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CURRICOLO  DI  EDUCAZIONE CIVICA 

AA.SS.  2020-2023 

 

 

Premessa 

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal 

Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e 

di favorire l’apprendimento di ciascuno. 

L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere 

la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce 

che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per 

sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. 

La norma richiama, inoltre, il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 

competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Pertanto, ogni disciplina si prospetta come parte  
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integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di 

crescita delle alunne e degli alunni. 

 

I tre nuclei tematici 

Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 

 

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

● La riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. 

● I temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 

internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite; la storia della bandiera e 

dell’Inno nazionale. 

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

● L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società 

sostenibili e dei diritti, definendo 17 obiettivi. 

● L’educazione ambientale, lo sviluppo ecosostenibile e la tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 

territoriali e agroalimentari. 

● L’educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

● L’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali. 

3. CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge) 

● L’educazione alla cittadinanza digitale, ovvero alla capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali, mettendo i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta. 



 

 

3 

● L’acquisizione di conoscenze e di abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla cittadinanza digitale, considerata competenza 

fondamentale. 

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, 

passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, con la messa 

in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri e al contesto, attraverso azioni concrete di solidarietà e di cooperazione. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE DI CITTADINANZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: 

 

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, di uguaglianza e di 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.  

• 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.  
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• 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. 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA  A.S. 2020-2023 

In relazione a quanto sopra esposto si individuano i nuclei tematici trasversali agli argomenti individuati nel testo normativo e i relativi traguardi, 

obiettivi utili ai fini della valutazione. 

 

Nuclei tematici  Competenze in  
chiave europea 

Traguardi di 
competenza  

Obiettivi disciplinari  Conoscenze  Abilità  

 

Identità ed appartenenza  

 

Conoscere elementi della 

storia personale e 

familiare, le tradizioni 

della famiglia, della 

comunità, alcuni beni 

culturali, per sviluppare il 

senso di appartenenza.  

Porre domande sui temi 

esistenziali e religiosi, 

sulle diversità culturali, su 

ciò che è bene o male, 

sulla giustizia.  

Consapevolez 

za ed 

espressione 

culturale 

 

Imparare a 

imparare 

Avere 

consapevolezza 

delle proprie 

potenzialità e dei 

propri limiti.  

Riconoscere 

simboli 

dell’identità 

comunale, 

regionale, 

nazionale ed 

europea.  

Confrontarsi 

positivamente con gli altri 

nel rispetto dei diversi 

ruoli.  

Conoscere e analizzare i 

simboli dell’identità 

nazionale ed europea.  

Mostrare attenzione alle 

diverse culture e 

valorizzarne gli aspetti 

peculiari.  

I simboli dell’identità 

territoriale: familiare, 

scolastica, locale, regionale, 

nazionale, europea, 

mondiale.  

Forme e funzionamento 

delle amministrazioni locali.  

Principali forme di governo: 

la Comunità europea, lo 

Stato, la Regione, la 

Provincia, il Comune.  

Le principali ricorrenze 

civili (4 novembre, 20 

novembre, 27 gennaio, 25 

aprile, 2 giugno,…).  

Accettare le differenze.  

Gestire responsabilmente 

diversi compiti.  

Approfondire gli usi e 

costumi del proprio 

territorio e del proprio 

Paese.  

Riconoscere e rispettare i 

valori sanciti nella Carta 

Costituzionale.  

Analizzare il significato dei 

simboli: le bandiere, gli 

emblemi, gli stemmi, gli 

inni, gli acronimi e i loghi 

degli Enti locali e nazionali.  
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Nuclei tematici  Competenze in  

chiave europea 
Traguardi di competenza  Obiettivi disciplinari  Conoscenze  Abilità  

 

Relazione e alterità  

 

Riflettere, confrontarsi, 

ascoltare, discutere con 

adulti e con bambini, nel 

rispetto del proprio e 

dell’altrui punto di vista.  

Giocare e collaborare 

nelle attività in modo 

costruttivo e creativo.  

Comunicazione 

nella madrelingua 

 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

 

Competenze 

sociali e civiche 

Prendere coscienza del 

sé nella relazione con 

gli altri e con 

l’ambiente circostante.  

Vivere la dimensione 

dell’incontro, 

maturando un 

atteggiamento 

rispettoso, amichevole e 

collaborativo.  

Prendere 

consapevolezza delle 

varie forme di diversità 

e di emarginazione nei 

confronti di persone e 

culture.  

Conoscere, nei tratti 

essenziali, le religioni 

primitive e dei popoli 

antichi.  

Percepire la dimensione 

del sé, dell’altro e della 

condivisione nello stare 

insieme.  

Sviluppare la capacità 

di integrazione e 

partecipazione attiva 

all’interno di relazioni 

sociali sempre più vaste 

e complesse.  

Favorire il confronto fra 

le diversità individuali, 

intese come fonte di 

arricchimento 

reciproco.  

Scoprire che la 

religiosità dell’uomo 

nasce dal bisogno di 

dare delle risposte alle 

domande di senso.  

Confronto e rispetto 

delle opinioni altrui.  

Contributo personale 

all’apprendimento 

comune e alla 

realizzazione delle 

attività collettive.  

L’importanza della 

solidarietà e del valore 

della diversità 

attraverso la 

cooperazione.  

La funzione della 

regola nei diversi 

ambienti di vita 

quotidiana.  

L’utilizzo delle “buone 

maniere” in diversi 

contesti.  

Lessico adeguato al 

contesto.  

Essere disponibile 

all'ascolto e al 

dialogo.  

Mettere in atto 

atteggiamenti 

sempre più 

consapevoli e 

responsabili nel 

rispetto di sé e degli 

altri.  

Riconoscere nella 

diversità un valore e 

una risorsa, attuando 

forme di solidarietà e 

di cooperazione.  

Accettare e 

condividere le regole 

stabilite in contesti 

diversi.  

Esprimersi 

utilizzando registri 

linguistici adeguati 

al contesto.  
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Nuclei tematici  Competenze in  

chiave europea 
Traguardi di competenza  Obiettivi disciplinari  Conoscenze  Abilità  

 

Partecipazione e azione  

 

Individuare i principali 

ruoli autorevoli nei diversi 

contesti e i servizi presenti 

nel territorio.  

Assumere comportamenti 

corretti per la sicurezza, la 

salute propria e altrui e per 

il rispetto delle persone, 

delle cose, dei luoghi e 

dell’ambiente.  

Seguire le regole di  

comportamento e  

assumersi  

responsabilità.  

Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienza 

e tecnologia 

 

Competenze 

digitali 

 

Spirito di 

iniziativa 

  

Agire in modo autonomo 

e responsabile.  

Contribuire 

all’elaborazione e alla 

sperimentazione di 

regole più adeguate per 

sé e per gli altri nei vari 

contesti e/o situazioni 

sociali.  

Conoscere alcuni articoli 

della Costituzione e della 

Carta dei Diritti 

dell’Infanzia.  

  

Comprendere la 

necessità di stabilire e 

rispettare regole 

condivise all’interno di 

un gruppo.  

Individuare i bisogni 

primari e quelli sociali 

degli esseri umani e la 

funzione di alcuni 

servizi pubblici.  

Conoscere e avvalersi 

dei servizi del territorio 

(biblioteca, spazi 

pubblici…).  

Conoscere i princìpi 

fondamentali della 

Costituzione.  

  

Le norme del codice 

stradale.  

Norme per rispettare  

l’ambiente.  

La raccolta 

differenziata, 

riciclaggio.  

Le più importanti 

norme di sicurezza.  

Valorizzazione del 

patrimonio 

ambientale, storico e 

culturale.  

I servizi del territorio 

(biblioteca, giardini 

pubblici…).  

I regolamenti che 

disciplinano 

l’utilizzo di spazi e 

servizi (scuola, 

biblioteca, 

museo,...).  

Partecipare a momenti 

educativi formali ed 

informali (mostre 

pubbliche, progetti, 

azioni di solidarietà, 

manifestazioni sportive 

e uscite didattiche). 

Conoscere i 

comportamenti da 

assumere in situazioni 

di emergenza. 

Sapersi muovere in 

sicurezza nell’ambiente 

scolastico e per la 

strada. 

Assumere 

comportamenti che 

favoriscano un sano e 

corretto stile di vita. 

Conoscere le norme che 

tutelano l’ambiente per 

diventare cittadini 

responsabili. 

Conoscere il Comune di 

appartenenza: le 

competenze, i servizi 

offerti ai cittadini, la 

struttura organizzativa, 

i ruoli e le funzioni. 
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Mettere in relazione le 

regole stabilite 

all’interno della classe, 

della scuola, della 

famiglia, della 

comunità di vita con 

alcuni articoli della 

Costituzione. 

Leggere e analizzare 

alcuni articoli della 

Costituzione italiana 

per approfondire il 

concetto di democrazia. 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA PER AREE DISCIPLINARI 

L 'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33, sarà svolto nell'ambito del monte orario 

obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

È affidato, in contitolarità, a tutti i docenti del consiglio di classe e  tra essi è individuato un docente coordinatore, il quale avrà cura di favorire l’opportuno 

lavoro preparatorio di équipe nei consigli di classe e avrà il compito di formulare la proposta di voto. 

 

 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 

ITALIANO 

5h 

✓ Descrivere in maniera approfondita ed 

efficace il proprio ambiente di vita, il 

paesaggio culturale di riferimento, 

cogliendo similitudini e differenze rispetto 

ad altri luoghi del mondo studiati. 

✓ Assumere un atteggiamento critico nei 

confronti dei messaggi veicolati. 

✓ Riferire in modo competente i contenuti 

delle Carte costituzionali nazionali e 

internazionali. 

✓ Prendere coscienza delle dinamiche 

psicofisiche e affettivo- psicologiche 

legate all'affermazione della propria e 

altrui personalità (da percezione 

/conoscenza a coscienza di sè); 

✓ Acquisire consapevolezza della 

complessità e ricchezza di ogni identità 

personale e culturale, nel pieno rispetto di 

✓ Elaborare e scrivere un regolamento su tematiche 

concordate. 

✓ Identificare situazioni di violazione dei diritti umani. 

Ed ipotizzare gli opportuni rimedi per il loro contrasto 

✓ Il sé, le proprie capacità, i propri interessi, i 

cambiamenti personali nel tempo: possibilità e limiti 

dell’autobiografia come strumento di conoscenza di 

sé. 

✓ Le relazioni tra coetanei e adulti con i loro problemi. 

✓ Forme di espressione personale, ma anche socialmente 

accettata e moralmente giustificata, di stati d’animo, di 

sentimenti, di emozioni diversi, per situazioni 

differenti. 

✓ Attivare modalità relazionali positive con i compagni 

e con gli adulti. 

✓ Avvalersi del diario o della corrispondenza con amici 

per riflettere su di sé e sulle proprie relazioni. 

✓ Conoscenza delle varie possibilità di reperire fonti 
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sé stesso e degli altri. 

✓ Esprimere adeguatamente le proprie 

emozioni, riconoscere quelle altrui, 

rispettando le peculiarità caratteriali ed il 

concetto di privacy. 

 

d’informazione ed essere in grado di accedervi. 

✓ La lingua ed i dialetti come elementi identitari della 

cultura di un popolo. 

INGLESE E 

SECONDA LINGUA 

STRANIERA  

6 h 

✓ Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e di 

cortesia. 

✓ Esprimere verbalmente e fisicamente, nella 

forma più adeguata anche dal punto di vista 

morale, la propria emotività ed affettività. 

✓ Domandare informazioni o effettuare 

diverse richieste in maniera cortese in 

situazioni di vita verosimili. 

✓ Conoscere il testo ed i contenuti valoriali 

degli inni nazionali dei paesi europei  in cui 

si parlano le lingue studiate. 

✓ La lingua come elemento identitario della cultura di un 

popolo. 

✓ Forme di espressione personale, ma anche socialmente 

accettata e moralmente giustificata, di stati d’animo, di 

sentimenti, di emozioni diversi, per situazioni 

differenti. 

✓ Formule di cortesia. 

✓ La forma scritta  dei regolamenti  e delle leggi. (Il 

testo regolativo in lingua straniera. 

 

MUSICA/ 

STRUMENTO 

MUSICALE 

2h 

 

✓ Eseguire l’inno nazionale  di alcuni paesi europei 

attraverso l’uso del canto e dello strumento 

musicale. 

✓ Saper riconoscere e riprodurre i motivi della 

musica tradizionale. 

Interpretare i temi ed i contenuti della musica colta, 

con la capacità di cogliere spunti e supporti in 

un’ottica multidisciplinare. 

✓ I simboli dell’identità nazionale ed europea 

(esecuzione strumentale dell’inno). 

✓ Conoscenza del patrimonio culturale musicale 

locale, italiano europeo. 

✓ La musica impegnata: brani ed autori musicali che 

trattano tematiche di cittadinanza attiva. 

✓ Musica e Folklore: elementi costitutivi dell’identità 

culturale. 

 

ARTE E IMMAGINE 

2h 

✓ Conoscere i beni culturali presenti nel 

proprio territorio. 

✓ Elaborare progetti di conservazione, 

recupero e valorizzazione del 

patrimonio storico-naturalistico 

presente nel proprio territorio. 

✓ Riconoscere gli elementi principali del 

✓ I simboli dell’identità nazionale ed europea (le 

bandiere). 

✓ Gli elementi caratterizzanti il paesaggio culturale di 

riferimento. 

✓ Monumenti e siti significativi. 
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patrimonio culturale, artistico, ambientale 

nel proprio territorio ed è sensibile ai 

problemi della tutela e conservazione; 

 

EDUCAZIONE 

FISICA  

2h 

 

✓ Comprendere e spiegare i principi di una 

dieta equilibrata. 

✓ Comprendere e spiegare le conseguenze 

fisiche e psichiche della malnutrizione, 

della nutrizione e dell’ipernutrizione. 

✓ Conoscere l’importanza dell'educazione 

sanitaria e della prevenzione (elencare le 

principali regole per l’igiene personale, 

conoscere le malattie contagiose più 

diffuse nell’ambiente che lo circonda e 

sapere quali precauzioni prendere per 

cercare di prevenirle). Conoscere le regole 

del primo soccorso (intervenire 

correttamente in caso di incidenti reali o 

simulati).  

✓ Acquisire il concetto di salute come bene 

privato e sociale (conoscere e commentare 

l'articolo 22 della Costituzione e altri 

documenti inerenti l’argomento salute/ 

benessere). 

✓ Gli alimenti e le loro funzioni. 

✓ La dieta  

✓ I principi ed i corretti comportamenti alla base dello 

star bene, 

✓ La corretta postura. 

✓ La sicurezza nel proprio ambiente di vita. 

 

RELIGIONE 

2h 

 

✓ Indagare le ragioni sottese a punti di vista 

diversi dal proprio, per un confronto 

critico. 

✓ Mettere in atto comportamenti di 

autonomia, autocontrollo, rispetto e 

fiducia. 

✓ Interagire, utilizzando rispetto, con persone 

dalle diverse convinzioni religiose. . 

✓ Impegnarsi personalmente in iniziative di 

✓ Conoscenza delle diverse fedi religiose in un’ottica di 

interrelazione e rispetto.  

✓ Conoscenza delle principali festività religiose, del loro 

significato e dei nessi con la vita civile. 

✓ Conoscenza delle differenze tra i concetti di “laico” e 

“religioso”. 

✓ Il rapporto tra Stato e Chiesa all’interno delle leggi. (es. 

il valore  anche civile del matrimonio religioso). 
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solidarietà. 

 

AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

STORIA-

GEOGRAFIA- 

CITTADINANZA 

6H 

 

 

✓ Acquisire come valori normativi i principi di 

libertà, giustizia, solidarietà, accettazione. 

✓ Riconoscere come necessarie e rispettare le 

regole della convivenza civile. 

✓ Assumere responsabilità partecipativa alla vita 

democratica e alla risoluzione dei problemi. 

✓ Analizzare gli elementi costitutivi della carta 

costituzionale e di quelle internazionali.  

✓ Conoscere i principali provvedimenti adottati 

dallo Stato italiano e dalle amministrazioni 

locali (reperire, leggere e discutere 

provvedimenti assunti nel proprio territorio 

rispetto all’inquinamento ambientale e al 

risparmio energetico). Maturare autonomia di 

giudizio nei confronti delle problematiche 

politiche, economiche, socio- culturali, 

ambientali. 

✓ Individuare le maggiori problematiche 

dell’ambiente in cui vive ed elaborare ipotesi di 

intervento. 

✓ Rispettare, conservare e cercare di migliorare 

l’ambiente in quanto patrimonio a disposizione 

di tutti. 

✓ Conoscere le caratteristiche delle 

organizzazioni mafiose e malavitose e le 

strategie attuate dagli Stati per il loro contrasto. 

✓ Le principali forme di governo. 

✓ Le principali associazioni di volontariato e di protezione 

civile operanti sul territorio locale e nazionale. 

✓ Principi fondamentali della Costituzione. 
✓ Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del 

Fanciullo e della Convenzione Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia. 

✓ La funzione della regola e della legge nei diversi 

ambienti di vita quotidiana. 

✓ I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, 

pace, sviluppo umano, cooperazione, sussidiarietà. 

✓ Organizzazioni internazionali, governative e non 

governative a sostegno della pace e dei diritti/doveri dei 

popoli. 
✓ Le forme e il funzionamento delle amministrazioni, 

locali. 
✓ I servizi offerti dal territorio alla persona. 
✓ Le strade. L’importanza della viabilità dall’epoca antica 

ai tempi moderni. 

✓ Le tradizioni locali più significative. 

✓ L’ambiente antropizzato e l’introduzione di nuove 

colture nel tempo e oggi. 

✓ I ruoli dell'Amministrazione Comunale, delle associazioni 

private, delle istituzioni museali  per la conservazione 

dell’ambiente e del patrimonio culturale locale e 

nazionale. 

✓ Concezione dell’ambiente come sistema dinamico e tutela 

dei processi naturali (dal protocollo di Johannesburg 2002). 

✓ Conoscenza e valorizzazione dei prodotti della propria terra 
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✓ Conoscere la biografia degli uomini illustri che 

hanno speso la loro vita per il contrasto alle 

Mafie (Falcone, Borsellino, Giuseppe 

Impastato). 

 

per una sana ed equilibrata alimentazione. 

✓ Conoscenza della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti 

e delle studentesse. 

✓ Conoscenza del Regolamento d’Istituto. 

✓ Il Copyright ed i diritti di proprietà intellettuale. 

✓ Il concetto di privacy nelle sue principali esplicitazioni. 

✓ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 

2015. 

 

 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 

 

 

MATEMATICA-

SCIENZE 

4 h 

 

✓ Individuare ed analizzare da un punto di 

vista scientifico le maggiori problematiche 

dell’ambiente in cui si vive. 

✓ Comprendere il rapporto uomo-natura, 

analizzandone gli aspetti positivi e 

problematici. 

✓ Attivare un atteggiamento di rispetto 

dell’ambiente e individuare forme di uso 

consapevole delle sue risorse. 

✓ Comprendere i concetti di ecosistema e 

sviluppo sostenibile; (spiegare il 

significato di espressioni specifiche 

traendole da notiziari, giornali e letture).  

✓ Assumere comportamenti consapevoli nel 

rispetto dell’ambiente e risparmio delle 

risorse (predisporre, insieme ai compagni, 

una pubblicazione relativa ai 

comportamenti quotidiani da assumere in 

relazione al problema trattato). 

✓ Biomi ed ecosistemi. 

✓ Flora, fauna, equilibri ecologici tipici del proprio 

ambiente di vita. 

✓ Gli interventi umani che modificano il paesaggio e 

l’interdipendenza uomo-natura. 

✓ Comprendere l’importanza del necessario intervento 

dell’uomo sul proprio ambiente di vita, avvalendosi di 

diverse forme di documentazioni. 

✓ Individuare un problema ambientale (dalla 

salvaguardia di un monumento alla conservazione 

di una spiaggia ecc...), analizzarlo ed elaborare 

semplici ma efficaci proposte di soluzione. 

✓ Organi e apparati del corpo umano e le loro 

principali funzioni. 

✓ La ricaduta di problemi ambientali (aria inquinata, 

inquinamento acustico, ....) e di abitudini di vita 

scorrette ( fumo, sedentarietà...) sulla salute. 

✓ Principali funzioni degli organi genitali. 

✓ Le malattie esantematiche e le vaccinazioni.  
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✓  

✓ I comportamenti da rispettare per rimanere in salute. 

✓ I progressi della medicina nella storia dell'uomo. 

✓ Processi di trasformazione e di conservazione degli 

alimenti. 

✓ La tradizione culinaria locale. 

✓ Apprezzamento delle potenzialità del proprio territorio.  

✓ Riduzione dell’uso di pesticidi e sostanze inquinanti per 

la salvaguardia dell’ambiente (dal Protocollo di Kyoto 

2005 e Rio 1992). 

 

 

 

TECNOLOGIA 

4h 

✓ Essere in grado di ricercare correttamente 

informazioni sul web, interpretandone 

l’attendibilità e rispettando i diritti d’autore, 

attraverso la loro corretta citazione. 

✓ Riconoscere il significato, interpretandone 

correttamente il messaggio, della segnaletica e 

della cartellonistica stradale.  

✓ Essere consapevole dei rischi negli ambienti di 

vita e dell’esistenza di Piani di emergenza da 

attivarsi in caso di pericoli o calamità. 

✓ Effettuare correttamente la raccolta differenziata 

domestica e scolastica, comprendendone appieno 

le ragioni. 

 

✓ La tipologia della segnaletica stradale, con 

particolare attenzione a quella relativa al pedone, al 

ciclista e all’uso di ciclomotori 

✓ Analisi del Codice Stradale: funzione delle norme e 

delle regole, i diritti/doveri del pedone e del ciclista. 

✓ La tipologia di strade (carrozzabile, pista ciclabile, 

passaggio pedonale...) e i relativi usi corretti. 

✓ Caratteristiche di oggetti e i materiali in relazione 

alla sicurezza. 

✓ Norme di comportamento per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

✓ Il web: rischi e pericoli nella ricerca e  nell’impiego 

delle fonti. 
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La valutazione  
 

L'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sarà oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo 

ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo.   

Sarà il docente cui è affidato il compito di coordinatore che, in sede di scrutinio, formulerà la proposta di valutazione acquisendo elementi conoscitivi dai 

docenti del Consiglio di Classe che si sono fatti carico dell’insegnamento dell’educazione civica. 

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e 

affrontate durante l’attività didattica.  

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE 

 

Voto  

LIVELLO DI COMPETENZA 
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AVANZATO: le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate, bene organizzate.  

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati, le generalizza a contesti nuovi. Porta contributi 

personali e originali adattando le procedure alle diverse situazioni. 

Adotta sempre, dentro e fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di 

averne completa consapevolezza. Si assume responsabilità verso il lavoro, le altre persone, il gruppo. 

 

 

8 

INTERMEDIO: le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. L’alunno mette in atto in autonomia 

le abilità connesse ai temi trattati nei vissuti personali e in contesti diversi. Adotta solitamente, dentro e fuori di 

scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne buona consapevolezza. 

Assume con scrupolo le responsabilità che gli vengono affidate. 

 

 

7 

PRE-INTERMEDIO: le conoscenze sono sufficientemente consolidate. L’alunno mette in atto in autonomia le abilità 

connesse ai temi trattati nei contesti vicini all’esperienza diretta.  

Generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica in autonomia e mostra di averne 

una sufficiente consapevolezza. 
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6 

DI BASE: le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, organizzabili e recuperabili con qualche aiuto del docente 

o dei compagni. L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati nei casi più semplici e legati al proprio 

vissuto. 

Adotta generalmente comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e ne prende consapevolezza 

con lo stimolo degli adulti.  
 

 

5 

IN FASE DI ACQUISIZIONE: le conoscenze sui temi proposti sono minime. L’alunno mette in atto le abilità 

connesse ai temi trattati solo grazie alla propria esperienza diretta e non autonomamente. 

Non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica.  
 

4 
NON RAGGIUNTO: le conoscenze sono episodiche, frammentari e non consolidate. L’alunno mette in atto, in 

modo sporadico, con il supporto degli insegnanti, le abilità connesse ai temi trattati. 

Adotta, in modo sporadico e solo su sollecitazione di un adulto, comportamenti e atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica.  
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UDA CLASSI PRIME 

 

1.TITOLO UDA 

IDENTITÀ E APPARTENENZA  

 

 

2. DESCRIZIONE 

 

La Scuola Secondaria di 1° grado assolve il compito di accompagnare nella sua maturazione globale il preadolescente il quale, dalla prima alla terza 

classe, si pone in maniera sempre più forte la domanda circa la propria identità.  

Il percorso di educazione civica proposto per le classi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

prime mira a promuovere nell’alunno proprio il senso dell’identità personale con la consapevolezza delle proprie esigenze e dei propri sentimenti 

controllati ed espressi in modo adeguato. 

Con l’ingresso nella Scuola secondaria di primo grado, inoltre, prende avvio il processo di sviluppo di un’adesione consapevole dei ragazzi a valori 

condivisi e di sviluppo di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile. 

Obiettivi dell’educazione civica nelle classi prime saranno: lo sviluppo della capacità di esprimere le proprie emozioni, di riconoscere quelle altrui, 

rispettando le peculiarità caratteriali ed il concetto di privacy; l’acquisizione della consapevolezza della complessità e ricchezza di ogni identità, 

personale e culturale, nel pieno rispetto di sé stesso e degli altri; la riflessione sui propri diritti e sui diritti degli altri, sui doveri, sui valori, sulle ragioni 

che determinano il proprio comportamento. 

L’alunno verrà guidato nell’analisi delle proprie capacità nella vita scolastica, riconoscendo i punti di debolezza e i punti di forza; nella presa di 

coscienza delle dinamiche psicofisiche e affettivo- psicologiche legate all'affermazione della propria e altrui personalità (da percezione /conoscenza a 

coscienza di sé); sarà condotto a porre domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia. 

Verrà favorita, infine, la conoscenza di elementi della storia personale e familiare, delle tradizioni della famiglia, della comunità, di alcuni beni culturali, 

per sviluppare il senso di appartenenza.  
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3.DESTINATARI 

CLASSI PRIME 

 

4. DISCIPLINE COINVOLTE  

TUTTE 

 

5.MONTE ORE COMPLESSIVO 

33 ORE 

 

5.1 ARTICOLAZIONE MONTE ORE  

N. ore Disciplina Contenuti 

5 ITALIANO La funzione della regola nei diversi ambienti della vita quotidiana: lettura e analisi 

dei regolamenti d’Istituto e del Patto di corresponsabilità. 

Il sé, le proprie capacità, i propri interessi, i cambiamenti personali nel tempo: 

possibilità e limiti dell’autobiografia come strumento di conoscenza di sé. 

Testi letterari e non che affrontino il problema della conoscenza di sé, 

dell’autostima, della ricerca dell’identità propria del periodo preadolescenziale e 

che rafforzino l’autostima, anche apprendendo dai propri errori. 

I simboli dell’identità territoriale: familiare, scolastica, locale, regionale, 

nazionale. 

3 STORIA Il comune medioevale e il comune moderno. 

Il rapporto “centro periferia” nel governo e nella gestione delle attività sociali, 

educative, economiche, culturali. 

Le radici storiche e i contesti geografici di 

riferimento degli stemmi regionali, provinciali e comunali. 

Visite guidate, reali o virtuali, agli Uffici Comunali, per risolvere problemi o 

utilizzare servizi. 

3 GEOGRAFIA Distinzioni concettuali tra Repubblica, Stato, Regione, Provincia, Città 

metropolitana, Comune. 

Il valore dell’autonomia degli enti territoriali, delle istituzioni scolastiche e delle 
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formazioni sociali della società civile. 

Il rapporto tra scuola ed enti territoriali. 

Iniziative che nascono dal rapporto tra la scuola e gli enti territoriali. 

3 INGLESE  La lingua come elemento identitario della cultura di un popolo. 

 

Approfondimenti su aspetti della cultura anglosassone: tradizioni e festività. 

Identificazione di caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura 

anglosassone e confronto con la propria. 

3 FRANCESE La lingua come elemento identitario della cultura di un popolo. 

Aspetti della cultura e della civiltà straniera impliciti nella lingua. 

Confronto tra modelli di civiltà e di cultura diversi. 

Confronto tra l’organizzazione territoriale e amministrativa della Repubblica 

italiana con quella degli Stati Ue di cui si studia la lingua. 

 

4 SCIENZE Educazione ambientale 

L'impatto ambientale dell'organizzazione umana: comportamenti e scelte 

personali ecologicamente sostenibili. 

Relazione uomo - ambiente nei mutamenti morfologici, idrogeologici e loro 

effetti. 

La salvaguardia della biodiversità nei sistemi ambientali. 

 

4 TECNOLOGIA Educazione alla cittadinanza digitale 

Creazione e gestione dell'identità digitale. 

Gestione e tutela dei dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, 

ambienti e servizi. 

Rispetto dei dati e delle identità altrui;  

Norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie 

digitali e dell'interazione in ambienti digitali, Utilizzo e condivisione di 

informazioni personali in sicurezza. 
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2 MUSICA Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni; 

Conoscenza del patrimonio culturale musicale locale e nazionale. 

Musica e Folklore: elementi costitutivi dell’identità culturale. 

 

2 ARTE E IMMAGINE Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni 

Conoscenza dei beni culturali presenti nel proprio territorio. 

Gli elementi caratterizzanti il paesaggio culturale di riferimento. 

Visite guidate, reali o virtuali, ai monumenti e siti significativi del territorio. 

2 EDUCAZIONE FISICA Educazione alla salute e al benessere:  

Adozione di comportamenti sani e corretti. 

Distribuire correttamente le attività motorie e sportive nell’arco della giornata 

Le problematiche affettive e psicologiche tipiche della preadolescenza e le 

manifestazioni psicosomatiche. 

Tecniche di controllo dell’emotività, di rilassamento, di osservazione critica del 

rapporto mente-corpo 

 

2 RELIGIONE Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca 

religiosa.  

La complessità e la ricchezza di ogni identità personale e culturale: interagire 

con persone dalle diverse convinzioni religiose nel pieno rispetto di se stessi e 

degli altri. 

Partecipazione personale ad iniziative di solidarietà. 

 

 

 

6. TEMPI 

Intero anno scolastico 
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7. TRAGUARDI DI COMPETENZE 

L’alunno, al termine del primo anno: 

• Assume comportamenti di autonomia, di autocontrollo, di fiducia in sé.  

• Prende consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

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

• È consapevole che i principi di solidarietà, di uguaglianza e di 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  

• 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 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 consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

 

 

8. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Manifestare il senso dell’identità personale con la consapevolezza delle proprie esigenze e dei propri sentimenti controllati ed espressi in modo 

adeguato.  

• Esprimere le proprie emozioni, riconoscere quelle altrui, rispettando le peculiarità caratteriali ed il concetto di privacy. 

• Analizzare le proprie capacità nella vita scolastica, riconoscendo i punti di debolezza e i punti di forza. 

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

• Conoscere elementi della storia personale e familiare, le tradizioni della famiglia, della comunità, alcuni beni culturali, per sviluppare il senso 

di appartenenza.  

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

• Prendere coscienza delle dinamiche psicofisiche e affettivo- psicologiche legate all'affermazione della propria e altrui personalità (da percezione 

/conoscenza a coscienza di sé); 

• Acquisire consapevolezza della complessità e ricchezza di ogni identità personale e culturale, nel pieno rispetto di sé stesso e degli altri. 
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9. METODOLOGIE 

Lezione frontale e/o dialogata. Cooperative learning. Didattica progettuale. Debate. Problem solving. Didattica laboratoriale. Peer education. Mastery 

learning. Riflessioni metacognitive. Role Play. Problem solving. Flipped classroom. 

 

 

10. STRUMENTI 

Libri di testo. Schede didattiche. Materiale audiovisivo. Strumenti informatici ( PC, Lim) . Web. Social Media. riviste e giornali di attualità. 

Piattaforma MLOL. 

 

 

11. VALUTAZIONE ATTUAZIONE DELL’UdA* 

Si fa riferimento ai criteri di valutazione stabiliti nel curricolo di educazione civica. 
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UDA CLASSI SECONDE 

 

1. TITOLO UdA* 

IO E GLI ALTRI : VIVERE IN SOCIETA’ 
 

 

2.DESCRIZIONE 

 

Le persone vivono in continua relazione tra di loro, instaurando rapporti più o meno stabili, costituendo gruppi sociali via via più complessi ed 

articolati che trovano nel territorio il proprio ambito spaziale di riferimento e di tutela degli interessi della comunità.  

Il percorso di educazione civica proposto per le classi seconde mira a favorire la mobilitazione di risorse necessarie alla crescita personale e/o al 

cambiamento di comportamenti ed atteggiamenti attraverso la conoscenza delle proprie abilità e competenze, nel riconoscimento delle emozioni e 

nella gestione attiva di comportamenti volti all'incontro, all’accettazione dell’altro, di ciò che percepiamo come diverso ed allo scambio reciproco. 
 

 

 

3. DESTINATARI 

Classi seconde 

 

4. DISCIPLINE COINVOLTE  

Tutte 

 

5. MONTE ORE COMPLESSIVO 

33 ore 
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5.1 ARTICOLAZIONE MONTE ORE  

N. ore Disciplina Contenuti 

5 ITALIANO Le relazioni tra coetanei e adulti con i loro problemi. 

Attivazione di modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti.  

Uso del diario o della corrispondenza con amici per riflettere su di sé e sulle 

proprie relazioni. 

Conoscenza delle varie possibilità di reperire fonti d’informazione ed essere in 

grado di accedervi. 

La lingua ed i dialetti come elementi identitari della cultura di un popolo. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

STORIA 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

Le principali forme di governo. 

Le principali associazioni di volontariato e di protezione civile operanti sul 

territorio locale e nazionale. 

Principi fondamentali della Costituzione. 
Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della 
Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia.  
La funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita quotidiana. 

Idea e sviluppo storico dell’Unione europea e delle Nazioni  Unite. 

Le istituzioni dell’Unione europea. 

I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, pace, sviluppo 

umano, cooperazione, sussidiarietà. 
I servizi offerti dal territorio alla persona. 
Agenda 2030.   

 

 

6 INGLESE/ FRANCESE La lingua come elemento identitario di un popolo e culture a confronto. 

Forme di espressione personale, ma anche socialmente accettata e moralmente 

giustificata, di stati d’animo, di sentimenti, di emozioni diversi, per situazioni 

differenti. 

 

 

4 SCIENZE I comportamenti da rispettare per rimanere in salute.  

 I propri stili di vita e le dinamiche relazionali connesse. 
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I progressi della medicina nella storia dell'uomo. 

 

 

 

 

 

4 TECNOLOGIA Alimentazione : principi nutritivi, le funzioni fondamentali dell’ alimentazione. 

Conseguenze fisiche e psichiche della denutrizione, della malnutrizione e 

dell’ipernutrizione. 

 Le proprie scelte alimentari e le dinamiche relazionali connesse. 

Norme di comportamento per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

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

 

2 MUSICA Conoscenza del patrimonio culturale musicale locale, italiano, europeo. 

L’inno europeo. 

Musica e Folklore europei: elementi costitutivi dell’identità culturale. 

2 ARTE E IMMAGINE Gli elementi caratterizzanti i paesaggi culturale europei ed extraeuropei di 

riferimento. 

Visite guidate reali o virtuali ai monumenti e ai siti significativi. 

2 EDUCAZIONE FISICA I principi ed i corretti comportamenti alla base degli sport di gruppo. 

Il fair play e i regolamenti di alcuni sport (pallavolo, calcio, pallacanestro, 

tennis da tavolo). 

2 RELIGIONE Conoscenza delle diverse fedi religiose in un’ottica di interrelazione e rispetto.  

 

 

 

6.TEMPI 

Intero anno scolastico 
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7. TRAGUARDI DI COMPETENZE 

L’alunno, al termine del secondo anno: 

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

• È consapevole che i principi di solidarietà, di uguaglianza e di rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.  

• 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. 

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

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

• È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.  

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

 

 

 

 

8. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Percepire la dimensione del sé, dell’altro e della condivisione nello stare insieme.  

Sviluppare la capacità di integrazione e partecipazione attiva all’interno di relazioni sociali sempre più vaste e complesse.  

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

Scoprire che la religiosità dell’uomo nasce dal bisogno di dare delle risposte alle domande di senso. 

Comprendere la necessità di stabilire e rispettare regole condivise all’interno di un gruppo.  
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Individuare i bisogni primari e quelli sociali degli esseri umani e la funzione di alcuni servizi pubblici.  

Conoscere i princìpi fondamentali della Costituzione. 

 

 

9. METODOLOGIE 

Lezione frontale e/o dialogata. Cooperative learning. Didattica progettuale. Flipped classroom(insegnamento capovolto/insegnante per un giorno). 

Didattica laboratoriale. Peer Education. Mastery learning. Problem solving. Debate. Riflessioni metacognitive. Role play.  

 

 

 

10. STRUMENTI 

Libri di testo. Schede didattiche. Materiale audiovisivo. Strumenti informatici ( PC, Lim).Web e Social media. Riviste e quotidiani di attualità 

.Piattaforma MLOL. 

 

 

11. VALUTAZIONE ATTUAZIONE DELL’UdA* 

Si fa riferimento ai criteri di valutazione stabiliti nel curricolo di educazione civica. 
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UDA CLASSI TERZE 

 

1. TITOLO UDA 

CULTURA DELLA LEGALITA’ 

 

2. DESCRIZIONE 

L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori civili e la democrazia, l’esercizio dei diritti di 

cittadinanza. 

In un’ottica di reale prevenzione, la scuola deve aiutare i ragazzi ad assumersi delle responsabilità, ricordare loro che chi cresce ha diritto all’errore, ma 

anche alla correzione, sviluppare in loro la coscienza civile e la convinzione che la legalità conviene e che, laddove ci sono partecipazione, cittadinanza, 

diritti, regole, valori condivisi, non ci può essere criminalità. La legalità è un’opportunità in più per dare senso al loro futuro. In tale ottica, promuovere 

la cultura della legalità nella scuola significa educare gli alunni al rispetto della dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e 

dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza civile. 

 

3. DESTINATARI 

Classi terze 

 

4. DISCIPLINE COINVOLTE  

Tutte 

 

5. MONTE ORE COMPLESSIVO 

33 ore 
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5.1 ARTICOLAZIONE MONTE ORE  

N. ore Disciplina Conoscenze 

5 ITALIANO I diritti umani (identificare situazioni di violazione dei diritti umani ed ipotizzare 

gli opportuni rimedi per il loro contrasto). Biografie di autori che hanno dato il 

loro contributo nell’impegno civile. 

Lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. 

Storie di legalità. 

3 STORIA Introduzione alla conoscenza dei contenuti della Carta costituzionale. 

Lettura e analisi di alcuni articoli della Costituzione italiana. 

Le principali ricorrenze civili (4 novembre, 27 gennaio, 21 marzo, 25 aprile, 1 

maggio, 23 maggio,2 giugno…). 

Lotta alle mafie.  

 

3 GEOGRAFIA Agenda 2030.  

Gli organismi internazionali e i diritti dell’uomo (Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo, Convenzione sui diritti dell’infanzia…). 

 

6 INGLESE E FRANCESE Confronto tra le istituzioni italiane e quelle degli stati UE di cui si studia la lingua. 

Il sistema educativo della lingua di riferimento.  

 

4 SCIENZE Salvaguardia dell’ambiente e tutela del patrimonio ambientale. 

La ricaduta di problemi ambientali (aria inquinata, inquinamento acustico, 

....) e di abitudini di vita scorrette ( fumo, droga, alcool...) sulla salute. 

 

4 TECNOLOGIA Educazione alla legalità digitale (uso corretto di internet e dei social media, 

prevenzione di bullismo e di cyber-bullismo). 

Individuazione di informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre 

fonti. 

Sviluppo sostenibile. 
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2 MUSICA Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale musicale locale. 

2 ARTE E IMMAGINE Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico locale. 

Visite guidate reali/virtuali in siti significativi. 

2 EDUCAZIONE FISICA Fair play. 

Uso e abuso di sostanze illegali. 

2 RELIGIONE Il volontariato, la solidarietà, figure esemplari di riferimento (Don Luigi Ciotti…). 

 

 

6. TEMPI 

Intero anno scolastico 

 

7. TRAGUARDI DI COMPETENZE 

L’alunno, al termine del terzo anno: 

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

• È  consapevole  che  i  principi  di  solidarietà,  di  uguaglianza  e  di  rispetto  della  diversità  sono  i  pilastri  che  sorreggono  la  convivenza  civile  

e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.  

• 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 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 
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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. 

 

8. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Condividere il concetto di legalità come accettazione di regole e di norme in funzione di una reale reciprocità nelle esperienze di relazione e nei 

rapporti interpersonali. 

• Diffondere conoscenze sulle regole di vita collettiva e sulle pubbliche istituzioni. 

• Riconoscere i principali elementi della convivenza democratica. 

• Riconoscere i principali elementi della cultura mafiosa e dell'illegalità. 

• Riconoscere le strutture, le istituzioni e le leggi che garantiscono i diritti dei cittadini. 

• Trovare soluzioni idonee alla convivenza democratica. 

• Accrescere la partecipazione democratica alle attività della comunità scolastica. 

 

 

9. METODOLOGIE 

Lezione frontale e /o dialogata, cooperative learning, debate, problem solving, didattica laboratoriale, peer education, riflessioni metacognitive, role 

play, mastery learning, flipped classroom. 

 

10. STRUMENTI 

Libri di testo, schede didattiche, materiale audiovisivo, strumenti informatici (PC, LIM), web e social media, riviste e quotidiani di attualità, 

piattaforma MLOL. 

 

11. VALUTAZIONE ATTUAZIONE DELL’UDA* 

Si fa riferimento ai criteri di valutazione stabiliti nel curricolo di educazione civica. 
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