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PREMESSA 

La legge 92 del 20 agosto 2019 e le seguenti Linee Guida emanate con decreto ministeriale n. 35 il 22 giugno 2020, hanno introdotto, a partire dall’anno scolastico 
2020-2021, l’insegnamento dell’Educazione Civica in tutti i gradi d’istruzione scolastica.  

Con tale legge il legislatore ha inteso rispondere a bisogni educativi emergenti e sempre più impellenti, presenti nell’odierna società complessa: educare ad una 
cittadinanza consapevole, responsabile e partecipata le nuove generazioni. Pertanto la scuola, come primo spazio pubblico, in cui gli alunni possono esercitare i loro 
diritti inviolabili rispettando le regole della civile convivenza, è il luogo ideale in cui la parola viene data a ciascun “Chi” e con essa la possibilità di entrare in 
relazione con gli altri, di fare insieme agli altri, di conoscere, nonché  di praticare i principi della Costituzione, dello Sviluppo Sostenibile e della Cittadinanza Digitale 
vivendo esperienze significative, non solo dal punto di vista culturale, ma anche umano e affettivo. In questo senso la normativa, presenta l’insegnamento 
dell’Educazione Civica, secondo una dimensione trasversale che coinvolge tutto il sapere e quindi ogni disciplina. 

Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, dunque, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica, al fine di sviluppare: “La conoscenza e 
la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”. 
I nuclei tematici dell’insegnamento sono precisati nel comma 2 dell’articolo 1 della Legge 92: 

- Costituzione, (diritto nazionale e internazionale), legalità e solidarietà per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, 

della partecipazione, della solidarietà, della persona come valore primo e non negoziabile, per fare esercizio di cittadinanza attiva e imparare a pensare da 

sé. 

- Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio per capire i problemi della odierna società e aver cura 

della Terra e della pluralità degli esseri viventi che la abitano, in vista di un futuro più equo e sostenibile. 

- Cittadinanza digitale per avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali e comprendere questo nuovo e così radicato 

modo di stare insieme agli altri: non si è più cittadini solo di uno Stato ma anche di un ulteriore spazio pubblico rappresentato dal virtuale, in questo senso, 

si è cittadini del mondo. 

 

Il presente curricolo è stato elaborato tenendo conto di più convergenze: 

- la progettazione di, Unità di Apprendimento, da parte dei docenti di team e di interclasse, in quanto tutti i docenti sono contitolari dell’insegnamento della 

materia; 

-  le indicazioni dei docenti riuniti in dipartimenti per la revisione del curricolo delle discipline; 

-  i contenuti della legge 92, promossi poi dalle Linee guida; 

-  le Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012; 

-  la Raccomandazione relativa alle competenze chiave europee, adottata dal Consiglio dell’Unione Europea nel 2018. 

Costituiscono motivo di ulteriori approfondimenti e riflessioni, rispetto agli obiettivi previsti nel presente curricolo, le Giornate mondiali, internazionali e 

nazionali dedicate ad avvenimenti accaduti in passato, alla promozione dei diritti umani, alla conoscenza delle tematiche ambientali e della sostenibilità. 

Il collegio dei docenti nella seduta del 21/10/2020, ha deliberato il monte ore da destinarsi per l’insegnamento di tale materia: da 33 a 36 ore per annualità. 

 

“Il libero esercizio della facoltà più diffusa e più viva dell’infanzia e della adolescenza è la curiosità” Edgar Morin, La testa ben fatta, Raffaello Cortina Editore, 

Milano, 2000. 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE PRIMA 

NUCLEI TEMATICI 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO I 

Partecipazione, regole e diritti 

- Partecipare costantemente alla vita scolastica e al 

dialogo educativo. 

- Contribuire alla definizione di regole di 

comportamento rispettose di sé stessi, dei pari e degli 

adulti, sapendole rispettare in tutti gli ambienti di 

convivenza. 

- Aver cura del proprio corredo scolastico e saper 

rispettare quello altrui. 

- Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, 

rispettandone le regole. 

- Collaborare con i pari e gli adulti per la buona riuscita 

delle attività proposte. 

- Conoscere le regole relative agli scambi comunicativi e 

saperle applicare: ascolto, turni di parola, collegamenti. 

- Intervenire nelle conversazioni, discussioni in modo 

chiaro e pertinente.  

- Conoscere primi elementi di educazione stradale per 

muoversi in sicurezza nello spazio urbano. 

- Conoscere alcuni elementi del patrimonio storico-

artistico italiano per riconoscerne il valore. 

Il sé e l’altro  
- Riconoscere e riflettere sulle proprie caratteristiche.  

- Entrare in relazione con l’altro diverso da sé per 

conoscerne le diverse identità e radici culturali. 

- Riconoscere l’appartenenza ad un gruppo e saper 

distinguere il proprio ruolo e quello altrui nei diversi  

contesti. 

- Sviluppa l’etica della responsabilità, del rispetto, 

della partecipazione alla vita sociale in modo 

efficace e produttivo. 

- Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 

per la costruzione del bene comune. 

- Sa lavorare con gli altri in contesti strutturati e 

informali. 

- Adotta comportamenti responsabili con riguardo 

alla mobilità urbana. 

- È consapevole della propria unicità e delle diversità 

di ciascuno e ne comprende il valore per la 

formazione di una società civile e solidale.  

- Riconosce le emozioni e gli stati d’animo in sé, 

negli altri e nei prodotti culturali. 

- Sviluppa un atteggiamento empatico verso gli altri. 

- Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 

lo chiede. 
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- Adottare comportamenti appropriati per la sicurezza 

propria e dei compagni anche rispetto a possibili 

situazioni di pericolo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO II 

Agenda ONU 2030 

- Iniziare a conoscere il significato di alcuni obiettivi 

dell’Agenda ONU. 

- Adottare comportamenti responsabili relativamente 

all’igiene come condizione per la tutela della propria e 

dell’altrui salute. 

- Adottare comportamenti atti al rispetto dell’ambiente 

naturale più vicino al proprio contesto di vita.  

- Riconoscere alcuni materiali e saperli differenziare in 

base alle caratteristiche degli stessi. 

- Costruire oggetti con materiali di recupero seguendo 

istruzioni. 

 

 

- Comprende che il prendersi cura di sé, del 

gruppo dei pari, della comunità e dell’ambiente, 

è di fondamentale importanza per affrontare i 

problemi dell’odierna società. 

- Adotta un atteggiamento di cura e di rispetto 

verso l’ambiente naturale di cui conosce e 

apprezza il valore. 

- Classifica, progetta e sviluppa attività di riciclo 

dei rifiuti. 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO III 

- Conoscere il funzionamento degli strumenti 

tecnologici e saperli utilizzare. 

- Conoscere e interagisce con il quadro d’uso (on/off) e 

aver cura del dispositivo assegnato. 

- Interpretare icone e simboli per cogliere le 

informazioni direzionali e muoversi nello spazio 

digitale. 

- Conoscere le regole della comunicazione digitale e 

saperle rispettare. 

- Utilizzare applicativi che consentono di comunicare in 

situazione guidata: classe virtuale/classroom. 

- Saper distinguere l’identità digitale da quella reale. 

- Leggere dati e rappresentare relazioni con semplici 

schemi e tabelle. 

- È in grado di distinguere i diversi device e di 

utilizzarli correttamente 

- Usa con responsabilità, in contesti comunicativi 

guidati, le diverse tecnologie. 

- Interagisce, in contesti comunicativi concreti, 

con altre persone, utilizzando un lessico 

adeguato. 

- Cerca informazioni utili per la soluzione di 

semplici problemi e individua il concetto di 

dato. 
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CLASSE II 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI SPECIFICI  COMPETENZE 

 

 

NUCLEO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione, regole e diritti 

- Conoscere alcuni diritti e doveri sanciti nel Dettato 

costituzionale. 

- Conoscere i simboli dell’identità nazionale: inno e 

bandiera. 

- Conoscere i propri diritti e doveri di fanciullo stabiliti 

nelle Carte Internazionali.   

- Conoscere la funzione dei principali segnali stradali e 

saperli rispettare. 

- Partecipare alla definizione delle regole scolastiche e 

saperle rispettare. 

- Partecipare tenendo conto del reciproco punto di vista. 

- Cooperare alla buona gestione degli spazi comuni.  

- Conoscere alcuni elementi del patrimonio storico-

artistico italiano e partecipare alla loro conservazione e 

tutela. 

 Il sé e l’altro 
- Rispettare se stessi, gli altri e le reciproche differenze. 

- Riconoscere nelle diversità di ciascuno una risorsa 

fondamentale per la crescita di tutti. 

- Adottare uno stile comunicativo, con i pari e con gli 

adulti, basato sulle buone maniere. 

- Riconoscere le proprie emozioni, gestirle, e 

comprendere le ragioni del proprio comportamento. 

- Apprendere usi e costumi dei popoli della Terra ed 

apprezzarne diversità e somiglianze. 

- Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di numerosi giochi di movimento, 

- 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. 

- Partecipa in modo costruttivo alla vita sociale, 
nella realizzazione di sé come individuo e come 
parte della comunità. 

- Adotta comportamenti responsabili con riguardo 

alla mobilità urbana. 
- Manifesta il proprio punto di vista e le esigenze 

personali nei modi e nelle forme corrette. 
- Apprezza il valore del patrimonio storico e 

artistico e ne fruisce rispettandolo. 
- È consapevole che i principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile. 

- Riconosce le emozioni e gli stati d’animo in se 
stesso, negli altri e sa porsi in un contesto di 
relazione empatico. 

- Coglie, negli artefatti della società odierna e 

passata, emozioni e stati d’animo. 

- Riconosce le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose in un’ottica di dialogo e 

rispetto reciproco. 

- Collabora con gli altri e rispetta le regole 

condivise per il bene comune. 
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 individuali e di squadra, cooperando e interagendo 

positivamente con gli altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO II 

Agenda ONU 2030 

- Conoscere il significato di alcuni obiettivi dell’Agenda 

ONU. 

- Individuare gli effetti dell’azione dell’uomo 

sull’ambiente. 

- Elaborare regole condivise per la salvaguardia delle 

risorse ambientali: acqua bene comune. 

- Sviluppare comportamenti di rispetto e cura della realtà 

naturale e umana. 

- Conoscere la significativa figura di San Francesco 

d’Assisi come esempio di tutela e amore per il Creato. 

- Imparare a muoversi in modo sostenibile nello spazio 

urbano. 

- Conoscere l’impatto ambientale dei rifiuti e il loro 

riciclo virtuoso 

- Praticare la raccolta differenziata. 

- Adottare comportamenti di cura della propria igiene 

personale, per la tutela di se stessi e degli altri. 

- Conoscere la stagionalità dei frutti della natura e le 

loro proprietà. 

- Comprendere l’importanza di un’alimentazione 

sana, varia e completa.       
 
 
 
 
 
 
                                                                                  

- 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. 

- Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 

fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato, elabora semplici 

modelli. 

- Adotta comportamenti responsabili con riguardo 

alla mobilità urbana. 

- Classifica, progetta e sviluppa attività di riciclo 

dei rifiuti. 

- Dimostra responsabilità e spirito di iniziativa. È 

in grado di realizzare semplici progetti. 

- Conosce i principi di educazione alla salute ed al 

benessere psicofisico, sapendo attuare uno stile 

di vita sano e sostenibile. 

- Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente. 
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NUCLEO III 

 

 

 

 

 

 

- Distinguere la funzione dei diversi device e utilizzarli 

correttamente. 

- Conoscere e rispettare le regole della comunicazione in 

rete: uso di un linguaggio corretto, turni di parola, uso 

del microfono e videocamera. 

- Saper distinguere l’identità digitale da quella reale. 

- Leggere e rappresentare relazioni e dati con schemi e 

tabelle 

- Salvare e organizzare i propri artefatti “on e offline” 

- Conoscere e usare, in situazione guidata, applicativi 

computazionali: scratch, code.org, play-doh… 

- Conoscere il significato di: signup, username, 

password, login, logout 

- Cercare e conoscere apps utili per il lavoro scolastico e 

saperle installare, aggiornare, disinstallare. 

 

- È in grado di distinguere i diversi device e di 

utilizzarli correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e navigare in modo 

sicuro. 

- Sa distinguere l’identità digitale da una identità 

reale e sa applicare le regole sulla privacy. 

- È in grado di comprendere il concetto di dato e di 

individuare le informazioni corrette o errate, 

anche nel confronto con altre fonti. 

- Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in 

grado di realizzare semplici progetti. Chiede 

aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede. 

- Effettua ricerche mirate utili al lavoro scolastico 

e le utilizza per la soluzione di problemi. 
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CLASSE TERZA 

NUCLEI TEMATICI 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO I 

Partecipazione, regole e diritti 

- Conoscere la Dichiarazione universale dei diritti umani. 

- Conoscere gli articoli della Convenzione dei diritti 

dell’infanzia, per comprendere l’organizzazione sociale e 

maturare consapevolezza dei propri diritti e dei doveri nei 

confronti degli altri. 

- Conoscere alcuni principi fondamentali della Costituzione 

della Repubblica Italiana e il suo sviluppo storico. 

- Conoscere il concetto giuridico di personalità. 

- Conoscere i diritti della personalità: vita, riconoscimento, 

cittadinanza, nome, immagine… 

- Riflettere sul senso di giustizia e di rispetto verso se stessi e 

gli altri 

- Riflettere su eventi del passato per trarne insegnamenti. 

- Partecipare alla vita scolastica definendo le regole comuni 

da rispettare. 

- Conoscere le regole che coinvolgono le routine 

consuetudinarie relativamente alla pulizia, al buon uso dei 

luoghi comuni e alla sicurezza scolastica. 

- Utilizzare correttamente strumenti e dispositivi a protezione 

della propria e dell’altrui salute, negli spazi di utilizzo 

comune. 

Il sé e l’altro  
- Collaborare e cooperare con i pari al fine di portare a termine 

il lavoro di gruppo. 

- Riconoscere e rispettare le diverse identità e le differenze 

culturali e religiose e praticare l’accoglienza. 

- Conoscere la storia dell’origine e della diffusione dei 

vangeli. 

- Esprimere sentimenti/emozioni e acquisire la 

consapevolezza del sé, per vivere la dimensione 

dell’incontro con l’altro in modo rispettoso e amichevole. 

- 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 e i principi fondamentali della 

Costituzione. 

- Legge e comprende testi di vario tipo 

individuandone il senso globale e le 

informazioni principali, adattando le strategie 

di lettura agli scopi. 

- Scrive testi corretti chiari e coerenti. 

- Individua relazioni fra gruppi umani. 

- Adotta comportamenti appropriati ai diversi 

contesti di vita e riconosce il valore della 

convivenza civile e pacifica. 

- Contribuisce consapevolmente alla cura della 

comunità con comportamenti responsabili 

della propria e altrui salute. 

- Sviluppa il senso di appartenenza alla 

comunità e il senso critico di cittadino libero e 

responsabile. 

- È consapevole che i principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto delle diversità sono i 

pilastri che sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un futuro equo e 

sostenibile. 
- Riconosce le emozioni e gli stati d’animo in 

se stesso, negli altri e sa porsi in un contesto 
di relazione empatico. 

- Riconosce e rispetta le reciproche differenze. 
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NUCLEO II 

Agenda ONU 2030 

- Conoscere il significato di alcuni obiettivi dell’Agenda ONU. 

- Conoscere il significato di “sviluppo sostenibile”  

- Comprendere l’importanza dell’impegno personale per 

finalità sociali.  

- Riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire 

sulla realtà apportando un proprio originale e positivo 

contributo.  

- Adottare semplici ma efficaci comportamenti per uno stile di 

vita sostenibile. 

- Descrivere comportamenti e attività legati alla natura e alla 

salvaguardia dell’ambiente. 

- Saper collaborare e lavorare nel piccolo e grande gruppo 

- Conoscere gli ecosistemi naturali e la necessità della 

salvaguardia della biodiversità. 

- Riconoscere come l’acqua sia bene comune universale e 

risorsa fondamentale da gestire in modo equo e sostenibile. 

- Comprendere come l’acqua sia un elemento salvifico o 

distruttivo da sempre presente nella cultura cristiana  

- Partecipare attivamente alla raccolta differenziata.  

- Classificare oggetti ed elementi in base alle caratteristiche. 

- Raccogliere e riutilizzare materiali di riciclo per la 

realizzazione di prodotti creativi.  

- Riflettere sulle trasformazioni prodotte dall’uomo 

nell’ambiente. 

- È consapevole degli effetti positivi e negativi 

dell’azione dell’uomo sull’ambiente e matura 

comportamento personali volte alla tutela delle 

risorse ambientali.  

- È Consapevole degli effetti dei cambiamenti 

climatici sulle risorse della Terra e su tutti gli 

esseri viventi 

- comprende la necessità di tutelare e difendere 

gli ambienti naturali e la loro biodiversità. 

- Intraprende azioni per la difesa dell’ambiente.  

- Si impegna efficacemente con gli altri per 

conseguire un interesse comune. 

- Esplora i fenomeni con un approccio 

scientifico: osserva, descrive, formula 

domande e ipotesi, realizza semplici 

esperimenti. 

- Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato, utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

- 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. 

 
 

 

 

 
 

     

 

    NUCLEO III 

 

 

- Riconoscere le notizie vere da quelle false, diffuse nel web: 

misinformazione, disinformazione, malinformazione. 

- Comprendere che il contenuto dei testi scritti nelle chat, sui 

social è permanente, utilizzare un linguaggio corretto e 

rispettoso. 

- È consapevole dei rischi della rete e riesce ad 

individuarli. 

- Comprende il significato di dignità della 

persona e utilizza consapevolmente i social.  

- Interagisce attraverso varie tecnologie digitali e 

individua i mezzi e le forme di comunicazione 
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- Scrivere testi nel web utilizzando un lessico opportuno e 

rispettoso dell’altro. 

- Conoscere e applicare le regole sulla privacy. 

- Leggere e rappresentare relazioni attraverso l’uso di 

diagrammi, schemi e tabelle. 

- Saper utilizzare strumenti informatici finalizzati 

all’apprendimento.  

- Conoscere e gestire procedure relative ad un sistema o 

applicazione informatica: signup username, password, 

logout. 

- Conoscere e usare applicativi che consentono di comunicare: 

e-mail, classe virtuale, commenti, assegnazione di attività, 

condivisione. 

- Conoscere e creare artefatti digitali con uso di apps: foto, 

video, mappe, timeline… 

- Conoscere le problematiche riconducibili alla condivisione di 

informazioni personali. 

- Conoscere le norme comportamentali da osservare 

nell’ambito dell’utilizzo di tecnologie digitali e 

dell’interazione negli ambienti digitali. 

- Adattare strategie di comunicazione adatta al contesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

adatte ai diversi contesti e applica le regole 

sulla privacy. 

- È in grado di comprendere il concetto di dato e 

di individuare le informazioni corrette o errate, 

anche nel confronto con altre fonti. 

- Partecipa attivamente e chiede chiarimenti e 

indicazioni. 

- Comprende il lessico specifico espresso in 

lingua inglese. 

- Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in 

grado di realizzare semplici progetti. 

- Inizia a esercitare il senso critico per capire le 

caratteristiche, le funzioni i limiti e le 

opportunità della attuale tecnologia. 

- È in grado di tutelare se stesso e gli altri. 

- Manifesta un comportamento responsabile e 

rispettoso degli altri, nell’ambiente digitale. 
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CLASSE QUARTA 

NUCLEI TEMATICI 

 

OBIETTIVI SPECIFICI COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO I 

Partecipazione, regole e diritti 

- Conoscere la Dichiarazione universale dei diritti 

umani. 

- Conoscere i principi fondamentali del Dettato 

costituzionale per comprenderne valori, diritti e doveri 

di ciascuno.  
- Conoscere e analizzare i simboli dell’identità territoriale, 

nazionale, europea e mondiale. 

- Conoscere e rispettare i protocolli e i regolamenti scolastici. 

- Conoscere le principali norme di sicurezza nei vari 

ambienti di vita 

- Conoscere l’opera di solidarietà sociale, civile e culturale 

delle associazioni di terzo settore. 

- Riconoscere nella famiglia, nella scuola e nel gruppo dei 

pari occasioni di esperienze sociali, condividendo regole di 

convivenza civile.  

- Adottare comportamenti corretti per la salvaguardia della 

salute e del benessere personale. 

- Conoscere i diritti della personalità: vita, nome, 

riconoscimento, cittadinanza, immagine…  

- Discernere tra consenso e dissenso. 

- Conoscere eventi del passato per trarne insegnamenti. 
Il sé e l’altro  

- Favorire il confronto fra le diverse individualità, intese 

come fonte di arricchimento reciproco 

- Confrontarsi positivamente con gli altri nel rispetto dei 

diversi ruoli. 

- Esprimere le proprie esigenze e sentimenti in maniera 

appropriata. 

- Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere dei 

diversi quadri storico-culturali. 

- Comprende i principi fondamentali e di libertà 

sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 

Internazionali, e in particolare conosce la 

Dichiarazione universale dei diritti umani. 

- Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente e 

rispetta le regole condivise. 

- È capace di impegnarsi efficacemente con gli altri 

per conseguire un interesse pubblico e comune. 

- È consapevole che i principi della solidarietà, della 

uguaglianza e della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e favoriscono la 

costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

- Sviluppa il senso di solidarietà nei confronti degli 

altri. 

- Sviluppa ed esprime opinioni personali su eventi 

del passato e riflette sul significato di giustizia. 

- Conosce i principi fondamentali di convivenza 

civile e riconosce le differenti identità culturali e 

religiose. 
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NUCLEO II 

Agenda ONU 2030 

- Conoscere gli obiettivi dell’agenda ONU e loro relazione con i 

principi fondamentali espressi nel Dettato costituzionale. 

- Risolvere problemi con una o più domande in tutti gli ambiti di 

contenuto. 

- Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari 

spazi e le loro connessioni, interventi positivi e negativi 

dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza 

attiva. 

- Conoscere il concetto di paesaggio. 

- Conoscere l’importanza del clima per la vita dell’uomo e in 

rapporto alla flora e alla fauna dei diversi ambienti. 

- Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale. 

- Conoscere comportamenti di rispetto e cura verso l’ambiente in cui 

si vive. 
- Rispettare il proprio corpo in quanto entità irripetibile: 

alimentazione e rischi per la salute. 
- Individuare le problematiche dell'intervento antropico negli 

ecosistemi.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comprende la necessità di uno viluppo equo e 

sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché 

di un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali.  

- Osserva l’ambiente e colloca elementi in uno 

spazio geografico 

- Osserva, conosce, descrive e confronta 

paesaggi geografici. 

- Rappresenta in modi diversi spazi e fenomeni 

geografici. 

- Dimostra senso di responsabilità rispetto alla 

salute e al benessere personale e collettivo. 

Comprende il valore delle differenze e della 

biodiversità. 

- Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente 

e la natura e sa riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria. 
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     NUCLEO III 

- Ricavare informazioni da grafici e tabelle.  
- Individuare nel linguaggio filmico e audiovisivo le diverse 

tipologie di codici, le sequenze narrative e decodificare i diversi 

significati. 
- Utilizzare di strumenti informatici finalizzati all’apprendimento e 

alla ricerca di contenuti.  

- Ricostruire il significato del testo attraverso, indizi e tracce, per 

capirne la veridicità. 

- Stabilire relazioni fra informazioni reperite in rete con altre fonti 

documentali e saperle confrontare. 

- Esprimere la propria opinione in merito a quanto consultato e 

condividere informazioni con i pari. 

- Individuare la fonte delle informazioni e riconoscere le intenzioni 

comunicative dell’emittente. 

- Essere in grado di proteggere se stessi e gli altri da eventuali 

pericoli in ambienti digitali. 

- Conoscere le regole sulla privacy. 

- Distinguere l’identità digitale da quella reale. 

- È in grado di comprendere il concetto di dato e 

di individuare le informazioni corrette o errate, 

anche nel confronto con altre fonti. 

- Riconosce le tipologie di linguaggio mediale e 

le loro caratteristiche. 

- Ricerca contenuti digitali con coerenza e 

autonomia. 

- È in grado di distinguere il vero dal falso 

- Usa con responsabilità le tecnologie in contesti 

comunicativi concreti per ricercare 

informazioni e per interagire con altre persone, 

come supporto alla creatività e alla soluzione 

di problemi semplici. 

- Utilizza la lingua inglese nell'uso delle 

tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione. 

- Tutela se stesso è il bene collettivo. 
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CLASSE QUINTA 

NUCLEI TEMATICI 

 

OBIETTIVI SPECIFICI COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO I 

Partecipazione, regole e diritti 

- Conoscere l’evoluzione storica che ha condotto alla nascita 

dell’Unione Europea. 

- Distinguere le funzioni dei diversi organi comunitari. 

- Conoscere i principi fondamentali e la struttura della 

Costituzione della Repubblica Italiana. 

- Conoscere gli organi costituzionali e i loro poteri: 

legislativo, esecutivo e giudiziario. 

- Conoscere il ruolo e la funzione del Presidente della 

Repubblica 

- Conoscere gli Enti territoriali e loro funzione: comune, 

Città Metropolitana, Municipi provincia, regione. 

- Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambiti di vita. 

- Mettere in atto strategie comunicative adeguate 

all’interlocutore e al contesto 

- Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 

un’esposizione (diretta o trasmessa) 

- Raccontare eventi collocandoli nel tempo: presente, 

passato, futuro. 

- Conoscere le origini storiche della libertà di culto nel 

Cristianesimo e delle diverse religioni presenti nel 

mondo contemporaneo. 
 

Il sé e l’altro  
- Riconoscere alcune forme di arte e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad altre culture. 

- Ha la capacità di agire da cittadino responsabile e di 

partecipare pienamente alla vita civica e sociale. 

- Comprende il concetto di Stato, Regione, Città 

Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i 

sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti 

fra cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 

costituzione italiana. 

- Conosce i principi fondamentali della Costituzione 

della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali 

della forma di stato e di governo. 

- Ha padronanza della lingua italiana che gli consente 

di comprendere, enunciati, di raccontare le proprie 

esperienze e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

- Interviene negli scambi comunicativi applicando le 

regole della comunicazione 

- Sa ascoltare, comprendere e riferire messaggi e 

risposte in modo chiaro, utilizzando l’ordine logico 

e cronologico 

- Ricorda e riferisce contenuti essenziali di un testo 

ascoltato.  

- Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in 

grado di realizzare semplici progetti. 

- Esegue, da solo o in gruppo, semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a generi e culture 

differenti. 

- Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 

diverso genere. 
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- Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere dei 

diversi quadri storico-culturali.  

- Capire i bisogni propri e quelli degli altri 

- Comprendere il significato di emozione e di risposta 

emozionale 

- Saper ascoltare e esprimere, in una 

discussione/conversazione, il proprio punto di vista e 

cogliere le posizioni espresse dai compagni, utilizzando 

un lessico pertinente e adeguato. 
- Riconoscere la diversità come una risorsa e capire che tutti 

siamo diversi e uguali nei diritti. 

- Accettare, rispettare ed essere solidale con l’altro. 

- Scrivere in autonomia testi poetici, diaristici, informativi, 

argomentativi inerenti al tema dei diritti e della diversità. 

 
 

- Riconosce le emozioni e gli stati d’animo in se 
stesso, negli altri e sa porsi in un contesto di 
relazione empatico. 

- Partecipa a una discussione di gruppo rispettando le 

regole comuni  

- È consapevole che i principi di solidarietà, 

uguaglianza e di rispetto delle diversità sono i 

pilastri che sorreggono la società civile. 

- Produce e rielabora testi corretti, coerenti e coesi in 

funzione dei diversi scopi comunicativi. 
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NUCLEO II 

Agenda ONU 2030 

- Risolvere problemi con strategie diverse. 

- Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico 

in relazione ai sani stili di vita.  

- Descrivere la propria alimentazione e discriminare i cibi 

salutari. 
- Conoscere le caratteristiche degli esseri viventi: il corpo 

umano e i virus. 

- Conoscere il senso della vista e dell’olfatto e i sintomi del 

coronavirus connessi. 

- Conoscere le misure di lunghezza e saperle applicare per la 

propria e altrui sicurezza. 
- Comprendere la necessità di tutelare salute e benessere personale 

come mezzo per salvaguardare anche quella altrui.  

- Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali 

monumenti storico-artistici. 

- Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali 

paesaggi italiani, europei e mondiali individuando analogie e 

differenze e gli elementi di particolare valore ambientale e 

culturale. 
- Conoscere alcune prescrizioni alimentari nelle principali religioni e 

comprendere il significato simbolico del cibo. 

- Conoscere gli elementi costitutivi delle grandi religioni mondiali e 

capire l’aspirazione dell’uomo alla pace e alla giustizia. 

- Individuare nella religione cristiana, figure significative di uomini 

e donne che hanno silenziosamente lavorato per la realizzazione di 

tale aspirazione. 

- Riflettere sulla realtà sociale odierna per comprendere l’origine 

di situazioni problematiche contingenti 
- Osservare, descrivere e saper fare ipotesi  

- Comprendere la necessità del risparmio delle risorse e dell’acqua 

in particolare e cogliere il valore delle scelte individuali.  

- Conoscere i processi di trasformazione delle risorse e di 

consumo di energia, e del relativo impatto ambientale 

 

- Utilizza le conoscenze matematiche e scientifico- 

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 

problemi reali. 

- Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo 

del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 

apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, 

utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua 

salute. 

- Comprende i concetti del prendersi cura di sé e 

degli altri  

- Comprende la necessità di tutela del patrimonio 

ambientale e culturale, ne ravvisa il valore e ne 

individua le problematiche. 

- Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: 

osserva e descrive fenomeni, si pone domande, 

formula ipotesi esplicative. 

- Trova da varie fonti informazioni e spiegazioni sui 

problemi che lo interessano.  

- Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 

guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere 

- Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti 

logici e matematici.   

- Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato 

utilizzando un lessico specifico. 

- È consapevole che l’impegno di ciascuno è 

fondamentale per il miglioramento 

dell’ambiente.  

- Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché 

di un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali. 
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- Conoscere e praticare comportamenti quotidiani idonei a garantire 

la sostenibilità sia a livello individuale che collettivo.  

- Elaborare regole di comportamento corrette, e manifestare rispetto 

nei confronti degli ambienti naturali e per gli animali che lo 

popolano. 

- Conoscere la gestione delle risorse dell’ambiente secondo le 

necessità umane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente 

e la natura e sa riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria. 

 

 

     

 

     NUCLEO III 

- Interpretare un grafico ed individuare la moda, la frequenza e 

la media aritmetica. 

- Incrementare l’utilizzo di strumenti informatici finalizzati 

all’apprendimento, alla ricerca e alla produzione di contenuti. 

- Pianificare e progettare schemi per creare storyboard usando 

gli applicativi più adatti. 

- Conoscere le problematiche del bullismo e del cyber 

bullismo 

- Ricava informazioni da dati e costruisce 

tabelle e grafici per rappresentarli.    

- Inizia a riconoscere in modo critico le 

caratteristiche, le funzioni, i limiti e le 

opportunità della tecnologia- 

- Comprende la necessità delle regole sulla 

privacy ed è in grado di tutelare se stesso e il 

bene collettivo. 
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- Essere in grado di evitare usando tecnologie digitali, rischi 

per la salute e minacce al proprio benessere fisico e 

psicologico. 

- Distinguere le notizie vere da quelle false  

- Produrre semplici artefatti digitali in modo personale e 

creativo sapendo unire i linguaggi verbali, iconici e sonori.  

- Collaborare con i pari alla produzione di artefatti 

- Conoscere le norme comportamentali da osservare 

nell’ambito delle tecnologie digitali. 

 

 

- Usa con responsabilità le tecnologie in contesti 

comunicativi concreti per ricercare 

informazioni e per interagire con altre persone, 

come supporto alla creatività e alla soluzione 

di problemi semplici. 

- Usa tecnologie e i linguaggi multimediali in 

situazioni significative di gioco, di lavoro e di 

condivisione, per sviluppare il proprio lavoro 

in più discipline  

- Possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base ed è in grado di ricercare 

nuove informazioni, in modo autonomo. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE GENERALE PER OBIETTIVI, DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2023. 
(Gli obiettivi qui indicati riassumono quelli specifici presentati nel curricolo di Educazione Civica.) 

Dall’analisi delle osservazioni sistematiche delle interazioni verbali, dalle routine scolastiche, dallo svolgimento dei compiti di realtà individuali e di 

gruppo, dalle prove scritte, orali o grafiche programmate in itinere e a fine quadrimestre, da elaborati svolti a scuola o a casa, dal diario di bordo 

l’alunno: 

Obiettivi 

- Conoscere i principi su cui si 

fonda la convivenza civile: regola, 

norma, patto, condivisione, 

partecipazione, diritto, dovere, 

rispetto delle regole/leggi. 

- Riconoscere le diversità. 

- Conoscere i principi generali della 

Costituzione e le tutele promosse. 

- Conoscere le organizzazioni e i 

sistemi sociali, amministrativi, 

politici, loro organi, ruoli e 

funzioni, a livello locale, 

nazionale, internazionale. 

- Conoscere le Carte Internazionali 

di tutela della persona. 

- Conoscere i concetti di legalità. 

- Conoscere gli obiettivi 

dell’Agenda 2030 e i temi della 

sostenibilità ambientale.  

- Conoscere il concetto di sviluppo 

sostenibile. 

- Conoscere le buone prassi di 

rispetto e tutela dell’ambiente. 

- Mantenere comportamenti e stili 

di vita rispettosi della 

sostenibilità, della salvaguardia 

Livello avanzato 

Mostra che le 

conoscenze sui temi 

proposti sono 

complete, consolidate 

e bene organizzate. Sa 

esporle, e metterle in 

relazione, sia in 

situazioni note che 

non note riuscendo a 

leggere, nella loro 

interezza, i problemi 

della realtà odierna. È 

in grado, rispetto alle 

problematiche trattate, 

di suggerire soluzioni 

creative e condivise. 

Porta a termine i 

compiti con continuità 

e autonomia. Ha 

raggiunto con 

sicurezza l’obiettivo e 

dimostra di averne 

piena consapevolezza. 

 

Livello intermedio 

Mostra che le conoscenze 

sui temi proposti sono 

esaurienti e bene 

organizzate. Sa esporle, 

metterle in relazione e 

utilizzarle nel lavoro in 

situazioni note, mentre in 

quelle non note utilizza 

le risorse fornite dal 

docente. Porta a termine i 

compiti in autonomia e 

con continuità. Ha 

raggiunto l’obiettivo con 

sicurezza e con una 

buona consapevolezza. 

 

Livello base 

Mostra che le conoscenze 

sui temi proposti sono 

essenziali e recuperabili 

con il supporto di mappe, 

schemi forniti dal docente. 

Porta a termine i compiti 

solo in situazioni note, in 

modo autonomo e con 

discontinuità. Ha raggiunto 

l’obiettivo in modo 

parziale. 

Livello in via di prima 

acquisizione 

Mostra che le 

conoscenze sui temi 

proposti sono in fase di 

organizzazione e 

recuperabili con il 

costante aiuto del 

docente. Porta a termine i 

compiti solo in situazioni 

note con discontinuità e 

scarsa autonomia. 

Ha raggiunto 

parzialmente l’obiettivo, 

solo nelle specifiche 

situazioni indicate. 
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delle risorse naturali, dei beni 

comuni, della salute, del 

benessere e della sicurezza 

propria e altrui. 

- Attuare forme di solidarietà e 

volontariato. 

- Conoscere i sistemi di tutela e 

conservazione dei beni culturali. 

- Conoscere e comprendere le 

tradizioni culturali dei vari paesi.  

- Utilizzare gli strumenti digitali 

come forme di comunicazione, 

condivisione ed apprendimento. 

- Tutelare la privacy propria e altrui 

e conoscerne le regole. 

- Applicare le regole della 

Netiquette. 

- Conoscere gli strumenti digitali. 

-  Conoscere i pericoli del web e 

sapersi difendere.  

- Applicare le regole di convivenza 

civile anche sul web. 

 

 

 



 
 

PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA 
 
L’insegnamento dell’Educazione Civica introdotto con la Legge 20 agosto 2019, n. 92 prevede un adeguamento del curricolo di ciascun istituto in senso                      
trasversale, in modo da far confluire in un’unica disciplina conoscenze, abilità e competenze in qualche misura già sviluppate all’interno delle singole materie                      
curricolari. 
L’obiettivo è quello di creare un raccordo tra le varie discipline e le esperienze di cittadinanza attiva all’interno di ogni istituto al fine di comporre il curricolo di                            
educazione civica, individuando tre ambiti fondamentali per far sviluppare agli alunni “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e                       
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”: 
 

1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 
2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 
3. Cittadinanza digitale. 

 
Il monte ore minimo assegnato a tale insegnamento consta di 33h per ciascun anno scolastico, da ripartire, a discrezione di ogni istituto, tra tutte le discipline                          
coinvolte. 
Nel progetto stilato dal gruppo di lavoro della scuola secondaria, la proposta è di dedicare all’educazione civica 36 ore, così ripartite: 
 

Lettere 6h  Arte e immagine 4h 

Matematica e Scienze 6h Educazione fisica 4h 
Lingua inglese 4h Musica 4h 

2^ lingua comunitaria 4h Tecnologia 4h 
 
L’idea è quella di affidare ai singoli Consigli di Classe la progettazione condivisa di percorsi multidisciplinari in base alle competenze dei diversi docenti e,                        
soprattutto, alle peculiarità di ogni singolo gruppo classe. Il curricolo che segue, da un lato, riporta i traguardi da raggiungere secondo la Legge n. 92 e, dall’altro,                           
individua alcuni nuclei tematici con i quali è possibile costruire il curricolo di Educazione Civica d’Istituto, che sono da intendersi come spunti da adattare alle                         
esigenze formative e agli obiettivi educativi prefissati per ciascuna classe in fase di programmazione iniziale. 
 
Per quanto riguarda la metodologia, è opportuno che ciascun Consiglio di Classe individui le strategie più efficaci con cui affrontare il nuovo insegnamento,                       
fermo restando che, data l’importanza che riveste la partecipazione attiva in una disciplina del genere, sarebbe auspicabile che si propendesse per approcci di                       
tipo laboratoriale (la classe capovolta, la tecnica del Debate, la didattica per progetti o i compiti di realtà, l’apprendimento cooperativo, ecc.), in modo da                        
favorire la capacità di iniziativa degli alunni, l’interattività e la collaborazione fra pari. 
 
 
 
 
 



Infine, per quel che concerne la valutazione, all’insegnamento dell’Educazione Civica corrisponderà un voto collegiale espresso in decimi, che dovrà tenere conto                     
delle conoscenze e, soprattutto, delle abilità sviluppate dagli alunni, ma anche degli atteggiamenti propri delle competenze di cittadinanza. In tal senso, la legge                       
n. 92 individua la possibilità di calibrare il voto attribuito al comportamento sulla base dei risultati ottenuti da ciascun alunno nel percorso interdisciplinare                     
relativo all’Educazione Civica.
Al fine di adottare criteri di valutazione il più possibile omogenei e condivisi dai diversi Consigli di Classe, in calce al curricolo di Educazione Civica, viene proposta                          
una griglia di valutazione elaborata considerando i traguardi attesi al termine del primo ciclo d’istruzione e i tre diversi ambiti che strutturano il processo di                        
apprendimento della disciplina.

Cittadinanza e costituzione 
Agenda 2030 

Sviluppo sostenibile 
Agenda 2030 

Educazione ambientale 
Tutela del patrimonio e del territorio 

Cittadinanza digitale 

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

È consapevole dei principi di solidarietà,      
uguaglianza e rispetto della diversità. 

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. 

 T
RA

G
U

AR
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CLASSE 1^ 

Introduzione alla Costituzione: i 12 principi 
fondamentali 
Riferimento agli articoli della Costituzione su 
regioni e comuni  

Parlamentino/Municipio/Comune/ 
Regione 

Parlamentino scolastico: elezioni dei 
rappresentanti di classe; elezioni consiglieri del 
Consiglio di zona; dibattito relativo alle 
tematiche che emergono dalle assemblee di 
classe 

Municipio : Presidente; Consiglio di municipio; 
Consiglio di Municipio 4 dei ragazzi e delle 
ragazze (CdMRR) 

Comune: Consiglio comunale, Giunta 
comunale, Sindaco 

Regione: Statuto, Consiglio, Giunta, Presidente 

La Convenzione sui Diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza  

Le regole come fattore di libertà (diritti e 
doveri nella comunità scolastica; Regolamento 
d’Istituto e Patto di corresponsabilità; Carta 
del fair play; educazione stradale.) 

Crescere alunni/cittadini consapevoli: 
inclusione, rispetto dell’altro, diversità come 
risorsa/ricchezza (esempi nello sport e nelle 
arti, ecc.) 

Salute e benessere 

Microbi nuovi, vecchi e dimenticati 

Virus emergenti: Covid-19. Regole per 
limitarne la diffusione 

Il diritto alla salute e al benessere per tutti e 

per tutte le età: il sistema sanitario in Italia. 

Antibiotici e antivirali. Il problema della 

resistenza agli antibiotici. I vaccini. 

Ambiente e  sostenibilità ambientale 

Rifiuti: diverse tipologie di rifiuti; raccolta 
differenziata; la seconda vita degli oggetti. 

Tutela e valorizzazione del Patrimonio 
culturale 

Buone pratiche per il rispetto e la tutela del 
patrimonio artistico-culturale 

Comune, regione, Italia (approfondimento: il 
FAI, Italia Nostra, ecc). 

Siti Unesco in Italia 

Alfabetizzazione digitale. 
Uso consapevole delle nuove tecnologie e 
delle modalità di comunicazione in rete: 
conoscenza e corretto utilizzo dei dispositivi, 
dei principali software, dei social network, 
dei videogiochi, delle piattaforme per la 
didattica e del linguaggio specifico legato alle 
nuove tecnologie  

Approccio alla ricerca di informazioni e 
materiali a uso didattico e personale: 
conoscenza e corretto utilizzo degli 
strumenti di ricerca (dizionari, enciclopedie, 
motori di ricerca, siti ufficiali e attendibili); 
mirata selezione delle informazioni 



La Costituzione: ordinamento della 
Repubblica 
La separazione dei poteri. Il Parlamento, il 
Presidente della Repubblica, il Governo, la 
Magistratura, la Corte Costituzionale  

L’Unione Europea e i suoi organismi 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea 
Flussi migratori: le leggi e le problematiche. 

Intercultura: diversità culturale, etnica e 
linguistica 
La diversità come risorsa. 
Pregiudizi inconsapevoli e stereotipi culturali: 
la paura dell’altro. 
Diversità e discriminazioni di genere: i diritti e 
le battaglie delle donne  
La diversità nello sport: i valori olimpici 

La Dichiarazione universale dei Diritti umani 

Salute e benessere 

Virus emergenti: Covid-19. Regole per 
limitarne la diffusione. 

Buone pratiche per uno stile di vita sano e 
sostenibile (agricoltura equo-solidale, 
biologica, ecc) 
Fabbisogno energetico alimentare. Dieta ed 
alimentazione equilibrata. Disturbi 
dell’alimentazione. La fame nel mondo e 
l’attività della FAO 

Linee guida per un corretto stile di vita (MIUR) 

Educazione all’affettività 

Ambiente e sostenibilità ambientale 

Acqua, una risorsa preziosa; Consumo pro 
capite e/o familiare annuo. Uso corretto 
dell’acqua per limitarne lo spreco 

Ecologia: ecosistemi, impronta ecologica, 
risorse rinnovabili e non rinnovabili, catene 
alimentari, protezione di mari e foreste 

Riscaldamento globale: responsabilità 
individuale e azioni possibili per contrastarlo 

Tutela del Patrimonio Culturale 

Europa: luoghi simbolo della cultura (musei, 
teatri, monumenti, siti, ecc.) 
Siti Unesco in Europa 
Lingue e varietà linguistiche europee come 
patrimonio immateriale 

Le regole nel reale e nel virtuale (virtuale è 
reale?) 
Comportamenti corretti “in rete”: il peso 
delle parole e delle immagini verso se stessi 
e verso gli altri. Il diritto alla privacy. 

Il cyberbullismo: inquadramento giuridico 
dei comportamenti scorretti in rete (legge 
71/2017 “cyberbullismo”); gli attori in gioco 
(protagonisti, spettatori, vittime). 

Consolidamento della capacità di ricercare 
informazioni e materiali a uso didattico e 
personale: siti attendibili e/o ufficiali per la 
ricerca. CLASSE 2^



L’ONU:  organismi e agenzie (Unesco, Fao, 
Unicef, ecc.) 

Muri visibili e muri invisibili: separazioni reali 
e immateriali 
Muri come simbolo di paura, discriminazione, 
difesa, segregazione, razzismo, ignoranza, 
incomunicabilità 
Il muro dell’omertà: mafia e legalità 

Costruire ponti: solidarietà, condivisione, 
rispetto, partecipazione, cultura della pace 

Forme di disuguaglianza: il gender gap, le 
disparità economico-sociali, la disabilità 

Salute e benessere 

Virus emergenti: Covid-19. Regole per 
limitarne la diffusione 

Educazione alla sessualità. Malattie 
trasmissibili sessualmente. HIV e AIDS: una 
strage senza interruzione. La tubercolosi: un 
male del passato ma ancora attuale 

Benefici dell’attività fisica e rischi legati 
all’inattività fisica (OMS) 

Linee guida per un corretto stile di vita (MIUR) 

Ambiente e sostenibilità ambientale 

Suolo: consumo di suolo, dissesto 
idrogeologico 
La protezione civile 
Esempi di disastri ambientali 

Riscaldamento globale: protocolli e intese 
internazionali. Mobilitazioni di massa in difesa 
dell’ambiente 

Tutela del Patrimonio Culturale 
Siti Unesco nel mondo 
La fragilità dei beni culturali nelle aree di crisi 
internazionale 
Lingue e varietà linguistiche mondiali come 
patrimonio immateriale 

Le trappole della rete 

Fake news: la responsabilità della 
condivisione in rete (“netiquette”: buone 
pratiche di controllo dei tempi e dei modi 
della condivisione di contenuti - immagini, 
video, collegamenti, messaggi) 

Risorse, rischi e conseguenze del digitale. 
Identità virtuale e furto d’identità: riflessione 
critica sulla sicurezza in rete e buone 
pratiche per la tutela personale  

CLASSE 3^



EDUCAZIONE CIVICA – GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

CRITERI 

Conoscenze, 

abilità, 

atteggiamenti 

4  5  6  7  8  9  10 

Conoscere i principi su cui si 

fonda la convivenza: ad 

esempio, regola, norma, 

patto, condivisione, diritto, 

dovere, negoziazione, 

votazione, 

rappresentanza. 

Conoscere gli articoli della 

Costituzione e i principi 

generali delle leggi e delle 

carte internazionali proposti 

durante il lavoro. 

Conoscere le organizzazioni e 

i sistemi sociali, 

amministrativi, politici studiati, 

loro organi, ruoli e funzioni, a 

livello locale, nazionale, 

internazionale. 

Conoscere i concetti collegati 

ai temi della sostenibilità, 

salute, benessere, sicurezza, 

salvaguardia del patrimonio 

materiale e immateriale. 

Conoscere concetti, 

procedure, fatti, connessi alla 

sicurezza, alla responsabilità, 

al benessere 

nell’uso di strumenti digitali. 

Le conoscenze 

dell’alunno sui temi 

proposti sono 

episodiche, 

frammentarie e non 

consolidate, 

recuperabili con 

difficoltà, con l’aiuto e 

il costante stimolo 

dell’insegnante 

Le conoscenze 

dell’alunno sui temi 

proposti sono 

minime, 

organizzabili e 

recuperabili con 

l’aiuto 

dell’insegnante 

Le conoscenze 

dell’alunno sui temi 

proposti sono 

essenziali, 

organizzabili e 

recuperabili con 

qualche aiuto 

dell’insegnante o 

dei compagni. 

Le conoscenze 

dell’alunno sui temi 

proposti sono 

sufficientemente 

consolidate, 

organizzate e 

recuperabili con il 

supporto di mappe o 

schemi forniti 

dall’insegnante. 

Le conoscenze 

dell’alunno sui 

temi proposti 

sono 

consolidate e 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle in 

modo 

autonomo e 

utilizzarle nel 

lavoro. 

Le conoscenze 

dell’alunno sui temi 

proposti sono 

esaurienti, 

consolidate e bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle, 

metterle in 

relazione in modo 

autonomo e 

utilizzarle nel 

lavoro. 

Le conoscenze dell’alunno sui 

temi proposti sono complete, 

consolidate, bene organizzate. 

L’alunno sa recuperarle e 

metterle in relazione in modo 

autonomo, riferirle anche 

servendosi di diagrammi, 

mappe, schemi e utilizzarle nel 

lavoro anche in contesti nuovi. CO
NO

SC
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Individuare e saper 

riferire gli aspetti 

connessi alla 

cittadinanza negli 

argomenti studiati 

nelle diverse 

discipline. 

Applicare, nelle 

condotte quotidiane, i 

principi di sicurezza, 

sostenibilità, buona 

tecnica, salute, 

salvaguardia dei beni 

comuni, appresi nelle 

discipline. 

Saper riferire e 

riconoscere a partire 

dalla propria 

esperienza fino alla 

cronaca e ai temi di 

studio, i diritti e i 

doveri delle persone; 

collegarli alla 

previsione delle 

Costituzioni, delle 

Carte internazionali, 

delle leggi. 

L’alunno mette in 

atto solo 

occasionalme nte, 

con l’aiuto, lo 

stimolo e il 

supporto di 

insegnanti e 

compagni le abilità 

connesse ai temi 

trattati. 

L’alunno mette in 

atto le abilità 

connesse ai temi 

trattati solo 

nell’esperien za 

diretta e con il 

supporto e lo 

stimolo 

dell’insegnante e 

dei compagni. 

L’alunno mette in 

atto le abilità 

connesse ai temi 

trattati nei casi più 

semplici e vicini 

alla propria diretta 

esperienza, 

altrimenti con 

l’aiuto 

dell’insegnan te. 

L’alunno mette in atto 

in autonomia le abilità 

connesse ai temi 

trattati nei contesti più 

noti e vicini 

all’esperienza diretta. 

Con il supporto 

dell’insegnante, 

collega le esperienze 

ai testi studiati e ad 

altri contesti. 

L’alunno mette in 

atto in autonomia 

le abilità connesse 

ai temi trattati e sa 

collegare le 

conoscenze alle 

esperienze 

vissute, a quanto 

studiato e ai testi 

analizzati, con 

buona pertinenza. 

L’alunno mette in atto 

in autonomia le 

abilità connesse ai 

temi trattati e sa 

collegare le 

conoscenze alle 

esperienze vissute, a 

quanto studiato e ai 

testi analizzati, con 

buona pertinenze e 

completezza e 

apportando contributi 

personali e originali. 

L’alunno mette in 

atto in autonomia le 

abilità connesse ai 

temi trattati; collega 

le conoscenze tra 

loro, ne rileva i nessi 

e le rapporta a 

quanto studiato e 

alle esperienze 

concrete con 

pertinenza e 

completezza. 

Generalizza le abilità 

a contesti nuovi. 

Porta contributi 

personali e originali, 

utili anche a 

migliorare le 

procedure, che è in 

grado di adattare al 

variare delle 

situazioni. 

AB
IL
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Adottare comportamenti 

coerenti con i doveri 

previsti dai propri ruoli e 

compiti. 

Partecipare attivamente, 

con atteggiamento 

collaborativo e 

democratico, alla vita 

della scuola e della 

comunità. 

Informare i propri 

comportamenti al 

rispetto delle diversità 

personali, culturali, di 

genere; osservare 

comportamenti e stili di 

vita rispettosi della 

sostenibilità, della 

salvaguardia delle 

risorse naturali, dei beni 

comuni, della salute, del 

benessere e della 

sicurezza propri e altrui. 

Esercitare pensiero 

critico nell’accesso alle 

informazioni e nelle 

situazioni quotidiane; 

rispettare la 

riservatezza e l’integrità 

propria e degli altri, 

affrontare con 

razionalità il pregiudizio. 

Collaborare ed 

interagire positivamente 

con gli altri, mostrando 

capacità di 

negoziazione e di 

compromesso per il 

raggiungimento di 

obiettivi coerenti con il 

bene comune. 

L’alunno adotta 

occasionalmente 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica e 

ha bisogno di 

costanti richiami e 

sollecitazioni degli 

adulti. 

L’alunno non sempre 

adotta comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica. 

Acquisisce 

consapevolezza della 

distanza tra i propri 

atteggiamenti e 

comportamenti e quelli 

civicamente auspicati, 

con la sollecitazione 

degli adulti. 

L’alunno generalmente 

adotta comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica 

e rivela consapevolezza 

e capacità di riflessione 

in materia, con lo 

stimolo degli adulti. 

Porta a termine 

consegne e 

responsabilità affidate, 

con il supporto degli 

adulti. 

L’alunno 

generalmente adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione 

civica in autonomia e 

mostra di averne una 

sufficiente 

consapevolezza 

attraverso le 

riflessioni personali. 

Assume le 

responsabilità che gli 

vengono affidate, 

che onora con la 

supervisione degli 

adulti o il contributo 

dei compagni. 

L’alunno adotta 

solitamente, dentro e 

fuori di scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica e 

mostra di averne buona 

consapevolezza che 

rivela nelle riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e nelle 

discussioni. Assume con 

scrupolo le responsabilità 

che gli vengono affidate. 

L’alunno adotta 

regolarmente, dentro e 

fuori di scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica 

e mostra di averne 

completa 

consapevolezza, che 

rivela nelle riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e nelle 

discussioni. 

Mostra capacità di 

rielaborazione delle 

questioni e di 

generalizzazione delle 

condotte in contesti noti. 

Si assume 

responsabilità nel lavoro 

e verso il gruppo. 

L’alunno adotta sempre, 

dentro e fuori di scuola, 

comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con l’educazione 

civica e mostra di averne 

completa consapevolezza, che 

rivela nelle riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e nelle 

discussioni. Mostra capacità di 

rielaborazione delle questioni e 

di generalizzazione delle 

condotte in contesti diversi e 

nuovi. Porta contributi 

personali e originali, proposte 

di miglioramento, si assume 

responsabilità verso il lavoro, 

le altre persone, la comunità 

ed esercita influenza positiva 

sul gruppo. 
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