di sé, degli 

altri e delle diversità 
– Conoscere e comprendere i 

contesti di giustizia e i 
comportamenti morali ed 



 
 
 
 
 
CONSAPEV
OLEZZA ED 
ESPRESSIO
NE 
CULTURAL
E 
 
 
 
IMPARARE 
A 
IMPARARE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

anza 
si 
riconos
ce e 
agisce 
come 
persona 
che 
gode di 
diritti e 
doveri 
riconos
cendo, 
al 
contem
po, 
quelli 
altrui 
all’inter
no di 
un 
gruppo 
di 
apparte
nenza 

- Riconoscere l’importanza delle 
regole di convivenza 
democratica all’interno di un 
gruppo  

- Avviarsi alla conoscenza dei  
diritti-doveri legati al mondo 
dell’infanzia 

 

dell’ambito scolastico 
- Avviarsi alla conoscenza più 

completa dei  diritti-doveri 
legati al mondo dell’infanzia 

esprimere le proprie 
riflessioni  

-Conoscere regole e forme della 
convivenza democratica 
relative ai diversi contesti 
sociali 

-Conoscere i fondamentali valori 
sanciti dalla Costituzione 
italiana legati alla vita 
quotidiana 

- Riconoscere nelle esperienze 
di vita quotidiana, la presenza 
o l’assenza dei valori 
fondamentali della 
Costituzione 

 

Assume
, in 
ambito 

- A
ttivare i fondamentali 
comportamenti sociali 

- A
ttivare comportamenti sociali 
adeguati al contesto 

-Attivare comportamenti sociali 
nel rispetto dei valori che 
rendono possibile la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPIRITO DI 
INIZIATIVA 
ED 
IMPRENDI
TORIALITA
’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

scolasti
co, 
atteggi
amenti 
respons
abili e 
rispetto
si e 
ruoli di 
parteci
pazione 
attiva 
Attua le 
regole 
della 
convive
nza 
civile 
nel 
rispetto 
delle 
diversit
à 
All’inter
no del 
gruppo 
classe 
apporta 

adeguati al contesto 
- Assumere comportamenti 

rispettosi delle regole 
scolastiche condivise 

- I
ntervenire nelle diverse 
situazioni comunicative e/o di 
lavoro nel rispetto dei turni di 
conversazione e attraverso 
adeguate modalità  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Assumere comportamenti 
rispettosi delle regole 
scolastiche condivise 

- I
ntervenire nelle diverse 
situazioni comunicative e/o di 
lavoro nel rispetto dei turni di 
conversazione con 
disponibilità all’ascolto 
 

 

convivenza democratica 
-Assumere responsabilmente ruoli 

e incarichi funzionali alla vita di 
classe 

-Assumere, in modo sempre più 
consapevole, comportamenti 
rispettosi delle regole 
scolastiche condivise 

- I
ntervenire in modo adeguato 
nelle diverse situazioni 
comunicative e/o di lavoro, 
ascoltando i punti di vista 
altrui 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un 
proprio 
original
e e 
positivo 
contrib
uto 
 

SOSTENIBILIT
A’ 

Assume 
atteggi
amenti 
respons
abili e 
rispetto
si degli 
ambien
ti 
naturali 
e 
sociali, 
con 
particol
are 
attenzi
one alle 
tematic
he della 
sosteni

- A
vere cura del proprio 
materiale, del proprio spazio 
di lavoro, della propria aula 

- I
ndividuare ed attuare semplici 
comportamenti a tutela 
dell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico 

- A
ttuare comportamenti sicuri 
per se stessi e per gli altri 

- A
dottare comportamenti 
igienicamente corretti e sicuri 
per la salvaguardia della 
salute propria e altrui nei vari 
ambienti di vita 

- F
avorire l’adozione di 
comportamenti e stili 
alimentari corretti 

- C

-Avere cura di sé, del proprio 
materiale, del proprio spazio di 
lavoro, degli spazi scolastici in 
autonomia 

-Attuare con maggiore autonomia 
comportamenti a tutela 
dell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico 

-Attuare con autonomia 
comportamenti sicuri per se 
stessi e per gli altri 

- A
dottare in autonomia 
comportamenti 
igienicamente corretti e 
sicuri per la salvaguardia 
della salute propria e altrui 
nei vari ambienti di vita 

- F
avorire l’adozione di 
comportamenti e stili 
alimentari corretti 

-  

- Attuare  consapevolmente 
comportamenti di rispetto 
per l’ambiente e per la 
propria salute. 

- Attuare con consapevolezza 
comportamenti sicuri per se 
stessi e per gli altri 

- A
dottare con consapevolezza 
comportamenti 
igienicamente corretti e 
sicuri per la salvaguardia 
della salute propria e altrui 
nei vari ambienti di vita 

- F
avorire l’adozione di 
comportamenti e stili 
alimentari corretti 

- C
onoscere e attivare 
consapevolmente 
comportamenti adeguati alle 
situazioni di pericolo appresi 



 
 

CONSAPEV
OLEZZA ED 
ESPRESSIO
NE 
CULTURAL
E 
 
 
 
COMPETE
NZA 
MATEMAT
ICA E 
COMPETE
NZE DI 
BASE IN 
SCIENZA E 
TECNOLO
GIA 

 

bilità e 
della 
salvagu
ardia 
del 
pianeta
, del 
beness
ere e 
della 
salute 
 

onoscere e attivare 
comportamenti adeguati alle 
situazioni di pericolo appresi 
nell’ambito delle simulazioni 
(incendio e terremoto) 

- A
ffrontare  un obiettivo 
dell’Agenda 2030 ONU 

Conoscere e attivare in 
autonomia comportamenti 
adeguati alle situazioni di 
pericolo appresi nell’ambito 
delle simulazioni (incendio e 
terremoto) 

- C
onoscere ed analizzare alcuni 
obiettivi dell’Agenda 2030 
ONU 
 

nell’ambito delle simulazioni 
(incendio e terremoto) 

-Conoscere ed analizzare alcuni 
obiettivi dell’Agenda 2030 ONU 

COMPETE
NZE 
DIGITALI 

EDUCAZIONE 
DIGITALE 

Conosc
e le 
potenzi
alità e i 
limiti 
delle 
più 
comuni 
tecnolo
gie di 

- Conoscere le funzioni dei 
principali mezzi di 
comunicazione ed avviarsi ad 
un corretto uso nel rispetto dei 
modi e dei tempi  

- Avviarsi ad una distinzione tra 
reale e virtuale 

- Conoscere i rischi legati ad una 
eccessiva esposizione alle 
tecnologie 
 

- Conoscere le funzioni dei  
principali mezzi di 
comunicazione ed avviarsi ad 
un corretto uso nel rispetto 
dei modi e nei tempi  

- Avviarsi con maggior sicurezza 
ad una distinzione tra reale e 
virtuale 

- Conoscere i rischi legati ad una 
eccessiva esposizione alle 
tecnologie 
 

- Conoscere le funzioni dei 
principali mezzi di 
comunicazione ed avviarsi ad 
un corretto uso nel rispetto dei 
modi e nei tempi  

- Distinguere tra reale e virtuale 
- Conoscere i rischi legati ad una 

eccessiva esposizione alle 
tecnologie 

 



comuni
cazioni 
in 
semplic
i 
contesti 
comuni
cativi e 
attua 
compor
tamenti 
respons
abili 
rispetto 
all’uso 
scolasti
co di 
alcune 
di esse 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
COMPETENZE 

CHIAVE 
EUROPEE 

AMBITO/ 
NUCLEO 

Traguardi 
per lo 

Obiettivi di apprendimento 

Classe 4^ 
Obiettivi di apprendimento 

Classe 5^ 



FONDANTE sviluppo 
delle 

competenz
e 

 
 
 
 

COMUNICAZI
ONE NELLA 
MADRELINGU
A 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 
 
 
 
 
 
CONSAPEVOLE
ZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 
 
 
IMPARARE A 
IMPARARE 

 

 

 

 

 

 

 
 
LEGALITA’/COSTI
TUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno: 
esprime e 
manifesta 
riflessioni 
sui valori 
della 
convivenza, 
della 
democrazia 
e della 
cittadinanza 
comprende 
il significato 
delle regole 
per la 
convivenza 
sociale e le 
rispetta 
riconosce i 
sistemi e le 
organizzazio
ni che 
regolano i 
rapporti tra 

-Consolidare comportamenti di 
autonomia, autocontrollo e fiducia in sè 

– Avere rispetto di sé, degli altri e delle 
diversità 

– Comprendere i contesti di giustizia e i 
comportamenti morali ed esprimere le 
proprie riflessioni confrontandole con 
quelle altrui 

-Conoscere il significato di regola, norma e 
legge nei regolamenti a scuola (con 
particolare riferimento al regolamento 
d’Istituto e al patto di corresponsabilità), 
nei giochi e negli spazi pubblici e/o nelle 
varie occasioni sociali   

-Comprendere le motivazioni storico/sociali 
che hanno dato origine alla Costituzione 
italiana 

 
 
 
 

- Attuare comportamenti di autonomia, 
autocontrollo e fiducia in sè 

– Avere rispetto di sé, degli altri e delle 
diversità con una sempre maggiore 
consapevolezza 

– Comprendere i contesti di giustizia e i 
comportamenti morali ed esprimere le 
proprie riflessioni confrontandole in 
modo costruttivo 

 
 
 

 
 

-Conoscere la struttura della Costituzione 
italiana e i principali articoli riferibili a 
contesti di vita quotidiana o storici. 

- conoscere i principali riferimenti normativi 
legati alla comunità europea ed 
internazionale 



 
 
 
 
COMUNICAZI
ONE NELLE 
LINGUE 
STRANIERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA ED 
IMPRENDITOR
IALITA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cittadini e i 
principi che 
costituiscon
o il 
fondamento 
etico delle 
società 
(equità, 
libertà) 
sanciti dalla 
Costituzione 
e dalle 
Carte 
Internazion
ali 
 
a partire 
dall’ambito 
scolastico, 
assume 
responsabil
mente 
atteggiame
nti, ruoli e 
comportam
enti di 
partecipazio
ne attiva 

-Attivare comportamenti sociali nel rispetto 
dei valori che rendono possibile la 
convivenza democratica  

- A
gire consapevolmente adeguando il 
proprio comportamento  alle situazioni e 
ai contesti 

-Assumere responsabilmente ruoli e incarichi 
funzionali alla vita di classe e della scuola 

- I
ntervenire in modo adeguato nelle 
diverse situazioni comunicative e/o di 
lavoro, confrontando i vari punti di vista 

  

-Attivare in modo intenzionale comportamenti 
sociali nel rispetto dei valori che rendono 
possibile la convivenza democratica nelle 
diverse situazioni 

-Assumere responsabilmente ruoli e incarichi 
funzionali alla vita di classe e della scuola 

- I
ntervenire in modo adeguato nelle 
diverse situazioni comunicative e/o di 
lavoro, accettando i vari punti di vista  

- C
onoscere gli elementi fondanti dello stato 
italiano 

- C



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

CONSAPEVOLE
ZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 
 
COMPETENZA 
MATEMATICA 
E 
COMPETENZE 
DI BASE IN 
SCIENZA E 
TECNOLOGIA 

 
 
 
 

sviluppa 
modalità di 
esercizio 
della 
convivenza 
civile, di 
rispetto 
delle 
diversità e 
di dialogo 
interviene 
sulla realtà  
apportando 
un proprio 
originale e 
positivo 
contributo 

onoscere l’organizzazione politico-
amministrativa dello stato italiano e 
dell’Unione europea 

- conoscere le fondamentali dinamiche 
europee ed internazionali,  alcune culture 
e religioni diverse 

 

 
 
SOSTENIBILITA’ 

Assume 
atteggiame
nti 
responsabili 
e rispettosi 
degli 
ambienti 
naturali e 
sociali, con 
particolare 
attenzione 

- Attuare  comportamenti di rispetto per 
l’ambiente e per la propria salute 

- Attuare comportamenti sicuri per se stessi 
e per gli altri 

- A
dottare comportamenti igienicamente 
corretti e sicuri per la salvaguardia della 
salute propria e altrui nei vari ambienti di 
vita 

- C
onoscere i principi di una sana e corretta 
alimentazione in relazione a stili di vita 

- Attuare  comportamenti di rispetto e di 

tutela dell’ambiente 
- Attuare comportamenti sicuri per se 

stessi, per gli altri  
- A

dottare comportamenti igienicamente 
corretti e sicuri per la salvaguardia della 
salute propria e altrui nei vari ambienti di 
vita 

- Assumere comportamenti che 
favoriscano un sano stile di vita da vari 
punti di vista (alimentare, sportivo ecc.) 

- C



alle 
tematiche 
della 
sostenibilità 
e della 
salvaguardi
a del 
pianeta, del 
benessere e 
della salute 
ha 
atteggiame
nti di cura 
verso 
l’ambiente; 
apprezza e 
rispetta il 
valore 
dell’ambien
te sociale e 
naturale 

corretti 
- C

onoscere e attivare comportamenti 
adeguati alle situazioni di pericolo appresi 
nell’ambito delle simulazioni (incendio e 
terremoto) 

- C
onoscere ed analizzare alcuni obiettivi 
dell’Agenda 2030 ONU 

-orientarsi consapevolmente nei confronti dei 
risultati della ricerca tecnico-scientifica e 
delle sue ricadute nella vita quotidiana 

-apprezzare e valorizzare il patrimonio 
artistico e culturale, in particolare quello 
locale 

onoscere e attivare comportamenti 
adeguati alle situazioni di pericolo appresi 
nell’ambito delle simulazioni (incendio e 
terremoto) 

- C
onoscere ed analizzare alcuni obiettivi 
dell’Agenda 2030 ONU 

- orientarsi consapevolmente nei confronti 
dei risultati della ricerca tecnico-
scientifica (biotecnologia, risparmio 
energetico, ecc.) e delle sue ricadute nella 
vita quotidiana 

- Sapere apprezzare il valore naturale, 
artistico e culturale dell’ambiente  

 

COMPETENZE 
DIGITALI 

EDUCAZIONE 
DIGITALE 

Conosce le 
potenzialità 
e i limiti 
delle più 
comuni 
tecnologie 
di 

-avviarsi ad un utilizzo  i mezzi di 
comunicazione nel rispetto dell’altro e a 
seconda dei contesti/situazioni in cui ci si 
trova 

-acquisire consapevolezza sulla necessità di 
tutelare i propri dati personali 

- confrontare informazioni attendibili e fake 
news 

- utilizzare  i mezzi di comunicazione nel 
rispetto dell’altro e a seconda dei 
contesti/situazioni in cui ci si trova 

- acquisire consapevolezza sulla necessità di 
tutelare i propri dati personali 

- valutare la credibilità delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti digitali. 

- Conoscere ed utilizzare internet per 



comunicazi
oni in 
semplici 
contesti 
comunicativ
i e conosce i  
comportam
enti 
responsabili 
da adottare 
nei 
confronti di 
se stesso e 
degli altri 
durante 
l’uso di 
alcune 
tecnologie 

- Conoscere ed utilizzare internet, 
piattaforme per approfondimenti e 
comunicazioni 

- Conoscere i rischi per la salute, le minacce 
al proprio benessere psicologico connessi 
all’uso delle tecnologie digitali 

approfondimenti e comunicazioni 
- Conoscere opportunità e pericoli dell’uso 

dei social network 
- conoscere i rischi per la salute, le minacce 

al proprio benessere psicologico connessi 

all’uso delle tecnologie digitali 

CONTENUTI 
• Significato di regola e norma 

• Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di appartenenza 

• Regole della vita e del lavoro  scolastico 

• Significato di tolleranza, lealtà e rispetto 

• Gruppi sociali vicini all’esperienza , loro ruoli e funzioni: famiglia, quartiere, parrocchia… 

• Legambiente, Iren, Coldiretti…adesione a campagne territoriali o su ampia scala  

• Il mondo del volontariato e associazioni locali 

• Progetti in collaborazione con associazioni/enti su tematiche trasversali/relazionli (legalità, bullismo, cyberg-bullismo…) 

• Norme fondamentali della circolazione stradale come pedone, ciclista e del passeggero 

• Educazione alimentare 



• Primo soccorso: Chiamata al 118 e uso corretto del defibrillatore ( in collaborazione con la Pubblica Assistenza) 

• Organizzazione politico- amministrativa dell’Italia 

• La Costituzione italiana e le Carte Internazionali 

• Principali servizi al cittadino presenti sul proprio territorio 

• Usi e costumi del proprio territorio e di altri Paesi 

• Organismi internazionali: WWF, UNICEF, UNESCO…. 

• Agenda 2030 (proposta per classi seconde e terza: obiettivo n. 15 “la vita sulla Terra; proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre”) 

 
 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

- Individuazione dei  comportamenti corretti/scorretti nei vari momenti della vita scolastica. 

- Scrittura di regolamenti da apporre nei vari spazi e ambienti della scuola. 

- Adempimento di ruoli individuali nel gruppo classe. 

-Lettura condivisa del Patto di corresponsabilità. 

-Letture relative a specifici contenuti sulle tematiche affrontate (es:  Carta dei Diritti del bambino). 

-lettura e d analisi dei principi fondamentali della Costituzione italiana. 

-Confronto di usanze e consuetudini di differenti tradizioni del mondo. 

-Attività grafico-pittoriche e ludiche. 

 - Interventi della Polizia  Municipale e di esperti esterni. 

-Attività promosse per conoscere le caratteristiche di una sana alimentazione. 

- Simulazioni di comportamenti corretti in situazione di emergenza e pericolo. 

-Uscite sul territorio, visite guidate e viaggi di istruzione. 



- Visione di filmati.  

-ricerche e presentazioni con l’utilizzo delle tecnologie digitali legate ai temi dell’Agenda 2030. 
 

 

 

 

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA – Scuola secondaria I grado 

 
COMPETENZE 
CHIAVE 

 
AMBITO 

 
TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

 
OBIETTIVI 
FORMATIVI 
CLASSE I  

 
OBIETTIVI 
FORMATIVI 
CLASSE II 

 
OBIETTIVI 
FORMATIVI  
CLASSE III 

 
ATTIVITÀ 
 

 
 
COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 
 
 
 

 
 
COSTITUZIONE/ 
LEGALITÀ 
 
 

- Riconoscersi come 
persona e cittadino alla luce 
della Dichiarazione 
universale dei diritti 
dell’uomo, del dettato 
costituzionale e delle leggi 
nazionali, della normativa 
europea. 
 
 
 
- Riconoscere,  nelle 
informazioni date, le azioni, 
il ruolo e la storia di 
organizzazioni e 

- Conoscere il 
concetto di norma, 
regola e 
Regolamento. 
 
- Analizzare il 
regolamento 
d’Istituto e 
argomentare il 
valore delle sue 
norme. 
 
 
- Conoscere e saper 
riflettere su alcuni 

-Conoscere il 
concetto di norma, 
regola e 
Regolamento.  
 
- Conoscere e saper 
riflettere su alcuni 
principi 
fondamentali della 
Costituzione 
italiana. 
 
 
- Confrontare e 
conoscere le prime 

- Conoscere il 
concetto di norma, 
regola e 
Regolamento. 

- La Costituzione 
italiana: contesto 
storico di 
riferimento, genesi, 
contenuti. 

- Conoscere e saper 
riflettere sui principi 
fondamentali della 
Costituzione italiana. 

- Costruzione di un 
regolamento di classe. 
 
- Elaborazione di un 
regolamento che 
disciplini il 
comportamento in 
palestra, attraverso la 
pratica dei giochi 
sportivi. 
  
- Lettura e analisi dei 
principi fondamentali 
della Costituzione 
italiana: riferimenti 



 
 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 
 
 
IMPARARE A 
IMPARARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE 
 
 
 
 
 

associazioni internazionali 
poste al servizio della 
valorizzazione della dignità 
umana. 
 
 
 
 
 
- Esplorare le proprie multi-

appartenenze come 

studente, figlio, fratello, 

amico, cittadino, abitante 

della propria regione, della 

propria nazione, 

dell’Europa e del mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Confrontare 

l’organizzazione di governo 

e le regole di cittadinanza 

che contraddistinguono il 

nostro Paese e gli Stati 

dell’Unione Europea di cui 

si studia la lingua. 

 

principi 
fondamentali della 
Costituzione 
italiana. 
 
 
 
 
- Riflettere sui 
concetti di diritto 
umano e libertà e su 
come sono cambiati 
nel corso della storia 
(la schiavitù, i diritti 
dei bambini e delle 
donne, le migrazioni 
dei popoli). 
 
- Saper utilizzare le 
regole sportive 
come strumento di 
convivenza civile. 
 
 
Prendere coscienza 
dei propri diritti e 
doveri in quanto 
studente e cittadino. 
 
 
- Riconoscere la 
propria 
appartenenza 
nazionale all’interno 
dell’appartenenza 

carte costituzionali 
in Europa e nel 
mondo. 
 
 
 
 
- Conoscere l’Ue: 
l’organizzazione 
politica ed 
economica, la Carta 
dei diritti e la 
Costituzione 
europea. 
 
 
 
 
 
- Saper utilizzare le 
regole sportive 
come strumento di 
convivenza civile. 
 
 
Prendere coscienza 
dei propri diritti e 
doveri in quanto 
studente e 
cittadino. 
 
- Riconoscere la 
propria 
appartenenza 
nazionale 

- Conoscere i 
principali organismi 
nazionali e 
sovranazionali a 
difesa dei diritti 
umani. 

 

- Conoscere gli 
organismi non 
governativi a difesa 
dei diritti umani. 

- La Dichiarazione 
internazionale dei 
Diritti Umani del 
1948: origine, 
finalità, contenuti. 

- Saper utilizzare le 
regole sportive come 
strumento di 
convivenza civile. 

- Prendere coscienza 
dei propri diritti e 
doveri in quanto 
studente, cittadino, 
futuro lavoratore. 
 
- Riconoscere la 
propria 
appartenenza 
nazionale all’interno 
dell’appartenenza 
europea e mondiale. 

all’esperienza 
quotidiana. 
 
- Discussioni di gruppo, 
attività di role-playing, 
drammatizzazioni… 
 
- Simulazioni legate al 
funzionamento degli 
organi di governo e degli 
organismi internazionali. 
 
- Approfondimenti sul 
significato delle festività 
e delle ricorrenze civili. 
 
- Riflessioni sul patto di 
corresponsabilità tra la 
scuola e la famiglia. 
 
- Lettura critica dei 
quotidiani. 
 
 
- Progetti integrati con 
organismi e associazioni 
locali. 
 
- Approfondimenti della 
lingua inglese con 
l’intervento di enti 
certificatori delle 
competenze. 
 
 



 
 
 
 
 
- Riconoscere e rispettare in 
situazioni consone i simboli 
dell’identità nazionale ed 
europea e delle identità 
regionali e locali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Partecipare 
consapevolmente al 
processo di accoglienza e 
integrazione tra studenti     
all’interno della scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 

europea e mondiale. 
 
 
 
 
- Conoscere gli 
organi decisionali 
del proprio Comune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Usare le 
conoscenze apprese 
per comprendere i 
problemi 
interculturali e di 
convivenza civile. 
 
- Sviluppare un 
atteggiamento 
accogliente e 
inclusivo. 
 
- Confrontare le 
strutture e le forme 
della lingua 
d’apprendimento 
con le altre lingue di 

all’interno 
dell’appartenenza 
europea e 
mondiale. 
 
 
 
- Conoscere il 
funzionamento del 
Parlamento, del 
Governo e del 
Presidente della 
Repubblica italiana.  
 
 
 
 
 
 
 
- Usare le 
conoscenze 
apprese per 
comprendere i 
problemi 
interculturali e di 
convivenza civile. 
 
- Sviluppare un 
atteggiamento 
accogliente e 
inclusivo. 
 
- Confrontare le 
strutture e le forme 

 
 
 
 
 
- Saper individuare 
nel mondo i 
principali esempi di 
monarchia assoluta e 
costituzionale e di 
repubblica 
parlamentare e 
presidenziale. 
 
 
 
 
 
 
 
- Usare le 
conoscenze apprese 
per comprendere i 
problemi 
interculturali e di 
convivenza civile. 
 
- Sviluppare un 
atteggiamento 
accogliente e 
inclusivo. 
 
- Confrontare le 
strutture e le forme 
della lingua 

 
 
- Compiti di realtà legati 
al tema dell’inclusione e 
del fenomeno 
migratorio. 
 
- Attività di tutoraggio 
tra compagni.  
 
- Collaborazione con le 
figure e le risorse 
attivate dalla scuola per 
l’integrazione degli 
alunni stranieri 
 
- Elezione annuale del 
Sindaco e del Consiglio 
dei ragazzi. 
 
-  Iniziative per la 
legalità: 
incontri con le 
associazioni, 
testimonianze legate 
alla lotta alla mafia; 
 
 
- Partecipazione a  
iniziative dell’Istituto 
comprensivo e 
organizzate dagli enti 
locali e territoriali. 
 
- Iniziative di 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essere consapevoli delle 
caratteristiche del territorio 
in cui si vive e degli organi 

studio o presenti 
nella classe. 
 
- Confrontare le 
usanze e le 
tradizioni di 
differenti luoghi del 
mondo. 
 
 
-  Sviluppare un 
pensiero informato 
sul fenomeno 
migratorio. 
 
- Saper gestire in 
modo consapevole 
le situazioni 
competitive in gara 
facendo ricorso al 
fair-play  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assumere ruoli di 
responsabilità 
all’interno della 
scuola. 

della lingua 
d’apprendimento 
con le altre lingue 
di studio o presenti 
nella classe. 
 
- Confrontare le 
usanze e le 
tradizioni di 
differenti luoghi del 
mondo. 
 
-  Sviluppare un 
pensiero informato 
sul fenomeno 
migratorio. 
 
- Saper gestire in 
modo consapevole 
le situazioni 
competitive in gara 
facendo ricorso al 
fair-play. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Assumere ruoli di 
responsabilità 

d’apprendimento 
con le altre lingue di 
studio o presenti 
nella classe. 
 
- Analizzare 
l’evoluzione di alcuni 
concetti culturali 
nella storia e su 
come si manifestano 
in luoghi differenti. 
 
- Riconoscere e 
apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni 
culturali e religiose, 
in un’ottica di 
dialogo e di rispetto 
reciproco. 
 
-  Sviluppare un 
pensiero informato 
sul fenomeno 
migratorio. 
- Saper gestire in 
modo consapevole le 
situazioni 
competitive in gara 
facendo ricorso al 
fair-play.  
 
 
 
 
- Assumere ruoli di 

sensibilizzazione al 
valore e all’importanza 
del mondo del 
volontariato nel proprio 
contesto di vita e in 
ambito internazionale; 
esercitare la 
cittadinanza attiva in 
termini di impegno 
personale nel 
volontariato.   
 
 
+ 
 
- Incontri con la Polizia 
stradale.  
Attività per favorire il 
rispetto del codice della 
strada e la sicurezza. 



che lo governano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Avere attenzione 
per le funzioni 
pubbliche a cui si 
partecipa, nelle 
diverse forme in cui 
questo può 
avvenire: momenti 
educativi informali, 
esposizione del 
proprio lavoro, 
azioni di solidarietà, 
manifestazioni 
sportive, ecc. 
 

all’interno della 
scuola. 
 
- Avere attenzione 
per le funzioni 
pubbliche a cui si 
partecipa, nelle 
diverse forme in cui 
questo può 
avvenire: momenti 
educativi informali, 
esposizione del 
proprio lavoro, 
azioni di solidarietà, 
manifestazioni 
sportive, ecc. 
 
 

responsabilità 
all’interno della 
scuola. 
 
- Avere attenzione 
per le funzioni 
pubbliche a cui si 
partecipa, nelle 
diverse forme in cui 
questo può avvenire: 
momenti educativi 
informali, 
esposizione del 
proprio lavoro, azioni 
di solidarietà, 
manifestazioni 
sportive, ecc. 
 
- Usare le proprie 
conoscenze e abilità 
per orientarsi nella 
complessità del 
presente. 

 
COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA 
 
COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZA E 
TECNOLOGIA  
 
 

 
SOSTENIBILITA’ 

- Conoscere e acquisire 
consapevolezza sullo 
sviluppo sostenibile, inteso 
come realizzabile, vivibile 
ed equo. 
 
 
- Riconoscere il ruolo 
fondamentale della 
sostenibilità, non solo sul 
fronte ambientale, ma 
anche dal punto di vista 

-Rispettare 
l’ambiente di vita:  
la gestione delle 
risorse, la pulizia, la 
cura degli ambienti 
e delle cose. 
 

-Orientarsi 

consapevolmente 

nei confronti dei 

risultati della ricerca 

- Rispettare 
l’ambiente di vita:  
la gestione delle 
risorse, la pulizia, la 
cura degli ambienti 
e delle cose. 
 
- Orientarsi 
consapevolmente 
nei confronti dei 
risultati della 
ricerca tecnico-

- Rispettare 
l’ambiente di vita:  
la gestione delle 
risorse, la pulizia, la 
cura degli ambienti e 
delle cose. 
 
- Orientarsi 
consapevolmente e 
in modo critico nei 
confronti dei risultati 
della ricerca tecnico-

- Partecipazione a 
iniziative locali legate 
alla tutela 
dell’ambiente. 
- Uscite sul territorio, 
visite guidate e viaggi 
d’istruzione. 
 
 
- Partecipazione a 
progetti promossi a 
livello ministeriale, 



 
IMPARARE  
AD IMPARARE 
 
COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 
 
 
 

dello sviluppo e delle 
società sostenibili, ponendo 
attenzione ai diritti delle 
persone, della comunità e 
dell’ambiente; assumere 
comportamenti 
responsabili per la 
salvaguardia del pianeta e 
del benessere proprio e 
collettivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
 

tecnico-scientifica e 

delle sue ricadute 

nella vita quotidiana 

 
- Essere consapevoli 
della propria 
impronta ecologica 

 

 

 

 

-Conoscere, 
analizzare alcuni 
degli obiettivi 
dell’Agenda ONU 
2030 ed essere in 
grado di agire in 
modo consapevole 
secondo quanto 
studiato e appreso.  

 

- Saper riconoscere 
le conseguenze 
ambientali ed 
economiche su scala 
locale e globale degli 
interventi umani: 
dissesto idro-
geologico, eventi 
metereologici 
estremi, 

scientifica e delle 
sue ricadute nella 
vita quotidiana  
 
 
- Essere consapevoli 
della propria 
impronta ecologica 
e del rapporto tra 
ambiente ed 
intervento umano 
nel corso del 
tempo. 
 
 
- Conoscere, 
analizzare alcuni 
degli obiettivi 
dell’Agenda ONU 
2030 ed essere in 
grado di agire in 
modo consapevole 
secondo quanto 
studiato e appreso. 
 
 
- Saper riconoscere 
le conseguenze 
ambientali ed 
economiche su 
scala locale e 
globale degli 
interventi umani: 
dissesto idro-
geologico, eventi 

scientifica e delle sue 
ricadute nella vita 
quotidiana 
 
 
- Essere consapevoli 
della propria 
impronta ecologica e 
del rapporto tra 
ambiente ed 
intervento umano 
nel corso del tempo. 
 
 
- Conoscere, 
analizzare gli 
obiettivi dell’Agenda 
ONU 2030 ed essere 
in grado di agire in 
modo consapevole 
secondo quanto 
studiato e appreso. 
 
 
 
- Saper riconoscere le 
conseguenze 
ambientali ed 
economiche degli 
interventi umani: 
dissesto idro-
geologico, eventi 
metereologici 
estremi, 
inquinamento, 

regionale e locale per la 
valorizzazione del 
patrimonio artistico e 
museale del territorio. 
 
- Interventi per la 
valorizzazione della 
pratica strumentale e 
degli aspetti storico-
musicali legati al 
territorio. 
 
- Laboratori formativi di 
ricerca-azione per 
approfondire i singoli 
obiettivi dell’Agenda 
2030. 
 
- Compiti di realtà: 
realizzare brochure e 
taccuini di viaggio; 
scrivere articoli su 
tematiche ambientali; 
tenere un diario e 
misurare i propri 
consumi giornalieri sulla 
base di tabelle e 
parametri stabiliti. 
 
- Ricerche e 
presentazioni con 
l’utilizzo delle tecnologie 
digitali legate ai temi 
dell’Agenda 2030. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Educarsi al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale, 
artistico e dei beni pubblici 
comuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inquinamento, 
desertificazioni.   
 

 

 

 

 

- Iniziare ad 
acquisire 
consapevolezza sullo 
sviluppo sostenibile 
nelle dimensioni 
legate alla crescita 
economica, 
all’inclusione sociale 
e alla tutela del 
patrimonio culturale 
e artistico comune. 

 
 
 
- Conoscere e 
valorizzare il 
patrimonio artistico 
e culturale del 
territorio in cui si 
vive 
 
 
 
 
 

metereologici 
estremi, 
inquinamento, 
desertificazioni 
  
 
 
 
 
 
 
- Acquisire 
consapevolezza 
sullo sviluppo 
sostenibile nelle 
dimensioni legate 
alla crescita 
economica, 
all’inclusione 
sociale e alla tutela 
del patrimonio 
culturale e artistico 
comune. 
 
- Farsi promotori di 
uno sviluppo eco-
sostenibile a tutela 
del patrimonio 
ambientale, 
artistico e culturale 
del territorio nel 
quale si vive. 
 
 
 

desertificazioni e 
mettere in 
collegamento la 
propria realtà locale 
con gli avvenimenti e 
i fenomeni su scala 
globale. 
 
 
 
- Acquisire 
consapevolezza sullo 
sviluppo sostenibile 
nelle dimensioni 
legate alla crescita 
economica, 
all’inclusione sociale 
e alla tutela del 
patrimonio culturale 
e artistico comune. 
 
 
 
- Farsi promotori di 
uno sviluppo eco-
sostenibile a tutela 
del patrimonio 
ambientale, artistico 
e culturale del 
territorio nel quale si 
vive. 
 
 
 
 

- Attività promosse 
dall’Istituto per favorire 
abitudini alimentari 
sane e corrette. 
 

- Conoscere e attivare 
comportamenti 
adeguati alle situazioni 
di pericolo appresi 
nell’ambito delle 
simulazioni/esercitazioni 
per la sicurezza 

(incendio, terremoto…) 
 
 
- Attivazione dello 
sportello di ascolto e di 
interventi mirati nelle 
classi con il supporto 
degli psicologi. 
 
 - Educazione 
all’affettività e alla 
sessualità: le peculiarità 
fisiche e di genere 
 
- Attività di 
orientamento 
organizzate dall’Istituto 
e da esperti esterni. 
 
-Attività di 
orientamento presso le 
scuole secondarie di 
secondo grado. 



 
 
 
- Collaborare 
all’elaborazione e alla 
realizzazione dei diversi 
progetti (salute, ambiente, 
sicurezza, ecc.) promossi 
dalla scuola, dagli enti locali 
e territoriali. 
 
 
 
- Assumere comportamenti 
corretti per la sicurezza, la 
salute propria e altrui e per 
il rispetto delle persone, 
delle cose, dei luoghi e 
dell’ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
- Gestire le dinamiche 
relazionali proprie della 
preadolescenza nelle sue 
differenti dimensioni legate 
alla crescita. 
 

 
 
- Riconoscere i 
comportamenti di 
base funzionali alla 
cura della propria 
salute. 
 
 
 
 
- Riconoscere e 
osservare le regole 
di base per la 
prevenzione degli 
infortuni adottando 
comportamenti 
adeguati in campo 
motorio e sportivo. 
 
 
 
 
 
- Conoscere per 
orientarsi: riflettere 
sulle proprie 
attitudini e 
potenzialità. 
 
 
 
 
 
 

 
- Riconoscere i 
comportamenti di 
base funzionali alla 
cura della propria 
salute. 
 
 
 
 
- Riconoscere e 
osservare le regole 
di base per la 
prevenzione degli 
infortuni adottando 
comportamenti 
adeguati in campo 
motorio e sportivo. 
 
 
 
 
 
- Conoscere per 
orientarsi: riflettere 
sulle proprie 
attitudini e 
potenzialità. 
 
 
 
 
 
 
 

- Riconoscere i 
comportamenti di 
base funzionali alla 
cura della propria 
salute. 
 
 
 
 
- Riconoscere e 
osservare le regole di 
base per la 
prevenzione degli 
infortuni adottando 
comportamenti 
adeguati in campo 
motorio e sportivo. 
 
 
 
 
 
- Conoscere per 
orientarsi: riflettere 
sulle proprie 
attitudini, 
potenzialità e 
capacità, anche in 
vista del percorso di 
studio e 
professionale futuro; 
conoscersi per 
operare scelte 
consapevoli. 
 

 
- Incontri con esperti per 
la prevenzione delle 
dipendenze. 
 
 



 
 
- Essere in grado di 
porsi in una 
posizione di ascolto, 
di se stessi e degli 
altri. 
 
 
 
 
 
 
 
- Saper utilizzare 
l’esperienza motoria 
acquisita per 
risolvere situazioni 
nuove e inusuali. 
 

 
- Essere in grado di 
porsi in una 
posizione di ascolto 
di se stessi e degli 
altri.  
 
 
 
 
 
 
- Saper utilizzare 
l’esperienza 
motoria acquisita 
per risolvere 
situazioni nuove e 
inusuali. 
 

 
 
- Essere in grado di 
porsi in una 
posizione di ascolto 
di se stessi e degli 
altri, consapevoli 
della pluralità dei 
punti di vista e nel 
rispetto delle 
posizioni diverse 
dalla propria. 
 
 
- Saper utilizzare 
l’esperienza motoria 
acquisita per 
risolvere situazioni 
nuove e inusuali. 
 

 
COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA 
 
 
COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE 
 
COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZA E 
TECNOLOGIA  

EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA 
DIGITALE 

- Essere in grado di 

distinguere i diversi 

dispositivi elettronici e di 

utilizzarli correttamente 

 

- Saper collegare le 

modalità di funzionamento 

dei dispositivi elettronici 

con le conoscenze 

scientifiche e tecniche 

acquisite.  

 

- Conoscere le 
politiche della 
privacy sull’uso dei 
dati personali. 

- Essere in grado di 
evitare, usando 
tecnologie digitali, 
rischi per la salute e 
minacce al proprio 
benessere fisico e 
psicologico. 

 

- Usare in modo 

- Conoscere le 
politiche della 
privacy sull’uso dei 
dati personali. 
 
- Essere in grado di 
evitare, usando 
tecnologie digitali, 
rischi per la salute e 
minacce al proprio 
benessere fisico e 
psicologico. 
 
 
- Usare in modo 

Conoscere le 
politiche della 
privacy sull’uso dei 
dati personali. 
 
Essere in grado di 
evitare, usando 
tecnologie digitali, 
rischi per la salute e 
minacce al proprio 
benessere fisico e 
psicologico. 
 
 
 

- Scrittura, 
formattazione e 
archiviazioni di testi 
scritti con il computer 
 
- Utilizzo corretto della 
posta elettronica e 
gestione degli allegati 
 
-  Utilizzo di piattaforme 
per la didattica a 
distanza 
 
- Ricerche, presentazioni 
multimediali e 



 
IMPARARE A 
IMPARARE 
 
 
COMPETENZE 
DIGITALI  
 
 
 
 

- Utilizzare strumenti 

informatici e di 

comunicazione per 

elaborare dati, testi e 

immagini e produrre 

documenti in diverse 

situazioni.  

 

- Saper comprendere il 

concetto di dato e 

individuare le informazioni 

corrette o errate anche nel 

confronto con altre fonti 

 

 

- Saper navigare in modo 

sicuro, rispettando i 

comportamenti nella rete, 

consapevoli dei rischi in 

essa contenuti 

 

- Saper distinguere 

l’identità digitale da 

un’identità reale e saper 

applicare le regole sulla 

privacy tutelando se stessi e 

il bene collettivo 

 

consapevole il 
cellulare, i social e le 
altre tecnologie di 
comunicazione e 
avere coscienza 
degli eventuali rischi 
per se stessi e per gli 
altri. 

 

 

-Analizzare e 
confrontare la 
credibilità e 
l’affidabilità delle 
fonti di dati, 
informazioni e 
contenuti digitali. 

 

consapevole il 
cellulare, i social e 
le altre tecnologie 
di comunicazione e 
avere coscienza 
degli eventuali 
rischi per se stessi e 
per gli altri. 
 
 
- Analizzare e 
confrontare la 
credibilità e 
l’affidabilità delle 
fonti di dati, 
informazioni e 
contenuti digitali 

- Usare in modo 
consapevole il 
cellulare, i social e le 
altre tecnologie di 
comunicazione e 
avere coscienza degli 
eventuali rischi per 
se stessi e per gli 
altri. 
 
 
 
- Analizzare, 
confrontare e 
valutare criticamente 
la credibilità e 
l’affidabilità delle 
fonti di dati, 
informazioni e 
contenuti digitali. 
 
- Interagire 
attraverso varie 
tecnologie digitali e 
individuare i mezzi e 
le forme di 
comunicazione 
digitali appropriati 
per un determinato 
contesto 

realizzazione di video 
attraverso l’uso di app 
specifiche e della GSuite 
 
- Elaborazione di tabelle 
di dati e grafici 
 
- Interventi con la Polizia 
Postale per una corretta 
informazione sulle 
potenzialità e i rischi 
della rete. 
 
- Partecipazione alle 
giornate di 
sensibilizzazione sui 
pericoli della rete e del 
cyberbullismo. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

STRUTTURAZIONE DEL PERCORSO ANNUALE e VALUTAZIONE 

1. Le 33 ore annue non verranno effettuate nell’ambito di un rigido orario, ma costituiranno 
una struttura didattica flessibile obbligatoria per lo studente, pur con modalità diverse. Nel 
primo quadrimestre saranno strutturate attività su tematiche condivise in tutto l’Istituto, 



ovviamente lasciando libertà decisionale rispetto alla scelta di contenuti e metodologie; ogni 
classe potrà aggiungere altre proposte, cogliendo anche le offerte del territorio; queste attività 
saranno soggette a valutazione e concorreranno alla definizione del giudizio/voto del primo 
quadrimestre.  

 

-Organizzazione raccolta differenziata della classe- materiali e riciclo (2 ore) 

-Condivisione del patto di corresponsabilità e del regolamento di ISTITUTO (1-

2 ore) 

-Giorno della Memoria (27 gennaio) (3 ore) 

-Giornata dell’albero (21 novembre) o giornata Internazionale dei diritti 
dell’infanzia (20 novembre) (3 ore) 
 

Nel secondo quadrimestre i docenti delle diverse materie concorreranno alla strutturazione e 
alla realizzazione di uno o più percorsi interdisciplinari (per raggiungere le 33 ore annue 
minime) su più argomenti relativi all’Educazione civica programmati in incontri calendarizzati o 
nei Consigli di classe; tali percorsi saranno strutturati in UDL interdisciplinari salvate nel registro 
personale; le attività saranno soggette a valutazione e concorreranno alla definizione del 
giudizio/voto del secondo quadrimestre. 



2. Si dovrà garantire l’insegnamento di non meno di 10/12 ore di educazione civica a 
quadrimestre. 

3. Le tematiche di legge dovranno essere trattate nell’arco del triennio della scuola 
dell’Infanzia, del quinquennio della scuola primaria e del triennio della scuola secondaria di 
primo grado secondo i curricoli di riferimento. 

4. I docenti di classe, insieme al coordinatore, compileranno un “Portfolio” (DOCUMENTO B) in 
cui saranno definite le materie coinvolte nei progetti (con riferimento al DOCUMENTO A) e 
certificate le ore dedicate ai percorsi selezionati per la classe relativamente ai 
progetti/attività/seminari organizzati, unitamente alle valutazioni dei docenti interessati 
(quest’ultime saranno inserite anche nel registro elettronico e costituiranno la base per 
l’attribuzione della valutazione periodica e finale).  

5. Le attività ordinarie e progettuali che permetteranno allo studente di raggiungere le 33 ore 
di educazione civica saranno registrate nel Portfolio, a seconda della macro tematica di 
riferimento; verrà indicato se si è espressa una valutazione o se si certifica semplicemente la 
frequenza degli alunni a tale attività (per esempio nel caso di seminari o incontri con relatori). 
Per quanto riguarda la valutazione sarà riferita ad aspetti osservabili sistematicamente 
(partecipazione, impegno, collaborazione: vedi rubriche valutative) per le attività pratiche o 
laboratoriali e/o espressa con voti/giudizi  disciplinari nel caso si strutturino verifiche 
orali/scritte riferite a conoscenze/abilità/competenze acquisite; entrambe le modalità 
valutative concorrono a definire il GIUDIZIO descrittivo finale/voto e dovranno essere fornite al 
coordinatore. 



6. Sul documento di valutazione si esprimerà un giudizio secondo gli indicatori e i descrittori 
concordati. 

7. La responsabilità e l’insegnamento dell’Educazione Civica saranno collegiali del Consiglio di 
classe/ team. 

8. Si organizzerà, durante la giornata di apertura dell’Istituto da calendario dell’autonomia 
votata dal Collegio, una “mostra” intitolata’ IO CITTADINO DEL MONDO’ a cura delle classi 
terminali, in cui si darà visibilità ai genitori del percorso di Educazione Civica  dell’anno 
scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO A 
 Italiano Storia  geografia matematica scienze tecnologia arte musica motoria Inglese/2^ 

lingua 
straniera 

Religione/ 
attività 
alternativa 



Costituzione, 
istituzioni dello 
Stato italiano, 
dell’Unione 
europea e degli 
organismi 
internazionali; 
storia della 
bandiera e 
dell’inno 
nazionale; 

x X X      x  x  

Agenda 2030 per 
lo sviluppo 
sostenibile, 
adottata 
dall’Assemblea 
generale delle 
Nazioni Unite il 
25 settembre 
2015; 

x  X x x X x    X 

Educazione 
ambientale, 
sviluppo 
ecosostenibile e 
tutela del 
patrimonio 
ambientale, delle 
identità, delle 
produzioni e 
delle eccellenze 
territoriali e 
agroalimentari; 

x  x  x X x     

Educazione alla 
cittadinanza 
digitale 

     X      



Educazione alla 
salute e al 
benessere, 
educazione 
stradale, 
educazione al 
volontariato 

X   x x X x  x  X 

Educazione alla 
legalità e al 
contrasto delle 
mafie 

X X          

educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione 
del patrimonio 
culturale e dei 
beni pubblici 
comuni 

X X     x     

Formazione di 
base in materia 
di protezione 
civile 

  X  x x      

TOTALE 
ORE 

6 4 3 2 4 5 4 1 1 1 2 

 

Documento a cura dei docenti da consegnare al coordinatore (per la primaria 

allegare all’agenda di programmazione di classe) 

DOCUMENTO B 



 CLASSE…………. N. ore 

dedicate/mat

eria 

Valutazio

ne 

Sì/no 

Valutatore/ 

accompagnat

ore 
Attività/progetto/sem

inario 

TITOLO /argomenti 

trattati 

Legalità/Costituz

ione 

 

 

 

  

 

 

 

Sostenibilità  

 

 

   

Educazione 

digitale 

 

 

 

 

   

 



 

Nome 

ALUNNI 

Attività/progetto (titolo) Valutazione 
partecipazione impegno Collaborazione Verifica 

orale 

Verifica 

scritta 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 
DIMENSION

E 

CRITERIO INDICATORE LIVELLO 

INIZIALE 

LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 



Capacit

à di  

lavorar

e nel  

gruppo.  
 

PARTECIPAZIONE Interviene  
nell’interazion
e di  
gruppo 
rispettando  
le regole 
condivise.  
 

A volte 

interrompe il 

compagno,  

comincia a 

partecipare 

agli  

scambi 

comunicativi 

ma avendo  

come unico 

punto di 

riferimento  

l’insegnante.  
 

Comincia a 

partecipare 

agli  

scambi 

comunicativi  

alternando 

ascolto e 

parlato.  

E’ facilitato 

dall’intervent

o di un  

mediatore per 

il turno di  

parola. Si 

sforza di 

porre 

domande 

coerenti 

Partecipa agli  

scambi 

comunicativi  

alternando ascolto 

e  

parlato. Pone  

domande coerenti. 

Si autoregola 

nell’alternare  

ascolto e 

parlato. Si 

rivolge  

direttamente 

all’interlocutor

e per  

chiedere di 

formulare degli  

esempi per 

capire meglio.  

 

Usa il 
pensiero 
critico per 
argomentare 
e 
approfondire 

Riferisce le 

proprie 

affermazioni 

con la 

mediazione 

dell’insegnante

, mostrando 

difficoltà ad 

operare 

collegamenti 

ed ad utilizzare 

Argomenta le 

proprie 

affermazioni 

con un uso 

strumentale 

dei saperi e 

del 

linguaggio 

specifico 

Sostiene le proprie 

opinioni, 

argomenta le 

affermazioni con 

una buon 

linguaggio 

specifico e 

collegando i 

saperi con una 

logicità  

Sostiene le 

proprie 

opinioni 

attraverso 

esempi e 

controesempi. 

Argomenta 

collegando in 

modo logico le 

affermazioni, 

integrando i 



i linguaggi 

specifici 

vari saperi con 

linguaggi 

specifici 

IMPEGNO Seleziona e 
utilizza  
adeguatament
e diversi  
tipi di 
strumenti e 
fonti 
informative. 

Sceglie  un 

numero  

essenziale di 

strumenti  

e materiali 

adatti alla  

realizzazione 

del  

progetto. 

Predilige 

un’unica fonte 

informativa. 

Lavora  in 

modo  

sufficientemen

te  

ordinato e il 

prodotto è  

abbastanza  

comprensibile 

Sceglie un 

adeguato  

numero di 

strumenti e  

materiali 

opportuni per  

la 

realizzazione 

del  

progetto. È in 

grado di 

scegliere tra 

una cerchia 

ristretta di 

fonti 

informative. 

Lavora in 

modo  

ordinato ed il 

prodotto  

è  

comprensibile 

Sceglie una gran  

varietà di  

strumenti e 

materiali  

adatti per la  

realizzazione del  

progetto. Usa più 

fonti informative a 

disposizione.Lavo

ra  in modo  

ordinato, preciso 

ed il  

prodotto è  

comprensibile 

Sceglie in 

modo 

consapevole 

una gran  

varietà di  

strumenti, 

materiali e fonti 

informative 

adatti per la  

realizzazione 

del  

progetto. 

Lavora  in 

modo  

molto ordinato,  

preciso ed il 

prodotto è  

pienamente  

comprensibile. 

Usa il tempo a  
disposizione 
in  
maniera 

Nel tempo 

previsto ha  

realizzato solo 

parte  

Ha realizzato 

il lavoro nel 

tempo 

previsto con 

Ha realizzato il 

lavoro nel tempo 

previsto 

Ha realizzato il 

lavoro nel 

tempo previsto 

dimostrando 



adeguata e  
proficua 

del lavoro. limitato 

scarto 

capacità di 

approfondiment

o 

Seleziona e 
utilizza le  
conoscenze in 
maniera  
adeguata. 

Ha selezionato 

una quantità 

essenziale di 

informazioni 

per la 

trattazione 

dell’argomento 

Ha 

selezionato 

gran parte  

delle 

informazioni 

utili alla 

comprensione 

dell’argoment

o 

Ha selezionato 

tutte le 

informazioni utili 

alla comprensione 

dell’argomento 

Ha selezionato 

tutte le 

informazioni 

utili alla 

comprensione 

dell’argomento 

ed ha inserito 

qualche 

approfondiment

o 

COLLABORAZIO

NE 

È in grado di  
riconoscere 
ed  
accettare 
ruoli e  
regole. 

Se sollecitato  

dall’insegnante 

accetta  

le regole e i 

ruoli. 

Il più delle 

volte  

accetta le  

regole e i 

ruoli. 

Accetta in modo  

consapevole le  

regole e i ruoli. 

Accetta in 

modo  

consapevole e  

responsabile il  

proprio ruolo, 

quelli altrui 

e le regole. 

È in grado di 
gestire i 
conflitti 

Con la 

mediazione di  

un adulto il più 

delle  

volte è 

disposto ad  

accettare le 

critiche e a  

considerare il 

Con la 

mediazione di  

un adulto è 

disposto ad  

accettare le 

critiche e a  

considerare il 

punto di  

vista altrui. 

E’ disposto ad  

accettare le 

critiche e a  

considerare il 

punto di  

vista altrui 

Accetta in 

modo  

responsabile le 

critiche  

e sa superare il 

proprio  

punto di vista 

per  

considerare 



punto di  

vista altrui. 

quello  

altrui. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
 
La valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne costituiscono i riferimenti essenziali”. Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione 
del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio/ team di classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo 
insegnamento di educazione civica. 

 

INDICATORI DESCRIZIONE 

1-CONVIVENZA CIVILE Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 

2-RISPETTO DELLE REGOLE Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d’Istituto 

3-PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva alla vita di classe e alle attività scolastiche 

4-RESPONSABILITA’ Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici 

5-ALTERITA’ E RELAZIONE Relazioni positive (collaborazione/disponibilità) 

 
 

Ottimo Comportamento pienamente rispettoso dei compagni, degli adulti, delle strutture e degli ambienti IND. 1 
Pieno e consapevole rispetto delle regole condivise IND.2 
Ascolto attento, interventi opportuni, pieno rispetto dei punti di vista altrui.  Assunzione responsabile e propositiva 
di incarichi e ruoli IND.3 
Adempimento consapevole e pieno dei propri diritti-doveri scolastici.  IND. 4 
Collaborazione costruttiva con pari ed adulti durante le attività proposte IND.5 

Distinto  Comportamento  rispettoso dei compagni, degli adulti, delle strutture e degli ambienti IND. 1 
Completo rispetto delle regole condivise IND.2 
Ascolto attento, interventi opportuni, rispetto dei punti di vista altrui.  Assunzione responsabile di incarichi e ruoli 
IND.3 
Adempimento consapevole e pieno dei propri diritti-doveri scolastici.  IND. 4 
Collaborazione costruttiva con pari ed adulti durante le attività proposte IND.5 

Buono Comportamento generalmente rispettoso dei compagni, degli adulti, delle strutture e degli ambienti IND. 1 
Rispetto delle fondamentali regole condivise IND.2 



Ascolto ed  interventi adeguati, rispetto dei punti di vista altrui.  Assunzione di incarichi e ruoli se richiesta IND.3 
Adempimento pieno dei propri diritti-doveri scolastici.  IND. 4 
Collaborazione adeguata con pari ed adulti durante le attività proposte IND.5 

Discreto Comportamento non sempre rispettoso dei compagni, degli adulti, delle strutture e degli ambienti IND. 1  
Parziale rispetto delle regole condivise IND.2 
Ascolto degli altri ed  interventi non sempre adeguati.  Difficoltà nell’assunzione di incarichi e ruoli IND.3 
Adempimento discontinuo dei propri diritti-doveri scolastici.  IND. 4 
Collaborazione non sempre adeguata con pari ed adulti durante le attività proposte IND.5 

Sufficiente Comportamento poco rispettoso dei compagni, degli adulti, delle strutture e degli ambienti IND. 1  
Scarso rispetto delle regole condivise IND.2 
Ascolto degli altri ed  interventi poco adeguati.  Difficoltà nell’assunzione di incarichi e ruoli IND.3 
Adempimento saltuario dei propri diritti-doveri scolastici.  IND. 4 
Collaborazione poco adeguata con pari ed adulti durante le attività proposte IND.5 

Non sufficiente Comportamento  irrispettoso dei compagni, degli adulti, delle strutture e degli ambienti IND. 1  
Mancato rispetto delle regole condivise IND.2 
Difficoltà nell’ascolto degli altri,  interventi  inadeguati.  Rifiuto nell’assunzione di incarichi e ruoli IND.3 
Mancato adempimento dei propri diritti-doveri scolastici.  IND. 4 
Rifiuto di collaborazione con pari ed adulti durante le attività proposte IND.5 

 


