
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2023 

PREMESSA 

“Coraggio... piccolo soldato dell'immenso esercito. I tuoi libri sono le tue armi, la tua classe è la tua 

squadra, il campo di battaglia è la terra intera, e la vittoria è la civiltà umana.(Edmondo De Amicis). 

La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti 

inviolabili, nel rispetto dei doveri sociali. Si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità 

esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, 

consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a sperimentare la cittadinanza e a conoscere e  

praticare la Costituzione.  La legge  riconosce la Costituzione Italiana come norma cardine dell’ordinamento 

e come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali ed istituzionali. 

 Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 

programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e 

la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 

società”(art.2)  

E’ affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di 

promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole  dei diritti, dei doveri e delle regole 

di convivenza(art..7) 

Viene considerato basilare il principio della trasversalità del nuovo insegnamento che, in ragione della 

pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non può legarsi ad un singolo campo 

di esperienza  o disciplina . 

 Il presente curricolo, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 

92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, va ad integrare quello di Istituto e si prefigge di 

accompagnare  ogni alunno, a partire dalla scuola dell’Infanzia, verso una  progressiva maturazione del 

rispetto di sé, degli altri, della salute, del benessere e una prima conoscenza dei fenomeni culturali. 

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

costituiscono i pilastri della Legge: 

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

La riflessione sui significati e la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e 

fondamentale aspetto da trattare.   Collegati alla Costituzione sono 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. In questo nucleo rientrano anche i concetti di Legalità, la conoscenza 

dell’Inno e della Bandiera Italiana. 

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: 

 Sconfiggere la povertà; 



 Sconfiggere la fame; 

 Salute e benessere; 

 Istruzione di qualità; 

 Parità di genere; 

 Acqua pulita e servizi igienico-sanitari; 

 Energia pulita e accessibile; 

 Lavoro dignitoso e crescita economica; 

 Imprese, innovazione e infrastrutture; 

 Ridurre le disuguaglianze; 

 Città e comunità sostenibili; 

 Consumo e produzione responsabili; 

 Lotta contro il cambiamento climatico; 

 La vita sott’acqua; 

 La vita sulla terra; 

 Pace, giustizia e istituzioni solide; 

 Partnership per gli obiettivi. 

Gli obiettivi dell’Agenda 2030 non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma 

anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone.  In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli 

della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il 

rispetto per gli animali e i beni comuni. 

3.  CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge) 

Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età 

degli studenti.  E’ la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali.  Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo 

nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che 

l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto.   L’approccio e 

l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e 

diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate. 

Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di 

approccio agli stessi .  

  Pertanto, come previsto dalle Linee guida e Allegati A-B-C-, il Collegio dei Docenti provvede, nell’esercizio  

dell’autonomia di sperimentazione, ad integrare nel curricolo di Istituto  gli Obiettivi di apprendimento 

delle discipline  con  i Traguardi  e gli Obiettivi specifici per l’educazione civica .  

 

Nelle scuole del primo ciclo l’insegnamento trasversale dell’ Educazione civica è affidato, in contitolarità, ai 

docenti di classe e tra essi è individuato un coordinatore . I docenti proporranno attività didattiche che 

sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità, relative ai tre nuclei tematici sopra 

indicati, definendo il tempo impiegato  per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di assolvere 

alla quota oraria minima annuale prevista di 33 ore. 



Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento, avrà cura di favorire il lavoro preparatorio di équipe 

in ogni ordine di scuola . Appare opportuno prevedere specifici momenti di programmazione 

interdisciplinare,  all’interno dei dipartimenti disciplinari.   

Valutazione.   La legge dispone che l’insegnamento trasversale di educazione civica  sia oggetto di 

valutazioni periodiche e finali. Il Collegio dei docenti  espliciterà a quale livello di apprendimento  

corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Il docente cui 

sono stati affidati compiti di coordinamento, acquisisce dai docenti del team o del consiglio di classe gli 

elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle 

attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa e ,nel caso della scuola primaria, propone 

l’attribuzione di un giudizio descrittivo, considerando i criteri valutativi indicati nel PTOF.  

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione 

civica farà riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria 

autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. Dall’anno scolastico 

2023/24 verranno date indicazioni circa la valutazione di Educazione Civica dal Ministero dell’Istruzione.   

TABELLA  QUOTA  ORARIA   MINIMA PREVISTA  :  33 ORE PER CLASSE. 

L’Istituto Comprensivo F. Jovine , per la Scuola Secondaria di primo grado e per la scuola Primaria, stabilisce 

la suddivisione della quota oraria tra le seguenti discipline: 

DISCIPLINA N. ORE 

ITALIANO 10 

STORIA 5 

GEOGRAFIA 5 

SCIENZE 5 

TECNOLOGIA 8 

 

Qualora gli insegnanti ritenessero di voler approfondire le tematiche considerate, potranno utilizzare un 

numero ulteriore di ore di insegnamento per sezione- classe. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le linee guida del 22/6/2020 introducono  l’insegnamento di educazione civica a partire dalla scuola 

dell’infanzia   allo scopo di formare cittadini attivi, consapevoli e responsabili. 

Gli obiettivi di apprendimento e le competenze attese saranno sviluppati attraverso i campi di esperienza,  

unitamente o distintamente. 

Saranno messe in atto strategie di coinvolgimento attivo dei bambini  in esperienze vissute e concrete  

relative alla scoperta dei diritti e doveri propri e altrui, al rispetto, alla condivisione, alla collaborazione,  alla 

partecipazione e al funzionamento della vita sociale. 

Saranno valorizzati il gioco, l’esplorazione e la ricerca, la rielaborazione e la relazione.. 



COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

 

CAMPI  DI ESPERIENZA TRAGUARDI 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 Competenza 
alfabetica 
funzionale. 
 

 Competenza 
metalinguistica. 
 

 Competenza di 
matematica e 
competenza di 
base in scienze e 
tecnologie. 

 

 Competenza 
digitale. 
 

 Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare. 
 

 Competenza 
sociale e civica 
in materia di 
cittadinanza. 
 

 Competenza 
imprenditoriale. 
 

 Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

 

 Il sé e l’altro. 
  

 Il corpo e il 
movimento. 

 

 Immagini, 
 suoni e colori. 
 

 I discorsi e le 
parole. 
 

 La conoscenza 
del mondo. 

 

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

 E’ consapevole 
che i principi di 
solidarietà, 
uguaglianza e 
rispetto della 
diversità sono i 
pilastri che 
sorreggono la 
convivenza 
civile e 
favoriscono la 
costruzione di 
un futuro equo 
e sostenibile. 

 

 Comprende i 
concetti di 
Stato, Regione, 
Città 
Metropolitana, 
Comuni e 
Municipio. 
 

 Riconosce i 
sistemi e le 
organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra i 
cittadini e i 
principi di 
libertà sanciti 
dalla 
Costituzione 
Italiana e dalle 
Carte 
Internazionali. 
 

COSTITUZIONE: 
 

 Sviluppare il senso 
di appartenenza. 

 

 Avere cura di sé, 
delle cose e 
dell’ambiente. 

 

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

 Scoprire le regole 
dei diversi contesti 
( casa,  scuola, 
strada, tavola….) e 
la necessità di 
condividerle e 
rispettarle per 
vivere meglio con 
se stesso e con gli 
altri. 

 

 Sviluppare 
comportamenti 
rispettosi nei 
confronti dei pari e 
delle figure di 
riferimento. 

 

 Riconoscere le 
figure autorevoli in 
ogni singolo 
contesto. 

  



   Conosce la 
dichiarazione 
dei diritti 
umani. 
 

 Conosce i 
principi 
fondamentali 
della 
Costituzione 
della Repubblica 
Italiana. 

 Acquisire fiducia in 
sé  per poter 
affrontare 
serenamente nuove 
esperienze in  un 
contesto sociale 
allargato. 

 Conoscere le 
istituzioni presenti 
sul territorio e le 
figure che le 
rappresentano: 
(scuola,comune,ass
ociazioni, 
parrocchia..). 
  

 Conoscere alcune 
regole dettate 
dalla nostra 
Costituzione. 

 

 Conoscere la 
bandiera italiana e 
l’inno nazionale. 

 

 Conoscere la 
convenzione 
internazionale sui 
diritti dell’infanzia 
(da art. 1 ad 
art.10). 

 

 Partecipare alle 
esperienze con 
spirito 
collaborativo 
riconoscendo e 
rispettando le 
diversità. 

 

 Provare empatia 
per gli altri 
condividendo 
esperienze e 
apportando il 
proprio contributo. 
 

 Conoscere i diritti 
fondamentali dei 
bambini e 
sperimentarli nella 
quotidianità. 

 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 classificare i 
rifiuti, 
sviluppandone 
l’attività di 
riciclaggio. 
 
 

 Confrontare idee 
e opinioni con i 
compagni e con 
gli adulti. 
 

 Giochi in 
cooperative 
learning. 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE: 

 

 Adottare 
comportamenti 
corretti  per la 
salvaguardia 
personale. 

 

 Porsi domande e 
formulare ipotesi 
sull’ambiente 
circostante. 
 

 Sviluppare la 
sensibilità e 
promuovere il 
senso di 
responsabilità 
verso l’ambiente e 
tutte le creature 
viventi. 
 

 Conoscere le 
risorse naturali, 
avere cura degli 
ambienti e  delle 
cose adottando 
comportamenti 
corretti nel 
rispetto del bene 
comune. 
 

 Sviluppare 
sensibilità verso le 
tematiche dello 
spreco, del riciclo e 
del riuso. 
 

 Scoprire il 
potenziale dei 
materiali da riciclo. 

 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sa distinguere 
l’identità 
digitale da 
un’identità 
reale. 
 

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

 E’ consapevole 
dei rischi della 
rete. 
 

 E’ in grado di 
argomentare 
attraverso 
diversi sistemi 
di 
comunicazione 

 

 Conoscere il ciclo 
della raccolta 
differenziata. 
 

 Intuire le 
conseguenze di 
comportamenti 
non ecologici. 
 

CITTADINANZA DIGITALE: 
 

 Iniziare ad 
orientarsi nel 
mondo della 
tecnologia. 
 

 Utilizzare semplici 
materiali digitali 
per 
l’apprendimento. 
 

 Usare semplici 
software didattici. 

 

 Utilizzare il 
computer come 
fonte di 
comunicazione. 
 

 Partecipare ad 
attività di coding 
in modalità 
unplugged, con 
robottini,apine 
bee boo. 
 

 Sviluppare la 
motricità fine 
attraverso la 
manipolazione, 
per esplorare la 
realtà e la 
creatività 
alternando l’uso 
di strumenti 
analogici e digitali 
attraverso attività 
di storytelling  

 

 

 



    Entrare a 
conoscenza del 
bullismo e dei 
rischi della rete  
attraverso 
percorsi didattici 
guidati da 
personaggi di 
videogiochi e 
cartoni, come 
pre-educazione 
all’uso degli 
schermi 

 

 Sviluppare 
riferimenti 
spazio-temporali 
attraverso la 
verbalizzazione 
e la scansione 
dei tempi di 
svolgimento 
delle attività, 
per ordinare e 
rielaborare le 
esperienze 
vissute con gli 
schermi digitali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

Nella seguente tabella saranno considerate le otto competenze chiave Europee, collegate ai Traguardi per 

lo sviluppo delle competenze (Allegato B Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica), definendo 

uno o più obiettivi da raggiungere riferiti ad ogni traguardo. Le metodologie che verranno attuate saranno 

interattive e basate su  un apprendimento cooperativo, fondato sul confronto costante, per far diventare gli 

alunni costruttori attivi della conoscenza. Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, si cercherà di 

rendere ogni alunno un "ricercatore" per indirizzarlo verso lo sviluppo del senso critico. 



CLASSI  I - II – III 

COMPETENZE CHIAVE 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Competenza alfabetica 
funzionale 

 

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

 

 Contribuire 
all’elaborazione e alla 
sperimentazione di 
regole adeguate per sé e 
per gli altri nei contesti di 
vita quotidiana. 

 
 Riconoscere ruoli e 

funzioni diverse nella 
scuola, relazionando 
correttamente con gli 
insegnanti, gli operatori 
scolastici e i compagni. 

 
 Prendere la parola negli 

scambi comunicativi, 
rispettando il proprio 
turno. 

Competenza multilinguistica 
 

È  Consapevole dei Principi  di 
solidarietà, uguaglianza  rispetto 

della diversità. 

 Sviluppare competenze 
alfabetiche 
 

 Conoscere e utilizzare 
lingue diverse in modo 
appropriato per 
comunicare   
 

 Maturare interesse per le 
diversità linguistiche e 
sviluppare competenze 
interculturali volte 
all’inclusione dell’altro 

Competenza personale e sociale 
e capacità di imparare ad 

imparare. 
 

È  Consapevole dei Principi  di 
solidarietà, uguaglianza  rispetto 

della diversità. 
 

 Risolvere litigi con il 
dialogo 

 
 Esprimere il proprio 

punto di vista e le proprie 
esigenze con correttezza. 

 
 Riconoscere successioni, 

contemporaneità, cicli 
temporali, mutamenti in 
fenomeni ed esperienze 
vissute e narrate. 

 

 

 



Competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza. 

 
È  Consapevole dei Principi  di 

solidarietà, uguaglianza  rispetto 
della diversità. 

 

 Sviluppare la capacità                        
di ascolto degli altri per 
accettarli, rispettarli ed 
includere ognuno nella 
propria diversità. 

 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 

culturale. 
 

Riconosce i Principi di  libertà 
sanciti dalla Costituzione Italiana 

e dalle Carte Internazionali. 
 

 Prendere coscienza  che 
tutte le persone hanno 
pari dignità sociale , 
senza distinzione di 
sesso, razza, lingua, 
religione. 

 
 Conoscere i  principali 

diritti dell’infanzia, sanciti 
dalla Convenzione ONU 
1989. 

Competenza matematica e 
competenza di base in scienze  e 

tecnologia. 
 

Comprende la necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile 

rispettoso dell’ecosistema e di un 
utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali. 
 

 Prendere coscienza che le 
risorse  del Pianeta Terra 
vanno utilizzate con 
responsabilità. 
 

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

 Conoscere le 
caratteristiche di una 
corretta alimentazione e 
il rapporto tra essa e 
l’esercizio fisico in 
relazione  a sani stili di 
vita.  

Promuove il rispetto verso gli 
altri, l’ambiente e la natura. 

 Riconoscere in altri 
organismi viventi, in 
relazione con i loro 
ambienti, bisogni 
analoghi ai propri. 
 

 Riconoscere i 
comportamenti 
responsabili come utente 
della strada, rispettando 
la segnaletica. 

Sa classificare i rifiuti , 
sviluppandone l’attività di 

riciclaggio. 

 
 Conoscere il valore  e le 

caratteristiche della 
raccolta differenziata, 
classificando i rifiuti 

 



Competenza imprenditoriale. 
 

Sa riconoscere le fonti 
energetiche e promuove un 

atteggiamento critico e razionale 
nel loro utilizzo. 

 Costruire ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie 
idee e confrontandosi 
con il punto di vista di 
altri. 
 

 Conoscere i principali 
beni artistico-culturali 
presenti nel proprio 
territorio e manifestare  
sensibilità e rispetto  per 
la loro salvaguardia. 

 

Comprende la necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile 

rispettoso dell’ecosistema e di un 
utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali. 

 Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le 
loro connessioni, gli 
interventi positivi e 
negativi dell’uomo e 
progettare soluzioni, 
esercitando la 
cittadinanza attiva. 

Promuove il rispetto verso gli 
altri, l’ambiente e la natura. 

 Gestire, in modo 
consapevole il lavoro di 
gruppo e le situazioni 
competitive, con 
autocontrollo e rispetto 
per gli altri e l’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competenze digitali 

È in grado di argomentare 
attraverso diversi sistemi di 

comunicazione 
 

 Potenziare i riferimenti 
spazio-temporali  
attraverso la narrazione 
per dare un senso alle 
esperienze vissute nel 
digitale e rielaborare i 
contenuti di cui si fruisce 

 

 
È in grado di distinguere i diversi 

device e di utilizzarli 
correttamente 

 

 Sviluppare le capacità 
manipolative e digitali 
esplorando la realtà 
circostante e alternare i 
consumi digitali ad 
attivita tradizionali  

 
 Elaborare un racconto 

analogico o digitale 
sviluppando la creatività 
e la capacità di 
interpretazione ed 
astrazione, per vivere 
un’esperienza produttiva 
basata sul confronto e 
costruendo il sapere in 
modo diretto 

 
 Produrre semplici 

rappresentazioni grafiche 
del proprio operato, 
utilizzando anche 
strumenti multimediali 

 
 Sviluppare il pensiero 

computazionale per 
orientarsi nell’ambiente e 
risolvere problemi 
attraverso il Coding. 

 

È consapevole dei rischi della 
Rete e come riuscire a individuarli    

 
 Individuare le 

caratteristiche di base di 
atteggiamenti 
riconducibili al bullismo e 
al Cyberbullismo   

 
 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA     CLASSI     IV-V 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Competenza alfabetica 
funzionale 

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

 Riconoscere ruoli e 
funzioni diverse nella 
scuola, relazionando 
correttamente con gli 
insegnanti, gli operatori 
scolastici e i compagni. 

 
 Acquisire consapevolezza 

di essere titolari di diritti 
e soggetto a doveri 

Competenza multilinguistica 

È consapevole dei principÎ di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità 

 
 Imparare a comunicare in 

forma orale e scritta  in 
diversi contesti 
 

 Mettere in discussione    
stereotipi e pregiudizi nei 
confronti di persone e 
culture, mostrando 
attenzione e 
valorizzandone gli aspetti 
caratteristici. 

 
 Sviluppare la capacità di 

mediare tra diverse 
lingue e mezzi di 
comunicazione  

 
 Individuare le differenze 

tra i diversi termini 
“immigrato”, “rifugiato”, 
“profugo” per 
riconoscere il valore di 
culture diverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competenza personale e sociale 
e capacità di imparare ad 

imparare. 
Comprende il concetto di Stato, 
Regione, Città metropolitana, 

Comuni e Municipi. 

 Individuare analogie e 
differenze tra quadri 
storico-sociali diversi, 
lontani nel tempo e nello 
spazio. 

 

Riconosce i sistemi e le 
Organizzazioni che regolano i 

rapporti tra cittadini e i principî di 
libertà sanciti dalla Costituzione 

italiana e dalle Carte 
internazionali. 

 Conoscere e cogliere 
l’importanza della 
Convenzione 
Internazionale dei diritti 
dell’Infanzia. 
 

 Conoscere le funzioni 
dell’ONU e dell’UE 

Competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza. 

 

Conosce la Dichiarazione 
universale dei diritti umani. 

 Acquisire consapevolezza 
dell’uguaglianza di tutti i 
membri della famiglia 
umana e dei loro diritti a 
fondamento della libertà, 
della giustizia e della pace 
nel mondo. 

 
 Identificare fatti e 

situazioni di offesa della 
dignità di persone e 
popoli. 
 

Conosce i principî fondamentali 
della Costituzione della 

Repubblica italiana. 

 Analizzare i principali 
articoli della Costituzione 
italiana, collegandoli agli 
obiettivi dell’Agenda 
2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 

culturale. 
 

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

 Conoscere il valore del 
Volontariato 

 
Riconosce i sistemi e le 

Organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini e i principî 

di libertà sanciti dalla 
Costituzione italiana e dalle Carte 

Internazionali. 

 Sviluppare il senso critico 
per scoprire di 
conseguenza i percorsi 
nascosti dell’illegalità. 
 

 Trasmettere valori e 
modelli culturali di 
contrasto alle mafie. 

 

Conosce gli elementi essenziali 
della forma di Stato e di Governo. 

 Collegare la storia locale 
alla storia italiana, 
Europea e mondiale. 

 
 Conoscere l’Ordinamento 

della Repubblica italiana. 
 

 Conoscere il significato di 
Popolo, territorio, 
sovranità e le principali 
forme di Governo. 

Competenza matematica e 
competenza di base in scienze e 

tecnologia. 
 

Sa classificare i rifiuti , 
sviluppandone l’attività di 

riciclaggio. 
 

 Conoscere il valore e le 
caratteristiche della 
raccolta differenziata 
classificando i rifiuti. 

Sa riconoscere le fonti 
energetiche e promuove un 

atteggiamento critico e razionale 
nel loro utilizzo. 

 

 Conoscere alcuni processi 
di trasformazione di 
risorse e di consumo di 
energia e del relativo 
impatto ambientale 

Promuove il rispetto verso gli 
altri, l’ambiente, la natura, 
riconoscendo gli effetti del 

degrado e dell’incuria. 
 

 Avere cura della propria 
salute, anche dal punto di 
vista alimentare e 
motorio. 

 
 Riconoscere in altri 

organismi viventi, in 
relazione con i loro 
ambienti, bisogni 
analoghi ai propri 
 

 Riconoscere i 
comportamenti 
responsabili come utente 
della strada, rispettando 
la segnaletica. 
 

 



Competenza imprenditoriale. 
 

Comprende la necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile 

rispettoso dell’ecosistema e di un 
utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali. 
 

 Individuare problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel 
proprio contesto di vita 

Competenza  digitale 
 

È in grado di distinguere i diversi 
device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella Rete e 

navigare in modo sicuro. 

 Sviluppare il pensiero 
computazionale per 
orientarsi nell’ambiente e 
risolvere problemi 
attraverso il Coding  

 
 Utilizzare computer e 

software didattici per 
attività, giochi didattici, 
app, elaborazioni grafiche 

 
 Sviluppare conoscenze 

alfabetiche e semiotiche 
sui media digitali, 
imparando ad analizzare 
gli elementi  tecnici e i 
linguaggi di un testo 
mediale. 
 

È in grado di comprendere il 
concetto di dato e di individuare 
le informazioni corrette o errate, 

anche nel confronto con altre 
fonti  . 

 Individuare i criteri per 
discriminare le fonti 
attendibili dalle fake 
news  e orientarsi in 
modo sicuro nel web, 
combattendo la 
disinformazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sa distinguere l’identità digitale 
da un’identità reale e sa applicare 
le regole sulla privacy, tutelando 

se stesso e il bene collettivo 
 

 Individuare i criteri per 
distinguere nei social 
network e nei mondi 
virtuali un’identità reale 
da una virtuale, per non 
incorrere in truffe online, 
adescamenti e false 
identità.   

 
 Distinguere lo spazio 

pubblico da quello 
privato, per utilizzare nel 
modo giusto la tecnologia 
e proteggere la propria 
immagine nel digitale, 
valutando cosa 
pubblicare e cosa no, per 
proteggere se stessi e gli 
altri.  
 

 Comprendere che la 
propria azione nel 
digitale è reale  e che  il 
web, i sistemi di 
messaggistica e i mondi 
virtuali, rappresentano 
un contesto reale in cui 
muoversi, anche se 
identificati da numeri, 
nickname e avatar. 

 

 

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

 

 Sviluppare atteggiamenti 
di prudenza nel web per 
individuare la giusta 
misura tra il reale e il 
digitale, riconoscendo i 
rischi che un uso 
scorretto può causare. 

 
 

 Riconoscere i propri dati 
sensibili per tutelare la 
privacy e la sicurezza 
online. 

 

 

 

 

 



 

È in grado di argomentare 
attraverso diversi sistemi di 

comunicazione 
 

 Sviluppare i riferimenti 
spazio-temporali  
imparando a spaziare da 
una fonte ad un’altra con 
una logica ipertestuale  e  
rielaborando le 
esperienze vissute nel 
rapporto con gli schermi 
digitali attraverso la 
verbalizzazione, per 
acquisire un pensiero 
narrativo e divenire 
consapevoli dei contenuti 
dei propri consumi. 

 

È consapevole dei rischi della 
Rete e come riuscire a individuarli 

 

 Imparare ad alternare 
analogico e digitale, per 
non incorrere in un 
utilizzo esclusivo dei 
media digitali 
(videogiochi, smatphone, 
web, sistemi di 
messaggistica istantanea) 
rischiando di trascurare i 
giochi tradizionali, 
privilegiando la logica 
dell’«et-et», piuttosto 
che quella dell’«out-out»  

 
 Comprendere  che il 

virtuale è una realtà 
simulata e  individuare le 
cose vere da quelle non 
vere, per difendersi dai 
rischi che 
un’immedesimazione 
totale può causare, 
evitando di di incorrere 
nella dipendenza da 
internet e nel gaming 
disorder  

 
 Saper individuare nel 

digitale azioni 
riconducibili al 
cyberbullismo e applicare 
gli strumenti giusti per 
difendersi dai rischi che 
comporta, denunciando 
comportamenti che 
bloccano l'espressione 
individuale e ledono la 
persona rischi 
 



   Imparare a gestire il 
proprio consumo digitale 
in modo consapevole, 
individuando i contenuti 
piu adatti alla propria 
età(attraverso il PEGI ad 
esempio)  e i rischi di un 
consumo dei media 
digitali eccessivo, 
sviluppando un pensiero 
critico per raggiungere 
una corretta dieta 
mediale e imparare ad 
autoregolarsi, evitando 
una fruizione passiva 
rischi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO  I- II- III  ANNO 

L’elaborazione del progetto prevede, attraverso gli obiettivi di apprendimento, l’acquisizione delle 

competenze attese con proposte di attività ed azioni concrete di collaborazione, confronto e condivisione  per 

stimolare, incoraggiare e promuovere il pieno sviluppo della persona attraverso l’identificazione dei diritti, 

doveri, compiti ,comportamenti personali e istituzionali. 

Le attività saranno proposte utilizzando linguaggi e supporti diversi: cartacei, informatici, multimediali per 

comprendere ed esprimere eventi, fenomeni, principi, concetti e procedure. 



COMPETENZE TRAGUARDI DI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Comunicazione nella 
madre lingua; 

 

 Comunicazione nelle 
lingue straniere; 

 

 Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienze e tecnologia; 

 

 Competenze digitali; 
 

 Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare; 

 

 Competenze sociali e 
civiche in materia di 
cittadinanza; 

 

 Competenza 
imprenditoriale; 

 

 Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressioni culturali. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 Conosce la Dichiarazione 
universale dei diritti 
umani. 

 

 Conosce i principi 
fondamentali della 
Costituzione della 
Repubblica Italiana. 

 

 Conosce gli elementi 
essenziali della forma di 
Stato e di Governo.  

 

 Capire la propria identità 
e le proprie radici, 
l’identità e le radici degli 
altri e come la cultura 
influenzi l’identità e la 
propria collocazione nello 
spazio e nel tempo. 
 

 Comprendere le cause e 
gli effetti dell’ingiustizia e 
della disuguaglianza nel 
mondo. 
 

 Promuovere l’uguaglianza 
e la giustizia nella  vita 
quotidiana e incoraggiare 
a identificare e riflettere 
su eventuali ingiustizie 
personali. 

 

 Capire il diritto di tutti gli 
esseri umani a condurre 
una vita felice, sana e 
produttiva, 
indipendentemente dal 
sesso, dall’età, dalla 
disabilità . 
 
 

 Riflettere sul proprio 
ruolo nella vita 
quotidiana. 
 

 Imparare a comprendere 
l’importanza di lavorare 
insieme per creare il 
cambiamento. 
 

 Sviluppare competenze di 
collaborazione, ricerca, 
analisi e comunicazione. 
 
 

 Identificare un problema 
sociale, spiegare le 
ragioni e i rischi nel 
compiere atti umanitari. 

 

 

 



  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 riconosce gli 
effetti del degrado e 
dell’incuria.  

 

 Riconosce le fonti 
energetiche e promuove 
un atteggiamento critico 
e razionale nel loro 
utilizzo  classificando i 
rifiuti, sviluppandone 
l’attività di riciclaggio. 
 

 
  

 Distingue i diversi device 
e li utilizza 
correttamente,  rispetta i 
comportamenti nella rete 
e naviga in modo sicuro.  

 

 Comprende il concetto di 
dato e  individuale 
informazioni corrette o 
errate, anche nel 
confronto con altre fonti.  

 

 Distingue 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.  

 
 

 Riconoscere e apprezzare 
l’interdipendenza tra 
esseri umani, esseri 
viventi e pianeta. 
 

 Essere consapevoli della 
scarsità di acqua, energia 
e cibo e analizzare e 
ricercare soluzioni ai 
problemi, capire la nostra 
responsabilità nel 
preservare/conservare il 
nostro pianeta per la 
sostenibilità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Riconoscere l’importanza 
delle parole e imparare 
un linguaggio nuovo. 
 

 Usare gli strumenti 
tecnologici in modo 
creativo e responsabile. 
 

 

 Conoscere le varie 
possibilità di reperire 
fonti d’informazione ed 
essere in grado di 
accedervi.  
 

 

 Acquisire la capacità di 
analizzare l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti 
ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni con senso 

critico. 
 
 



 

  Sa argomentare 
attraverso diversi sistemi 
di comunicazione.  

 

 È consapevole dei rischi 
della rete e  riesce a 
individuarli. 

 
 

 

 


