
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è stato elaborato dal Collegio dei docenti attraverso le articolazioni dei Dipartimenti, è stato approvato dal Collegio dei docenti nella seduta 
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Linee guida del Ministero dell’istruzione. 

 

 

 

CURRICOLO DELL’INSEGNAMENTO 
TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 



 

 
1. 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. 
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell 'Unione 

europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. 

 

Ex Art. 3 LEGGE 92/2019 

Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche: 
 

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

dell’inno nazionale; 

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

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5; 
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e agroalimentari; 

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
h) formazione di base in materia di protezione civile. 

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione alla 
salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentar e e 
rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. 

PRINCIPI NORMATIVI DI RIFERIMENTO 
EX ART.1 LEGGE 92/2019 



 

Il Curricolo Verticale di EDUCAZIONE CIVICA si sviluppa, così come suggerito 
dalle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione del 20 giugno 2020, a partire 

da tre nuclei tematici che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere 
ricondotte tutte le diverse tematiche previste dalla normativa 

(legge 20 agosto 2019, n. 92), ovvero: 
 
 

 

1. COSTITUZIONE 

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

Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché 
le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni 
organizzative, i comportamenti quotidiani delle 
organizzazioni e delle persone devono sempre trovare 
coerenza con la Costituzione, che rappresenta il 
fondamento della convivenza e del patto sociale del 
nostro Paese. 

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. 

Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle 
regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad 
esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, 
dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in 
questo primo nucleo concettuale, così come la 
conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

 
L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da 
perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 
convivenza e dello sviluppo sostenibile. 

 
Gli obiettivi 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, primi fra tutti la salute, il benessere 
psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra 
soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la 
tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle 
comunità. 

 

In questo nucleo, che trova comunque previsione e 
tutela in molti articoli della Costituzione, possono 
rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la 
tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni 
comuni, la protezione civile. 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

 
Per “Cittadinanza digitale”  deve intendersi la capacità 
di un individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione 

virtuali. 

Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che 
sono già immersi nel web e che quotidianamente si 
imbattono nelle tematiche proposte, significa da una 
parte consentire l’acquisizione di informazioni e 
competenze utili a migliorare questo nuovo e così 
radicato modo di stare nel mondo, dall’altra 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. 



 
 
 
 

IL NOSTRO ISTITUTO 
 
L’istituto comprensivo Esseneto, come è esplicitato nel P. T. O.F., ha da sempre come 
finalità una formazione improntata allo sviluppo delle capacità di cooperare, di essere 

solidali, di inserirsi nella società con spirito critico e consapevole di fronte alle  
complessità e ai mutamenti, rispettando il valore della democrazia, della dignità  
dell’uomo, della natura, dell’ambiente e la cura del territorio e dei suoi beni culturali. 

 
Di fatto, la nostra scuola individua e persegue finalità educative, metodi di lavoro,  
scelte organizzative e proposte didattiche che intendono condurre gli alunni 
attraverso un percorso pluriennale di crescita personale, civile e sociale. È per questo 

che i tre ordini di scuola, attraverso la propria azione pedagogica, metodologica e 
didattica, si ispirano ad un unico Obiettivo Formativo: 

 

“Educare alla bellezza, educare all’autonomia” 

Questi i cardini di una educazione volta allo sviluppo di spirito critico, sensibilità e  
profondità emotiva, che è parte della persona e che può contribuire alla formazione 
del cittadino. Su queste basi si innesta la nostra proposta per il curricolo di educazione 

civica: lo sviluppo di una consapevolezza democratica e civica cui l’alunno giunge in  
un percorso verticale, che riguarda tutti gli ordini di scuola, e prevede il 
coinvolgimento di diversi ambiti del sapere in un’ottica trasversale e interdisciplinare. 

 
L’articolazione del curricolo di educazione civica rappresenta, dunque, per questo  

istituto, il punto d’incontro e di equilibrio di bisogni fortemente avvertiti dall’intera  
comunità scolastica: l’esplorazione dei saperi, l’acquisizione delle conoscenze, lo 
sviluppo delle abilità, il bisogno di orientamento, la formazione dell’identità, la 
crescita sociale e civile, l’esigenza del confronto con l’altro da sé. 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE (partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa. comprendere i codici di comportamento e le maniere nei diversi ambienti in cui le persone agiscono) 

 
CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE 

 
AREA DISCIPLINARE: ANTROPOLOGICA 

CCOMPETENZA DI AREA: IL SE’ E L’ALTRO 

 
 
 

TRAGUARDI 
PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

Il bambino: 

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, e li esprime in modo adeguato. 

Supera la dipendenza dall'adulto, assumendo iniziative e portando a termine compiti e attività in autonomia. 

Riconosce ed esprime verbalmente le proprie emozioni e ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa; manifesta il senso di appartenenza: riconosce i compagni, le maestre, gli spazi, i materiali, 
i contesti, i ruoli. 

Partecipa attivamente alle attività, ai giochi (anche di gruppo, alle conversazioni) e collabora con i compagni per la realizzazione di un 
progetto comune. 

Instaura rapporti di amicizia con i compagni. 

Rispetta le norme per la sicurezza e la salute date e condivise nel gioco e nelle varie attività. 

Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

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

situazioni 
Assume comportamenti corretti per la sicurezza a scuola, a casa, per strada, per la tutela della salute propria e altrui, e per il rispetto 

delle persone, le cose, i luoghi e l’ambiente. 

Riconosce la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo ciclista” 
Fa la conoscenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono contenute le regole basilari 

del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino. 

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

Fa la conoscenza dei diritti dei bambini esplicitati nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificati dall'Italia con la legge n. 176/1991. 

Fa la conoscenza delle principali associazioni che si occupano attivamente della tutela e promozione dei diritti dell’infanzia in Italia e 
nel mondo. 



 
NUCLEI FONDANTI 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE PREPARANO ALLO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 
 

IL SE’ E L’ALTRO 

Attività di routine. 

Giochi di gruppo. 

Discutere insieme e poi illustrare con simboli convenzionali le regole che aiutano a vivere meglio in classe e a scuola. 

Verbalizzare le ipotesi riguardo alle conseguenze dell’inosservanza delle regole sulla convivenza 

Attività e giochi di squadra. 

Condividere spazi, strumenti, materiali, giochi. 

Utilizzare semplici strumenti (cartelloni degli incarichi, delle presenze…) 

Giochi di ruolo e di simulazione. 

Seminare e curare la crescita di piantine. 

Lettura di libri inerenti l’importanza del rispetto delle regole. 

Rielaborare e comunicare esperienze individuali e di gruppo. 

Attività di cura della propria persona. 

Ascoltare e comprendere testi poetici sulla diversità 

Memorizzare l’Inno nazionale 

Riprodurre la bandiera nazionale 

Attività inerenti i diritti dei bambini 

Attività sulla gentilezza 

Attività con dispositivi tecnologici. 

Raccolta differenziata 
Attività di riciclo 

ATTIVITA’ 

ATTIVITA’ PREVISTE PER 
BAMBINI DI TRE ANNI 

ATTIVITA’ PREVISTE PER BAMBINI DI QUATTRO ANNI ATTIVITA’ PREVISTE PER BAMBINI DI CINQUE ANNI 

Attività finalizzate a favorire un 
distacco sereno dalla famiglia 

Individuazione di regole 
necessarie a star bene a 
scuola 

Conversazioni e attività ludiche per la 
conoscenza reciproca 

Giochi simbolici, individuali e di 
gruppo, finalizzati a favorire 
la socializzazione e la 
condivisione 

Attività di routine 
Memorizzazione di poesie e canti 
Ascolto dell’inno nazionale 

Giochi di ruolo e simulazioni 
Conversazioni, dialoghi, attività di confronto 
Realizzazione di lavori di gruppo (cartelloni, elementi decorativi per gli spazi 

scolastici) 
Memorizzazione di poesie e canti 
Memorizzazione dell’inno nazionale 
Realizzazione della bandiera nazionale 
Rielaborazione di esperienze vissute e di storie 
Attività di routine 
Assegnazioni di incarichi e ruoli. 

Seminare e curare la crescita di piantine. 
Raccolta differenziata dei rifiuti 
Attività di riciclo. 

Giochi per rafforzare l’identità e la conoscenza di sè 
Giochi di ruolo e simulazione 
Attività  ludiche  per  il   consolidamento   delle   prime   regole 
di vita comunitaria 
Conversazioni guidate 
Attività di consolidamento delle autonomie 
Realizzazione di lavori di gruppo (cartelloni, elementi 
decorativi per gli spazi scolastici) 
Memorizzazione di poesie e canti, dell’inno nazionale 
Realizzazione della bandiera nazionale e dell’Unione europea 
Attività di routine 
Esperienze di aiuto reciproco e di collaborazione 
per la realizzazione di un progetto di gruppo 
Seminare e curare la crescita di piantine. 



Realizzazione della bandiera 

nazionale 
Seminare e curare la crescita di 

piantine. 
Raccolta differenziata dei rifiuti 
Attività di riciclo. 

 Raccolta differenziata dei rifiuti e attività di riciclo. 

MODALITA’ DI VERIFICA MODALITA’ DI VERIFICA MODALITA’ DI VERIFICA 

Osservazione   occasionale    e Osservazione occasionale e sistematica durante le attività di relazione, Osservazione occasionale   e   sistematica   durante   le 
sistematica durante le attività esplorazione e  di  gioco  Conversazioni  e  verbalizzazioni  Utilizzo  di attività di relazione, esplorazione e di gioco 
di relazione, esplorazione e di schede di verifica Conversazioni e verbalizzazioni Utilizzo di schede di 
gioco Conversazioni e  verifica 

verbalizzazioni   

 
 

 
I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Si occupa della 
propria igiene 
personale. 

 
Esprime emozioni 
e stati d’animo. 

 
Scopre i principali 
diritti dei bambini. 

Condivide i giochi e 
collabora con gli altri. 

 
Rispetta le regole. 

 
Rispetta il proprio turno 
nelle attività. 

 
Cura in autonomia la 
propria persona, gli 
oggetti personali. 

 
 

Accetta le diversità 
presenti nel gruppo. 

Verbalizza i propri 
stati d’animo. 

Cura in autonomia la 

propria persona, gli 
oggetti personali. 

 
Rispetta i 
compagni. 

 
Rispetta le regole. 

 
Conosce i principali 
diritti dei bambini. 

Cura in autonomia 
l’ambiente e i materiali 
comuni. 

 
Rispetta i compagni. 

Rispetta le regole. 

- Sviluppare la 
capacità di 
rispettare l'altro e di 
collaborare 

Cura in autonomia la propria 
persona, gli oggetti personali, 
l’ambiente e i materiali comuni. 

 
E’ collaborativo nello svolgere 
giochi e attività. 

 
Rispetta le regole. 

 
Conosce i principali diritti dei 
bambini. 

E’ propositivo nello svolgere 
giochi e attività. 

 
Rispetta la natura e i gli animali. 

 
Conosce l’Inno e la bandiera 
nazionale. 

 
Discrimina la bandiera 
dell’Unione Europea e scopre la 
melodia dell’Inno dell’Unione 
Europea. 

 
Maturare il senso di autonomia, 
responsabilità, accoglienza, 
appartenenza, collaborazione. 



Rubrica valutativa 

DIMENSIONI 
DI 

COMPETENZ 
A 

(quali aspetti 
considero ?) 

CRITERI 
(Cosa 

valuto?) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO NON 
RAGGIUNTO 

LIVELLO / 
RAGGIUNTO 

BASE 

LIVELLO 
FUNZIONALE 

/ 
PIENAMENTE 
RAGGIUNTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

COLLABORARE E 
RISPETTARE 

INTERAZIONE 
E 
RISPETTO 

Sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole 
nella vita sociale 
Far valere i propri diritti 
e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui 
Riconoscere le 
opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le 
responsabilità. 

Rispetta 
saltuariamente le 
regole e i diversi 
punti di vista e i 
ruoli altrui. 
Ha difficoltà di 
collaborazione nel 
gruppo. 

Rispetta le regole e i 
diversi punti di vista e i 
ruoli altrui Interagisce 
in modo collaborativo 
nel gruppo. 

Rispetta 
consapevolmente le 
regole e i diversi 
punti di vista e i ruoli 
altrui. 
Interagisce 

attivamente nel 
gruppo. 

Rispetta in modo 
scrupoloso le 
regole. 

Rispetta sempre e 
consapevolmente 
i diversi punti di 
vista e ruoli altrui. 
Interagisce in 
modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo nel 
gruppo. 



 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITA’ 33 ORE/ANNO 
 

voto con giudizio in I e II quadrimestre 
proposta di voto effettuata dal coordinatore di classe 

sulla base delle indicazioni ricevute dal team docente individuato 



 

UNITA’ FORMATIVA EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di apprendimento al termine del I ciclo 

(Indicatori da riportarsi in pagella per educazione civica fine scuola secondaria di I grado) 
 

L’ alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle 

istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; conosce il significato e la storia degli 

elementi simbolici identitari ( bandiera inno nazionale). 

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

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

Conosce nelle sue varie esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie, ha introitato i principi 

dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale 

nelle sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, produzioni di eccellenza). 

E’ consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le associazioni di 

volontariato e di protezione civile. 

Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico, conosce gli 

elementi necessari dell’educazione stradale in rapporto alle sue dinamiche esistenziali. 

E’ consapevole dei principali riferimenti normativi concernenti la privacy, i diritti d’autore, l’uso e l’interpretazione dei 

materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web. 



 

CLASSI 
PRIME 

NUCLEI FONDANTI: 
1. Costituzione 

2. Sviluppo Sostenibile 
3. Cittadinanza digitale 

 
DISCIPLINA 

COINVOLTA 

 
ORE 

 
NUCLEO FONDANTE 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’/CONOSCENZE 

CONTENUTI 

e/o 

PROGETTI 
CURRICOLARI 

ITALIANO 

ARTE 

MUSI 

CA 

 
11 h 

 
Costituzione 

Conoscenza di sé e degli altri. 

Educazione al rispetto di sé e 
degli altri. 

• Conoscere i propri 
bisogni e quelli 
degli altri: incarichi 
e ruoli nella classe e 
nel gruppo. 

• I bisogni personali. 
• I bisogni altrui. 
• La diversità come risorsa. 
• Le emozioni. 

•  Io, tu, noi: 

riconoscere le proprie 
peculiarità e quelle 

degli altri, scoprire le 
diversità come risorsa. 

•  Riconoscere le 
emozioni. 



STORIA- 
GEOGRAFIA 

11 h Cittadinanza digitale Rispetto delle regole condivise. •  Regole di 
comportamento nei 

diversi momenti della 
giornata 

(ingresso, attività didattica o 
laboratoriale, intervallo, 
attività didattica o 
laboratoriale, mensa/uscita, 
attività didattica o 
laboratoriale, uscita 

• Il regolamento di classe. 
• Il regolamento d’Istituto. 

• La scuola e i suoi spazi. 

Rispetto dell’ambiente. •  Conoscere i diversi spazi 

della scuola e le loro 
funzioni: regole di 

comportamento nei diversi 
ambienti scolastici. 

 . 



 
SCIENZE- 

TECNOLOGIA 

 
11h 

 
Sviluppo sostenibile 

Rispetto dell’ambiente. • Rispetto della natura: 

raccolta differenziata 

• La raccolta differenziata. 
• L’igiene personale. 

 

• Cura 
dell’igiene personale e 

raccomandazioni per 

contenere il contagio 
da coronavirus. 

 

CLASSI 
SECONDE 

NUCLEI FONDANTI: 
1. Costituzione 

2. Sviluppo Sostenibile 

3. Cittadinanza digitale 

     CONTENUTI 

DISCIPLIN ORE NUCLEO FONDANTE COMPETENZE ABILITA’/CONOSCENZE e/o 

A 
COINVOLT 

    PROGETTI 
CURRICOLARI 

A      

 



ITALIANO 

ARTE 

MUSICA 

 
11 h 

 
Costituzion 

e 

L’alunno conosce e sa 
rispettare le principali norme 

di comportamento stradale. 

• Prendere coscienza 
della necessità e del 

rispetto delle norme 
di comportamento per 

il pedone e per il 
ciclista. 

• Le norme di 
comportamento stradale. 
• I segnali stradali. 
• Il vigile. 
• I mezzi di trasporto. 

• Conoscere la 

segnaletica 

orizzontale, 
verticale, simbolico- 

gestuale. 

• Scoprire il ruolo del 

vigile e delle altre 

persone che lavorano 
nelle strade. 

• Conoscere i 
principali mezzi che 

transitano nelle 
strade. 



 
STORIA- 

GEOGRAFIA 
11 h Cittadinanza digitale L’alunno prende coscienza 

che l’igiene personale e la 
pulizia dell’ambiente 

circostante sono indispensabili 
per la salute del corpo. 

•  Conoscere e rispettare le 

principali norme 

igieniche. 

• Evidenziare 

comportamenti errati ( 
anche virtuali ) in fatti 
di vita vissuta e in 
racconti. 

 

• Scoprire e mettere in atto 
comportamenti 
indispensabili per 
proteggere il corpo 
dalle malattie e dalle 

cattive abitudini. 

• Comprendere che vivere in 
un ambiente pulito 
costituisce la prima difesa 
contro gli agenti infettivi. 

• L’ igiene personale. 
• I comportamenti errati. 
• I comportamenti sani. 
• L’importanza di un 
ambiente sano e pulito. 

 



 
SCIENZE- 

TECNOLOGIA 

 
11h 

 
Sviluppo sostenibile 

L'alunno scopre che una sana 
e corretta alimentazione è 
indispensabile per una 
crescita armonica. 

• Scoprire la funzione 

energetica, costruttiva 

e protettrice del cibo. 

• Il cibo e le sue funzioni. 
• L’apparato digerente. 

• La trasformazione del cibo. 
• Le abitudini alimentari. 
• Le cattive abitudini 
alimentari. • conoscere gli organi 

dell’apparato 
digerente e la loro 

funzione. 

• Scoprire le principali 

fasi di 
trasformazione del 

cibo all’interno del 
corpo. 

• Comprendere che le 

abitudini alimentari, 
sia positive che 

negative, 
influiscono 
sulla crescita. 

• Scoprire i principali 
errori di 
alimentazione. 



CLASSI TERZE 
NUCLEI FONDANTI: 

Costituzione 

Sviluppo Sostenibile 

3. Cittadinanza digitale 

 
DISCIPLIN 

A 
COINVOLT 

A 

 
ORE 

 
NUCLEO 

FONDANTE 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’/CONOSCENZE 

CONTENUTI 

e/o 

PROGETTI 
CURRICOLARI 

TALIAN 

O RTE 

USICA 

 
11 h 

 
Costituzion 

e 

-L’alunno riconosce la 
funzione delle regole e delle 
leggi nei diversi ambienti di 
vita quotidiana. 
-Riconosce la diversità come 

elemento positivo e di 
ricchezza per la società. 

-Rispettare le regole. 
-Conoscere Diritti e Doveri. 
-Prendere posizione a favore 
dei più deboli. 
- identificare fatti e 

situazioni in cui non viene 
rispettata la dignità della 
persona. 

• Regole, diritti e doveri. 
• Le relazioni interpersonali. 
• Forme semplici di 
cooperazione solidale. 

STORIA- 
GEOGRAFIA 

11 h Cittadinanza digitale -L’alunno conosce e rispetta le 

norme per la tutela del 
paesaggio e del patrimonio 
storico del proprio ambiente. 

-Conoscere il comune di 
appartenenza. 

 

-Conoscere usi e tradizioni 

locali. 

• Il comune di appartenenza. 
• Usi e tradizioni locali. 

• Lo stemma del proprio 
comune. 
• La tutela ambientale. 

Conoscere il segno 
identificativo del proprio 
Comune (stemma). 

Conoscere i comportamenti 
corretti per il rispetto della 

natura. 

  
11h 

 
Sviluppo sostenibile 

-L’alunno comprende la -Rispettare l’ambiente e chi • L’ambiente. 
• Le risorse naturali. 
• L’acqua. 

SCIENZE- necessità di uno sviluppo lo abita. 
TECNOLOGI equo e sostenibile. -Usare in modo efficiente le 

 



A • L’inquinamento. 
-L’alunno comprende la principali risorse naturali. 

necessità del rispetto -Riconoscere l’acqua come 

 
 
 
 
 

 
   dell’ecosistema e di un utilizzo bene prezioso e  

consapevole delle risorse fondamentale risorsa per la 
ambientali e delle fonti di vita. 
energia alternativa. -Conoscere le diverse forme 

 di inquinamento. 



 

CLASSI QUARTE 
NUCLEI FONDANTI: 

1. Costituzione 

2. Sviluppo Sostenibile 

3. Cittadinanza digitale 

 
DISCIPLIN 

A 

COINVOLTA 

 
ORE 

 
NUCLEO 

FONDANTE 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’/CONOSCENZE 

CONTENUTI 

e/o 

PROGETTI 
CURRICOLARI 

TALIAN 

O RTE 

USICA 

 
11 h 

 
Costituzion e 

L’alunno esprime e manifesta 
riflessioni sui valori della 
convivenza, della democrazia e 
della cittadinanza. 

-Conoscere la storia della 
Costituzione e i suoi segni 
convenzionali( bandiera, inno) 
-Conoscere la differenza tra 

regola e legge 
-Riflettere su alcuni articoli 
della Costituzione 
-Conoscere il concetto di 
cittadinanza 
-Seguire le regole di 
comportamento e assumersi 
responsabilità 

• La bandiera. 
• L’inno nazionale. 
• La regola e la legge. 
• Gli articoli della 
Costituzione. 
• Il concetto di cittadinanza. 
• Le regole di 
comportamento. 

STORIA- 
GEOGRAFIA 

11 h Cittadinanza digitale L'alunno riconosce che la 

convivenza civile si fonda su 

un sistema di 

- Riconoscere la famiglia 

come prima comunità. 

• La famiglia. 
• La convivenza civile. 
• I pericoli della rete. 

 



    regole-collaborazione e 

comunicazione. 

L'alunno riconosce le norme 

comportamentali 

dell'ambiente digitale e dei 

pericoli della rete. 

- Essere consapevoli delle 

regole da rispettare 
all'interno dei diversi 

ambiti istituzionali e 
sociali. 

 

- Conoscere le norme 

comportamentali da 
osservare nell'ambito 

dell"utilizzo delle 
tecnologie digitali. 

 

 
SCIENZE- 

TECNOLOGIA 

 
11h 

 
Sviluppo sostenibile 

L'alunno conosce il patrimonio 
naturalistico locale e globale e 
prende coscienza 
dell'importanza della sua tutela 
e salvaguardia. 

-Riconoscere che la vita di ogni 
organismo è in relazione con 
altre e differenti forme di vita. 
- Osservare alcune 
trasformazioni ambientali, in 
particolare quelle conseguenti 
all'azione modificatrice 
dell'uomo. 

• Relazione tra organismi 
viventi e differenti forme di vita. 
• Le trasformazioni 
ambientali. 

 



 

CLASSI QUINTE 
NUCLEI FONDANTI: 

1. Costituzione 

2. Sviluppo Sostenibile 

3. Cittadinanza digitale 

 
DISCIPLIN 

A 

COINVOLT 

A 

 
ORE 

 
NUCLEO FONDANTE 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’/CONOSCENZE 

CONTENUTI 

e/o 

PROGETTI 

CURRICOLARI 

 



 
TALIAN 

O RTE 

USICA 

 
11 h 

 
Costituzion 

e 

L’alunno : 
-Manifesta il proprio punto di 

vista e le esigenze personali in 
forme corrette ed argomentate 
nelle forma orale. 

 
-Analizza regolamenti ( di un 
gioco, d’Istituto ...... ), 

valutandone i principi ed attiva, 
eventualmente, le procedure 
necessarie per modificarli. 

 

-Attiva atteggiamenti di 
ascolto/conoscenza di sé e di 
relazione positiva nei confronti 
degli altri. 

 
-Esercita modalità socialmente 
efficaci e moralmente legittime 
di espressione delle proprie 
emozioni e della propria 
affettività. 

-Indagare le ragioni sottese 

a punti di vista diversi dal 
proprio, per un confronto 

critico. 

 
-Suddividere incarichi e 

svolgere compiti per 
lavorare insieme con un 

obiettivo comune. 

 
-Elaborare e scrivere il 

Regolamento di classe. 

 
-identificare situazioni di 

violazione dei diritti 

umani. 

 
-impegnarsi personalmente 
in iniziative di solidarietà. 

 
-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. 

• Il concetto di regola, di 
norma. 
• Il concetto di diritto/ 
dovere. 
• Il regolamento di classe. 
• Il regolamento d’Istituto. 
• Le relazioni interpersonali. 
• Forme semplici di 
cooperazione solidale. 

 



STORIA- 
GEOGRAFIA 

11 h Cittadinanza digitale L’alunno: 
 

-Conosce l’ordinamento e i 

simboli dello Stato Italiano. 

 
 
-Le principali forme 
di governo. 

• Conoscenza del comune di 
appartenenza. 
• I simboli dell’identità 
nazionale: Inno, Bandiera. 
• La Costituzione Italiana: 
alcuni articoli fondamentali. 
• La Carta dei diritti del 

fanciullo. 
• La convenzione 
internazionale dei diritti 
dell’infanzia. 
• L’UNESCO. 

 -I Principi fondamentali 
della Costituzione. 

 - Alcuni articoli della 
Dichiarazione dei Diritti 
del Fanciullo e della 
Convenzione 
Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia. 

-Tutela l’ambiente e il 

patrimonio territoriale. 
-Conoscenza del patrimonio 

dell’Umanità (UNESCO). 

 . 

 
SCIENZE- 

TECNOLOGIA 

 
11h 

 
Sviluppo sostenibile 

L’alunno: 
- Elabora tecniche di 
osservazione e di ascolto del 
proprio corpo per distinguere i 
momenti di benessere da quelli 
di malessere. 
 

-Attiva comportamenti di 
prevenzione adeguata ai fini 
della salute nel suo complesso. 

 
 
 
 

-Pratica forme di riutilizzo e 
riciclaggio dell’energia e dei 

 
-Conoscere organi e apparati 
del corpo umano e le loro 
principali funzioni. 
-Rispettare l’igiene della 
persona, dei comportamenti e 
dell’ambiente come 
prevenzione delle malattie 
personali e sociali e come 
agenti dell’integrazione 
sociale.Comprendere come i 
problemi ambientali e le 
abitudini di vita scorrette 
abbiano una ricaduta negativa 
sulla salute. 

• Il concetto di salute e di 
benessere. 
• Rispetto e cura dell’igiene 
personale. 
• La tutela ambientale. 
• La classificazione dei 
rifiuti. 
• La raccolta differenziata. 
• Il riutilizzo dei rifiuti. 
• Uso corretto di Internet e 
dei social network. 



   materiali. 

 
 
 
 
 

-Usa correttamente i mezzi di 
comunicazione virtuali. 

-Riconoscere i principali 
materiali di cui si compongono 
oggetti di scarto. 
-Operare una semplice 
classificazione dei rifiuti. 
-Effettuare correttamente la 
raccolta differenziata. 

 

-Utilizzare la rete per scopi di 
informazione, comunicazione, 
ricerca e svago. 
-Conoscere potenzialità e 
rischi connessi all’uso delle 

tecnologie informatiche e 
adottare comportamenti 
preventivi. 

 



COSTITUZIONE 11 h

• STORIA 8 h

• MUSICA 3 h

SVILUPPO SOSTENIBILE 14 h

• SCIENZE 7 h

• TECNOLOGIA 7 h

CITTADINANZA DIGITALE 8 h

• ITALIANO 8 h

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITA’ 33 ORE/ANNO 
 

voto con giudizio in I e II quadrimestre 
proposta di voto effettuata dal coordinatore di classe 

sulla base delle indicazioni ricevute dal team docente individuato 



 

UNITA’ FORMATIVA EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Competenza chiave: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze trasversali 

Competenze previste al termine del primo ciclo visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9 ed 
il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di certificazione delle competenze 
per le scuole del primo ciclo di istruzione: 
Traguardi di apprendimento al termine del I ciclo 

(Indicatori da riportarsi in pagella per educazione civica fine scuola secondaria di I grado) 
 
L’ alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle  

istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; conosce il significato e la storia degli 

elementi simbolici identitari ( bandiera inno nazionale). 

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

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

Conosce nelle sue varie esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie, ha introitato i principi dell’educazione 

ambientale in un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale nelle sue varie 

sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, produzioni di eccellenza). 

E’ consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le associazioni di 

volontariato e di protezione civile. 

Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico, conosce gli elementi 

necessari dell’educazione stradale in rapporto alle sue dinamiche esistenziali. 

E’ consapevole dei principali riferimenti normativi concernenti la privacy, i diritti d’autore, l’uso e l’interpretazione dei 

materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web. 



 

CLASSI PRIME 
NUCLEI FONDANTI: 

1. Costituzione 
2. Sviluppo Sostenibile 
3. Cittadinanza digitale 

 

DISCIPLINA 
COINVOLTA 

 

ORE 

 

NUCLEO 
FONDANTE 

 

COMPETENZE 
 

ABILITA’/CONOSCENZE 
CONTENUTI 

e/o 
PROGETTI CURRICOLARI 

 

STORIA 
 

8 h 

 

Costituzione 
• Comprendere i fondamenti 

della Costituzione italiana e 
delle istituzioni della vita 
sociale, civile e politica dello 
Stato, Regioni ed Enti locali; 

•  Essere consapevole che la 
convivenza civile si fonda su 
un sistema di diritti e doveri; 

• Attuare comportamenti 
corretti, responsabili e 
condivisi nelle concrete 
situazioni di vita; 

• Partecipare in modo attivo e 
consapevole alle diverse 
dinamiche della vita sociale 

• Assumere comportamenti 
corretti e responsabili nelle varie 
situazioni di vita; 

• Esaminare e rielaborare i 
contenuti appresi sulla 
Costituzione italiana e sulla 
Repubblica; 

• Analizzare, anche attraverso gli 
organi di informazione, la 
funzione delle varie Istituzioni 
della Repubblica; 

• Sviluppare il senso di identità e 
appartenenza alla Nazione 

• La Costituzione italiana:- 
origini, struttura, 
princìpi; 

• I diritti e i doveri del 
cittadino. 

• Organizzazione della 
Repubblica: lo stato e le 
forme di governo. 

 

MUSICA 

 

3 h 

 

Costituzione 
 Accostarsi alla cittadinanza 

e alla Costituzione italiana 
in modo alternativo 

 Costruire la propria identità 
attraverso la conoscenza del 
patrimonio del passato 

 Conoscere il patrimonio 
culturale musicale 

 Riconoscere nell’inno il simbolo 

dell’identità nazionale 

 “Fratelli  d’Italia”  - 
comprensione del testo - 
ascolto guidato -ritmica · 

 Goffredo  Mameli  e 
Michele Novaro: storia 
dei padri del Canto degli 
Italiano 

 

SCIENZE 
 

7 h 

 

Sviluppo 
sostenibile 

 Comprendere il concetto di 
sviluppo sostenibile, nei 

      suoi aspetti ambientali, 

 Conoscenza e classificazione 
delle risorse; 

 

 Educazione ambientale e 
limitazione   dell’impatto 
antropico su idrosfera, e 



   sociali ed economici; 

 Comprendere il concetto di 
risparmio, di spreco, di 
rifiuto come risorsa; 

 Adottare un comportamento 
responsabile nell’utilizzo 

delle risorse; 

 Acquisire concetti chiave su 
inquinamento, impatto 

              ambientale, impronta 
              ecologica, risorse rinnovabili   
              e non rinnovabili, sostenibilità    
              ambientale; 

 Sviluppare la capacità di 

ideare ed attuare azioni e 
comportamenti responsabili 
ed ecosostenibili; 

 Saper individuare gli scenari 

presenti ed i futuri possibili 
dovuti alla progressiva 
riduzione della biodiversità. 

 Conoscenza delle caratteristiche 
dello sviluppo sostenibile; 

 Capacità di analisi degli impatti 
positivi e negativi delle attività 
antropiche sull'ambiente; 

 Acquisizione della importanza di 
azioni di tutela e conservazione 
della natura; 

 Acquisizione della capacità di 
assumere scelte consapevoli in 
grado di modificare 
comportamenti quotidiani. 

atmosfera, suolo (Goal n. 
14 e Goal n. 15); 

 I cambiamenti climatici, 
effetto serra, 
desertificazione, 
deforestazione, perdita 
di biodiversità,  varie 
forme di inquinamento: 
cause ed ipotesi di 
intervento (Goal n. 13). 

 

 

TECNOLOGIA 
 

7h 

 

Sviluppo 
sostenibile 

 Comprendere il concetto di 
sviluppo sostenibile, nei 

              suoi aspetti ambientali, 
              sociali ed economici; 

 Comprendere il concetto di 
risparmio, di spreco, di 
rifiuto come risorsa; 

 Adottare un comportamento 
              responsabile nell’utilizzo 
               delle risorse; 

 Acquisire concetti chiave su 
inquinamento, impatto 

              ambientale, impronta                
              ecologica, risorse rinnovabili    
              e non rinnovabili, sostenibilità   

 Conoscenza e classificazione 
delle risorse; 

 Conoscenza del ciclo di vita dei 

               materiali; 

 Conoscenza delle caratteristiche 
dello sviluppo sostenibile; 

 Capacità di analisi degli impatti 
positivi e negativi delle attività 
antropiche sull'ambiente; 

 Acquisizione della importanza di 
azioni di tutela e conservazione 
della natura; 

 Acquisizione della capacità di 
assumere scelte consapevoli in 
grado di modificare 

• Sostenibilità ambientale 
con particolare 
riferimento allo 
smaltimento dei rifiuti, 
raccolta differenziata 
 (Goal n. 12); 

• Partecipazione al 
progetto “Plastic Free”. 



             ambientale; 
 Sviluppare la capacità di 

ideare ed attuare azioni e 
comportamenti responsabili 
ed ecosostenibili; 

 Saper individuare gli scenari 
presenti ed i futuri possibili 
dovuti alla progressiva 
riduzione della biodiversità. 

 

comportamenti quotidiani. 



 

ITALIANO 
 

8 h 

 

Cittadinanza 
digitale 

• 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 sé stesso e 
degli altri. 

• Esprimere  adeguatamente 
le       proprie        emozioni, 
riconoscere quelle altrui, 

rispettando le peculiarità 
caratteriali ed il concetto di 
privacy. 

• Conoscere le proprie capacità, i 

propri interessi, i cambiamenti 
personali nel tempo 

• Sviluppare forme di espressione 
personale, di stati d’animo, di 
sentimenti, di emozioni. Attivare 
modalità relazionali positive con 
i compagni e con gli adulti 
Utilizzare strumenti   tecnologici 
e tecniche digitali per esprimere 
se stessi in modo creativo e 
responsabile 

• Percorso sull’identità 

personale: dalla 
percezione del sé alla 
costruzione  del  sé 
digitale. 
 

• Produzioni con l’uso di 
applicazioni digitali (uso 
di power point, 

documenti word, 
creazione di E-book, 
padlet ecc..). 



CLASSI SECONDE 
NUCLEI FONDANTI: 

1. Costituzione 
2. Sviluppo Sostenibile 
3. Cittadinanza digitale 

 

DISCIPLINA 
COINVOLTA 

 

ORE 

 

NUCLEO 
FONDANTE 

 

COMPETENZE 
 

ABILITA’/CONOSCENZE 
CONTENUTI 
e/o 
PROGETTI CURRICOLARI 

 

STORIA 
 

8 h 

 

Costituzione 
• L’ alunno comprende gli 

elementi costitutivi della 
carta costituzionale italiana 
ed europea . 

• Assume responsabilità 
partecipativa  alla  vita 
democratica  e alla 
risoluzione dei problemi; 

• Acquisisce come valori 
normativi i principi di 
libertà, giustizia, solidarietà, 
accettazione. 

• Riconosce come necessarie e 
rispetta le regole della 
convivenza civile. 

• Esaminare e rielaborare i 
contenuti appresi sui diritti e 
doveri dei cittadini enunciati 
nella Costituzione ; 

• Analizzare le origini, il ruolo e le 
principali Istituzioni dell’Unione 
Europea; 

• Comprendere le funzioni dei 
principali organismi di 
cooperazione internazionali; 

• Sviluppare il senso di identità ed 
appartenenza all’Unione 
Europea, Adottare 
comportamenti corretti, 
responsabili e condivisi nelle 
concrete situazioni di vita 

• I diritti del cittadino 
europeo e le istituzioni 
dell’Unione Europea. 

• -Gli Organismi di 
cooperazione 
internazionali: l’ONU e le 
sue agenzie. 

 

MUSICA 
 

3 h 

 

Costituzione 
 Attribuire un significato alle 

esperienze musicali 
dimostrando capacità di 
saper comprendere eventi, 
materiali ed opere musicali 
anche in relazione ai diversi 
contesti storico-culturali 

 Individuare attraverso l’ascolto 
la differenza di ideali tra i due 
inni · Saper cogliere gli elementi 
costitutivi dell’identità culturale 

 “La Marsigliese” · “God 
Save the Queen” - 
comprensione del testo - 
ascolto guidato -analisi 
strumentale -ritmica 

 

SCIENZE 
 

7 h 

 

Sviluppo 
sostenibile 

 Comprendere il concetto di 
sviluppo sostenibile, nei suoi 
aspetti ambientali, sociali ed 
economici; 

 Comprendere il concetto di 

• Capacità di assumere scelte 
consapevoli in grado di 
modificare comportamenti 
quotidiani; 

• Porre fine alla fame, 
raggiungere la sicurezza 
alimentare, migliorare la 
nutrizione (Goal n. 2); 

 



   risparmio, di spreco, di 

rifiuto come risorsa; 

 Adottare un comportamento 
              responsabile nell’utilizzo 
              delle risorse; 

 Conoscenza delle 
caratteristiche dello sviluppo 
sostenibile; 

 Condividere la necessità di 
lasciare un'eredità  
accettabile  alle  future 
generazioni; 

 Essere attivi nel dare buoni 
esempi e propositivi nella 
diffusione di buone pratiche 
nel proprio ambiente di vita; 

 Assumere atteggiamenti 

responsabili e ruoli per 
sviluppare comportamenti di 
partecipazione attiva come 
persona in grado di agire 
sulla realtà; 

 Sviluppare le capacità di 
lettura delle correlazioni tra 
salute ed alimentazione 
sostenibile; 

 Sviluppare  la   capacità   di 
leggere le relazioni tra l’uso 
efficiente delle risorse e 
l’alimentazione e correlare 
ciò che ne deriva ai propri; 
 

• Educazione alla salute ed al 

benessere attraverso una sana e 
corretta alimentazione. 

• Comprensione della necessità di 

ridurre il packaging degli 
alimenti, anche attraverso le 
proprie scelte di consumo. 

 

 

• Assicurare la salute e il 
benessere per tutti a tutte 
le età con particolare 
riferimento ad una 
corretta alimentazione 
(Goal n.3); 

• Disturbi 
dell’alimentazione. 
 



    Educazione alla salute ed al 

benessere attraverso una 
sana e corretta        
alimentazione; 

 Comprensione della 
necessità di ridurre il 
packaging degli alimenti, 
anche attraverso le proprie 
scelte di consumo. 
Alimentazione sostenibile 
(Agenda 2030) 
comportamenti quotidiani; 

 Sviluppare la capacità di 
leggere le correlazioni tra 
alimentazione e rifiuti, con 
riferimento al packaging e 
agli scarti alimentari. 

  

 

TECNOLOGIA 
 

7 h 

 
Sviluppo 
sostenibile 

 Comprendere il concetto di 
sviluppo sostenibile, nei suoi 
aspetti ambientali, sociali ed 
economici; 

 Comprendere il concetto di 
risparmio, di spreco, di 

rifiuto come risorsa; 

 Adottare un comportamento 
              responsabile nell’utilizzo 
              delle risorse; 

 Individuare e mettere in atto 
comportamenti/ azioni atti a 
ridurre l'impatto ambientale 
delle attività umane 
(nell'utilizzo dell'energia, 
dell'acqua, nella conoscenza e 
classificazione delle risorse; 

 Conoscenza delle 

 Capacità di assumere scelte 
consapevoli in grado di 
modificare comportamenti 
quotidiani; 

 Comprensione della necessità di 
ridurre il packaging degli 
alimenti, anche attraverso le 
proprie scelte di consumo. 

 

 

• Consumo  e   produzione 
responsabili: garantire              
modelli  sostenibili di 
produzione e di          consumo 
( Goal n. 12); 

• Promuovere 
un’agricoltura sostenibile; 

• Educare contro lo spreco 
alimentare; 

• Città e comunità 
sostenibili (Goal   n.11) 
 



caratteristiche dello sviluppo 
sostenibile; 

 Definizione del concetto di 
sostenibilità associato alla 
tecnologia ; 

 Condividere la necessità di 
lasciare un'eredità     
accettabile  alle  future 
generazioni; 

 Essere attivi nel dare buoni 
esempi e propositivi nella 
diffusione di buone pratiche 
nel proprio ambiente di vita; 

 Assumere atteggiamenti 
responsabili e ruoli per 
sviluppare comportamenti di 
partecipazione attiva come 
persona in grado di agire 
sulla realtà; 

 Sviluppare  la   capacità   di 



   leggere le relazioni tra l’uso 

efficiente delle risorse e 
l’alimentazione e correlare 
ciò che ne deriva ai propri; 

 Comprensione della 

necessità di ridurre il 
packaging degli alimenti, 
anche attraverso le proprie 
scelte di consumo. 
Alimentazione sostenibile 
(Agenda 2030) 

comportamenti quotidiani 
 Sviluppare la capacità di 

leggere le correlazioni tra 
alimentazione e rifiuti, con 
riferimento al packaging e 
agli scarti alimentari 

  



 

ITALIANO  
 

8 h 

 

Cittadinanza 
digitale 

• Conoscere il significato dei 

termini bullismo e 
cyberbullismo 

• Apprendere strategie per 
gestire le difficoltà nelle 
relazioni 

• aumentare     la      capacità 
comunicativa e l’empatia 

• migliorare le relazioni 

all’interno del gruppo 
classe, sia in presenza che 
virtualmente 

• far comprendere 
l’importanza di trasmettere 
una sana identità digitale 

• 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 

• Vivere le relazioni con altre 

persone e saper gestire il, in 
modo positivo, conflitto 
Sensibilizzare e istruire i ragazzi 
sulle caratteristiche del 
fenomeno e dotarli degli 
strumenti  per  affrontarlo 
Misurare il livello di presenza 
del fenomeno “bullismo” nei 
territori interessati dal progetto 
Identificare le vittime di 
bullismo e provvedere alla loro 
tutela mediante programmi di 
intervento individuali 

• Utilizzare strumenti tecnologici 
e tecniche digitali per lo studio e 
per l’approfondimento degli 

                argomenti. 

• Percorso sul bullismo 

cyberbullismo: -le parole 
“bulle”-  bullismo  e 
cyberbullismo -l’identità 
virtuale e  come 
preservarla, uso dei 
social e creazione della 
propria  immagine 
virtuale. 

• Produzioni con l’uso di 
applicazioni digitali (uso 
di power point, 

documenti word, 
creazione di E-book, 
padlet ecc.. 



CLASSI TERZE 
NUCLEI FONDANTI: 

1. Costituzione 
2. Sviluppo Sostenibile 
3. Cittadinanza digitale 

 

DISCIPLINA 
COINVOLTA 

 

ORE 

 

NUCLEO 
FONDANTE 

 

COMPETENZE 
 

ABILITA’/CONOSCENZE 
CONTENUTI 
e/o 
PROGETTI CURRICOLARI 

 

STORIA 
 

8 h 

 

Costituzione 
• comprende i fondamenti 

della vita sociale, civile e 
politica riconoscendone 
l’interdipendenza; 

• comprende   il   ruolo dei 
principali organismi  di 
cooperazione 
internazionali; 

• adotta nella vita quotidiana 
comportamenti 
responsabili, corretti e 
condivisi; 

• acquisisce il senso della 
legalità e solidarietà e ne 
persegue i princìpi in ogni 
contesto e con ogni mezzo; 
promuove valori e azioni di 
contrasto alle mafie e alla 
criminalità organizzata 

• applica i principi valoriali 
nell’ambito  della  vita 
quotidiana; 

• colloca l’ esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti e 
dei doveri garantiti dalla 
Costituzione        e        dagli 
organismi   internazionali a 

• Analizzare e rielaborare i 
contenuti appresi sugli Organi 
dello Stato italiano e sulle loro 
funzioni; 

• Comprendere i processi che 
hanno dato vita agli organismi di 
cooperazione internazionali; 

• Sviluppare il senso della legalità 
e della solidarietà in ogni 
contesto di vita; 

• Comprendere le principali 
problematiche relative alla tutela 
dei diritti umani e alla 
promozione delle pari 
opportunità 

• Legalità e Solidarietà: 
origine e sviluppo del 
fenomeno  mafioso; 
rispetto della legalità 
nella vita degli uomini, 
con particolare 
riferimento   agli 
adolescenti; le figure 
importanti che hanno 
lottato conto le mafie 



   tutela della persona e della 

collettività 

  

 

MUSICA 
 

3 h 

 

Costituzione 
 Individuare gli usi e le 

funzioni delle forme 
classiche cogliendo i legami 
tra storia e cultura 

 Comprendere e 
interiorizzare i concetti di 
patriottismo e fratellanza 

 Saper cogliere attraverso 

l’ascolto ideali di pace e libertà 

 Arricchire il patrimonio 

culturale musicale 

 “Va pensiero” dal 

Nabucco di G. Verdi - 
comprensione del testo - 
ascolto ragionato -analisi 
vocale e strumentale 

 Giuseppe Verdi  uomo  e 
musicista 

 

SCIENZE 
 

7 h 

 

Sviluppo 
sostenibile 

•  Identificare e concretizzare 
stili di vita e di consumo 
critici, cogliendo la relazione 
che essi hanno con 
l'ambiente naturale, sociale 
ed economico; 

• Condividere la necessità di 
lasciare un'eredità 
accettabile  alle  future 
generazioni; 

•  Essere attivi nel dare buoni 
esempi e propositivi nella 
diffusione di buone pratiche 
nel proprio ambiente di vita; 

• Assumere atteggiamenti 
responsabili e ruoli per      
sviluppare comportamenti di 
partecipazione attiva come 
persona in grado di agire 
sulla realtà. 

• Conoscenza     e      prevenzione 
                dell’uso di droghe, alcol e fumo; 

 Conoscenza e prevenzione delle 
malattie sessualmente trasmissibili 

 Educazione alla salute, 
con particolare riferimento 
alla tematica delle 
dipendenze (droga, alcol 
,fumo) 

 Educazione all’affettività  
(Goal n. 3) 



      

 

TECNOLOGIA 
 

7 h 

 

Sviluppo 
sostenibile 

• Individuare e mettere in atto 

comportamenti/azioni atti a 
ridurre l'impatto ambientale 
delle attività umane 
(nell'utilizzo dell'energia, 
dell'acqua, nella produzione 
e gestione dei rifiuti, nelle 
scelte alimentari, nella 
mobilità, nel turismo, ecc.) ; 

•  Comprendere il concetto di 
risparmio, di spreco, di 
rifiuto come risorsa; 

•  Identificare e concretizzare 
stili di vita e di consumo 
critici, cogliendo la relazione 
che essi hanno con 
l'ambiente naturale, sociale 
ed economico; 

• Condividere la necessità di 
lasciare un'eredità 
accettabile  alle  future 
generazioni; 

•  Essere attivi nel dare buoni 
esempi e propositivi nella 
diffusione di buone pratiche 
nel proprio ambiente di vita; 

• Assumere atteggiamenti 
                responsabili e ruoli per    
               sviluppare comportamenti di   
               partecipazione attiva come  
            persona in grado di                
              agire sulla realtà. 

• Conoscenza e classificazione  

delle risorse; 
• Conoscenza delle caratteristiche 

dello sviluppo sostenibile; 
• Comprensione del valore insito 

nella sostenibilità energetica 
• Conoscenza dei nuclei 

fondamentali relativi  alla 
questione nucleare. 
 

• Energia pulita e 

accessibile (Goal n. 7) e 
lotta contro il 
cambiamento climatico 
(Goal n.13);  

• Inquinamento e 

sostenibilità;  
• Risorse e riserve: analisi 

• Le fonti di energia 
rinnovabili; 

• La sostenibilità    
                 energetica e la 
questione   
                                                                                                                                                                                                                                                                                               nucleare; 

• Consumo intelligente 
per un uso efficiente 
dell’energia. 

 



 

ITALIANO 
 

 8 h 

 

Cittadinanza 
digitale 

 Acquisire consapevolezza 

della complessità e 
ricchezza di ogni identità 
personale e culturale, nel 
pieno rispetto di sé stesso e 
degli altri. 

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

 Identificare situazioni di 

violazione dei diritti umani. Ed 
ipotizzare gli opportuni rimedi 
per il loro contrasto 

 Le relazioni tra coetanei e adulti 
con i loro problemi. 

 Attivare modalità relazionali 
positive con i compagni e con gli 
adulti. 

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

Educare al rispetto on line: Hate 
Speech e Body shaming. 
 
Comunicare in rete: social 
network e media digitali. 
 
Produzioni con l’uso di 
applicazioni digitali  
(uso di power point, 
documenti word, 
creazione di E-book, padlet ecc..). 
 
Progettazione del colloqui 
d’esame: uso di stumenti digitali 
per l’elaborazione di mappe e 
contenuti. 



      



 

 
 

La presente rubrica di valutazione è da intendersi come strumento valutativo da affiancare ed integrare con le 
rubriche di valutazione delle singole discipline che compongono il curricolo verticale di Educazione Civica. 

Le prove di verifica con tematiche afferenti l’Educazione Civica potranno essere valutate sia dal punto di vista del 
presente curricolo che da quello prettamente disciplinare ed eventualmente in relazione alle competenze 
trasversali. 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
 
 

 

RECUPERO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

4 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

5 
INSUFFICIENTE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

Le conoscenze e 
le abilità sui temi 
proposti sono 
acquisite in modo 
episodico, 
frammentario e 
non sono 

consolidate. 

Le conoscenze e 
le abilità sui 
temi proposti 
sono minime 

e 

frammentari 
e. 

Le conoscenze 
e le abilità sui 
temi proposti 
sono 
essenziali. 

Le 
conoscenze e 
le abilità sui 
temi proposti 
sono 
discretament 
e consolidate 

e 
organizzate. 

Le 
conoscenze 
e le abilità 
sui temi 
proposti 
sono 
consolidate 

e 
organizzate 
in modo 
corretto. 

Le 
conoscenze e 
le abilità sui 
temi proposti 
sono 
esaurienti, 
consolidate e 

organizzate 
in modo 
corretto e 
coerente. 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi 
proposti sono 
complete, 
consolidate, 
organizzate in 
modo corretto, 

consapevole e 
coerente, trasferite 
in modo autonomo 
e critico anche in 
contesti nuovi. 

VALUTAZIONE 



 


