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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA  
Nuovo allegato al PTOF 

 
 PREMESSA  
Il nostro Istituto Comprensivo è storicamente impegnato in un costante lavoro mirato alla 
formazione armonica della persona dal punto di vista tanto cognitivo quanto sociale, umano 
e valoriale.  
Le scelte educative e didattiche dell’I.C., infatti, hanno contemplato nel tempo lo sviluppo di 
diversi progetti legati con particolare attenzione all’area delle competenze emotive, 
relazionali, sociali e civiche. 
Nella costante e continua apertura all’esterno, l’I.C. concepisce il territorio sia a livello locale, 
nei suoi rapporti con l'Istituzione comunale, sia a livello nazionale, grazie all’adesione a 
progetti, eventi ed esperienze di ampia portata. 
 
Per questi motivi, l’I.C. “GIOVANNI XXIII” accoglie la scelta di sviluppare e realizzare un 
Curricolo di Educazione Civica, facendo però tesoro delle esperienze pregresse e 
rileggendole alla luce della sua costante attenzione all’INCLUSIONE, tratto caratteristico  
dell’approccio didattico e pedagogico dell’I.C. 
 
Esperienze consolidate nell’I.C.: 
- Animazione alla lettura e Incontri con l’Autore (Io leggo perchè). 
- Attività cooperative di accoglienza, continuità e orientamento svolte da docenti di più gradi              
scolastici e tra alunni, a distanza o in presenza. 
- Attività di inclusione, intercultura, relazionalità e affettività... 
- Visite guidate: musei, biblioteche... (anche in forma virtuale). 
- Partecipazione a giornate speciali e ricorrenze locali, nazionali e internazionali (Giornata            
della Memoria, Giornata Internazionale dei Diritti dell’infanzia, Giornata della Gentilezza,          
Giornata della legalità, M’illumino di meno, Giornata della Terra.). 
- Gemellaggi, viaggi d’istruzione.  
- Concorsi/gare italiano e matematica (Kangaroo della matematica). 
- Percorsi in collaborazione e apertura con enti e soggetti del territorio (Percorsi sul bullismo,               
Aiuto allo studio, Pedibus, Natale di Solidarietà, Giornata dell’AVIS, Sportello psicologico,           
Progetti di Psicomotricità e Multisport, Progetto Musica Maestro). 
- Percorsi in rete (Senza Zaino, Smuovi la scuola...). 
 
IMPARARE A VIVERE CON GLI ALTRI, quindi, è l'obiettivo prioritario che il nostro Istituto              
intende perseguire nel lungo termine attraverso il presente curricolo, consapevole che la            
cura dell'intelligenza emotiva e dell'intelligenza sociale siano le chiavi d'accesso nella           
società per il cittadino che intenda esercitare con consapevolezza, responsabilità ed           
autonomia i propri diritti di cittadinanza attiva e democratica. 
Per queste ragioni il nostro Istituto è aperto anche ad intraprendere nuovi percorsi             
esperienziali. 

 

http://www.icsvedano.edu.it/


 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
PRINCIPI  
EX ART.1 LEGGE 92/2019 
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: 
● Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi          

internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale. 
● Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite             

il 25 settembre 2015. 
● Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5. 
●  Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro. 
● Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle          

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari.  
● Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 
● Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici             

comuni. 
● 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 alimentare e rafforzare il rispetto              
nei confronti delle persone, degli animali e della natura. 
 
 
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. 
 

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. 
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 
● 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 che coinvolge 
tutti i docenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 
 

 
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITÀ’ 

33 ORE ANNUE COSI’ SUDDIVISE: 
 ITALIANO 4h  
 INGLESE 4h 
 ARTE E IMMAGINE 3h 
 MUSICA 2h 

RELIGIONE 3h 
STORIA GEOGRAFIA CITTADINANZA 4h 
MATEMATICA 2h 
SCIENZE 4h 
TECNOLOGIA 4h 
ED. FISICA 3h 

 

PROPOSTA DI VOTO EFFETTUATA DAL COORDINATORE DI CLASSE  E VOTO 
ATTRIBUITO DAL TEAM DOCENTE 

Competenze previste al termine della Scuola Primaria: 

Traguardi di apprendimento al termine della V Primaria 
(Indicatori da riportarsi in pagella per educazione civica fine scuola primaria) 

 
-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 dei principali organismi             
internazionali; conosce il significato ed in parte 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 principali 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 principi normativi relativi ai concetti di “privacy, diritti d’autore”. 
-Esercita un uso consapevole in rapporto all’età dei materiali e delle fonti documentali digitali              
disponibili sul web e comincia ad inoltrarsi nella loro corretta interpretazione.  
 



 

  

 



 

 
CLASSI PRIME 
 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 
per nuclei tematici 
(Costituzione  
 Sviluppo sostenibile 
 Cittadinanza digitale) 

Obiettivi di apprendimento 
(conoscenze e abilità) 
per nuclei tematici 
(Costituzione  
 Sviluppo sostenibile 
 Cittadinanza digitale) 

Discipline di 
riferimento 

L’alunna/o: 
Cura la propria persona per 
migliorare lo “star bene” proprio 
altrui 
 
Riconosce ruoli e funzioni diversi 
nella scuola, stabilendo le corrette 
relazioni con gli insegnanti, con gli 
operatori scolastici e tra compagni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconosce in fatti e situazioni il 
mancato o il pieno rispetto dei 
principi e delle regole relative alla 
tutela dell’ambiente 
 
 
Usa le tecnologie per interagire con 
altre persone, come supporto alla 
creatività e alla soluzione di 
problemi 

 
Usare buone maniere con i compagni, 
con gli insegnanti e con il personale 
scolastico. 
 
Rispettare le regole condivise in classe 
e nella scuola. 
 
 
Prendere consapevolezza 
dell’importanza di curare l’igiene 
personale per la propria salute e per i 
rapporti sociali. 
 
 
Sviluppare la capacità di ascolto delle 
opinioni altrui per accettare, rispettare, 
aiutare gli altri e i 
“diversi da sé” favorendo la 
maturazione dell’identità e 
dell’autonomia personali. 
 
Rivolgersi ai compagni e agli adulti con 
formule e gesti di buone maniere. 
 
Partecipare con impegno e collaborare 
con gli altri per migliorare il contesto 
scolastico. 
 
 
Apprezzare la natura e contribuire alla 
definizione di regole per il suo rispetto. 
 
 
 
 
Osservare e utilizzare oggetti e 
strumenti per distinguere e 
comprenderne le parti, i materiali e 
le funzioni. 
 
 
Utilizzare il computer e software 
didattici per attività, giochi didattici, 
elaborazioni grafiche, con la guida e le 
istruzioni dell’insegnante. 
 

 
TUTTE LE 
DISCIPLINE 
 
 
TUTTE LE 
DISCIPLINE 
 
SCIENZE  
ED FISICA  
 
 
 
 
ITALIANO  
INGLESE 
STORIA GEOGRAFIA 
RELIGIONE 
 
 
TUTTE LE 
DISCIPLINE 
 
TUTTE LE 
DISCIPLINE 
 
 
SCIENZE  
GEOGRAFIA 
 
 
 
TECNOLOGIA 
MATEMATICA, 
SCIENZE 
MUSICA 
 
 
TECNOLOGIA 
ARTE 
MATEMATICA 



 

CLASSI SECONDE 
 

 
 
 
 
 
 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 
per nuclei tematici 
(Costituzione  
 Sviluppo sostenibile 
 Cittadinanza digitale) 

Obiettivi di apprendimento 
(conoscenze e abilità) 
per nuclei tematici 
(Costituzione  
 Sviluppo sostenibile 
 Cittadinanza digitale) 

Discipline di 
riferimento 

L’alunna/o: 
Testimonia la funzione e il valore 
delle regole e delle leggi nei diversi 
ambienti di vita quotidiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attua la cooperazione e la 
solidarietà, riconoscendole come 
strategie fondamentali per migliorare 
le relazioni interpersonali e sociali 
 
 
 
Riconosce in fatti e situazioni il 
mancato o il pieno rispetto dei 
principi e delle regole relative alla 
tutela dell’ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizza con consapevolezza e 
responsabilità le tecnologie per 
ricercare, produrre ed elaborare dati 
ed informazioni. 
 
 

 
Rispettare consapevolmente le regole 
del convivere concordate. 
 
Sentirsi parte integrante del gruppo 
classe. 
 
Acquisire consapevolezza che le 
difficoltà possono essere risolte 
attraverso una stretta collaborazione 
tra le persone. 
 
 
Risolvere i litigi con il dialogo. 
 
Prendere posizione a favore dei più 
deboli. 
 
 
 
Prendere gradualmente coscienza 
che le risorse del pianeta Terra sono 
preziose e vanno utilizzate con 
responsabilità. 
 
Assumere comportamenti di rispetto e 
di tutela di beni pubblici, artistici e 
ambientali. 
 
 
 
Utilizzare semplici materiali digitali per 
l’apprendimento. 

 
ITALIANO 
STORIA 
INGLESE 
RELIGIONE 
MATEMATICA 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCAZIONE 
FISICA 
RELIGIONE 
 
 
 
 
SCIENZE 
GEOGRAFIA 
MUSICA 
TECNOLOGIA 
 
ARTE 
TECNOLOGIA 
 
 
 
 
TECNOLOGIA 



 

 
 
CLASSI TERZE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 
per nuclei tematici 
(Costituzione  
 Sviluppo sostenibile 
 Cittadinanza digitale) 

Obiettivi di apprendimento 
(conoscenze ed abilità) 
per nuclei tematici 
(Costituzione  
 Sviluppo sostenibile 
 Cittadinanza digitale) 

Discipline di 
riferimento 

L’alunna/o: 
Testimonia la funzione e il valore 
delle regole e delle leggi nei diversi 
ambienti di vita quotidiana 
 
Attua la cooperazione e la 
solidarietà, riconoscendole come 
strategie fondamentali per migliorare 
le relazioni interpersonali e sociali 
 
 
 
 
 
 
Riconosce in fatti e situazioni il 
mancato o il pieno rispetto dei 
principi e delle regole relative alla 
tutela dell’ambiente 
 
 
 
 
 
Usa le tecnologie per interagire con 
altre persone, come supporto alla 
creatività e alla soluzione di problemi 
 
 
Promuove il rispetto per gli altri 
popoli e individua identità culturali 
diverse 

 
Rispettare consapevolmente le regole 
del convivere concordate. 
 
 
Sentirsi parte integrante del gruppo 
classe 
Acquisire consapevolezza che le 
difficoltà possono essere risolte 
attraverso una stretta collaborazione 
tra le persone. 
Risolvere i conflitti con il dialogo. 
 
 
 
Prendere gradualmente coscienza 
che le risorse del pianeta Terra sono 
preziose e vanno utilizzate con 
responsabilità. 
Assumere comportamenti di rispetto e 
di tutela di beni pubblici ambientali. 
 
 
 
Utilizzare semplici materiali digitali per 
l’apprendimento e per la 
comunicazione. 
 
 
Mostrare attenzione alle diverse 
culture e valorizzare aspetti peculiari. 
 

 
ITALIANO 
 
ARTE IMMAGINE 
 
ED. FISICA 
 
STORIA 
 
RELIGIONE 
 
 
 
 
 
SCIENZE 
MATEMATICA 
GEOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
MUSICA 
TECNOLOGIA 
ITALIANO 
 
 
INGLESE 



 

 
CLASSI QUARTE 
 

  

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 
per nuclei tematici 
(Costituzione  
 Sviluppo sostenibile 
 Cittadinanza digitale) 

Obiettivi di apprendimento 
(conoscenze ed abilità) 
per nuclei tematici 
(Costituzione  
 Sviluppo sostenibile 
 Cittadinanza digitale) 

Discipline di 
riferimento 

L’alunna/o: 
 
Identifica fatti e situazioni di cronaca 
nei quali si ravvisino pregiudizi e 
comportamenti razzisti 
 
Esprime e manifesta riflessioni sui 
valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza; si 
riconosce e agisce come persona in 
grado di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale e 
positivo contributo 
 
 
 
Riconosce situazioni nelle quali non 
si sia stati trattati o non si siano 
trattati gli altri da persone umane 
 
 
 
 
 
 
Riconosce in fatti e situazioni il 
mancato o il pieno rispetto dei 
principi e delle regole relative alla 
tutela dell’ambiente 
 
 
 
 
 
È in grado di distinguere i diversi 
device e di utilizzarli correttamente, 
di rispettare i comportamenti nella 
rete e navigare in modo sicuro 
 
 
 

 
 
Mostrare attenzione ai compagni più 
fragili, a cominciare dai disabili. 
 
Mettere in discussione stereotipi e 
pregiudizi nei confronti di persone e 
culture. 
 
 
Interpretare la realtà con spirito critico 
e capacità di giudizio. 
 
Agire in modo consapevole. 
 
 
Conoscere e cogliere l’importanza 
della Dichiarazione dei diritti del 
fanciullo e della Convenzione 
internazionale dei diritti dell’infanzia. 
 
Mostrare attenzione alle diverse 
culture e valorizzare aspetti peculiari. 
 
 
Apprendere comportamenti attenti 
all’utilizzo moderato delle risorse. 
 
 
Conoscere e rispettare i beni artistici e 
ambientali a partire da quelli presenti 
nel territorio di appartenenza. 
 
 
Conoscere ed utilizzare la piattaforma 
in uso in ambito scolastico. 
 
 
 
 
 
 

 
 
ITALIANO 
RELIGIONE 
 
STORIA 
ITALIANO 
RELIGIONE 
 
 
MATEMATICA 
 
 
EDUCAZIONE 
FISICA 
 
STORIA 
GEOGRAFIA 
 
 
 
INGLESE 
 
 
 
GEOGRAFIA 
SCIENZE 
 
 
ARTE 
SCIENZE 
GEOGRAFIA 
MUSICA 
 
TECNOLOGIA 
 
 



 

CLASSI QUINTE 
 

 
  

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 
per nuclei tematici 
(Costituzione  
 Sviluppo sostenibile 
 Cittadinanza digitale) 

Obiettivi di apprendimento 
(conoscenze ed abilità) 
per nuclei tematici 
(Costituzione  
 Sviluppo sostenibile 
 Cittadinanza digitale) 

Discipline di 
riferimento 

L’alunna/o: 
 
Riconosce i meccanismi, i sistemi 
e le organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini (istituzioni 
statali e civili), a livello locale e 
nazionale, e i principi che 
costituiscono il fondamento etico 
delle società (equità, libertà, 
coesione sociale), sanciti dalla 
Costituzione, dal diritto nazionale e 
dalle Carte Internazionali 
 
 
Esprime e manifesta riflessioni sui 
valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza; si 
riconosce e agisce come persona in 
grado di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale e 
positivo contributo 
 
 
 
Riconosce i segni e i simboli della 
propria appartenenza al Comune, 
alla Provincia, alla Regione, a Enti 
territoriali, all’Italia, all’Europa, al 
mondo. 
 
Riconosce situazioni nelle quali 
non si sia stati trattati, o non si siano 
trattati gli altri, da persone umane 
 
 
 
Riconosce in fatti e situazioni il 
mancato o il pieno rispetto dei 
principi e delle regole relative alla 
tutela dell’ambiente 
 
 
 
È in grado di distinguere i diversi 
device e di utilizzarli correttamente, 
di rispettare i comportamenti nella 
rete e navigare in modo sicuro. 

 
 
Conoscere e cogliere l’importanza 
della Dichiarazione dei diritti del 
fanciullo e della Convenzione 
internazionale dei diritti dell’infanzia. 
 
Acquisire consapevolezza di essere 
titolare di diritti e soggetto a doveri. 
 
Mostrare attenzione ai compagni più 
fragili, a cominciare dai disabili. 
 
 
Interpretare la realtà con spirito 
critico e capacità di giudizio. 
 
 
Agire in modo consapevole e mettere 
in atto scelte salutari nel rispetto del 
proprio corpo. 
 
 
 
Mostrare attenzione alle diverse 
culture e valorizzare aspetti peculiari. 
 
 
 
 
identificare fatti e situazioni in cui 
viene offesa la dignità della persona e 
dei popoli. 
 
 
 
Conoscere e rispettare i beni artistici 
e ambientali. 
 
Apprendere comportamenti attenti 
all’utilizzo moderato delle risorse. 
 
 
Conoscere ed utilizzare la piattaforma 
in uso in ambito scolastico. 
 

  
 
STORIA 
GEOGRAFIA 
 
 
 
STORIA  
GEOGRAFIA 
 
ITALIANO 
 
 
 
MATEMATICA 
 
 
 
SCIENZE 
ED. FISICA 
 
 
 
 
INGLESE 
 
 
 
 
 
RELIGIONE 
 
 
 
 
 
ARTE E 
IMMAGINE 
MUSICA 
SCIENZE  
 
 
 
TECNOLOGIA 



 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITÀ 

33 ORE/ANNO 
VOTO IN DECIMI IN I E II QUADRIMESTRE 

PROPOSTA DI VOTO EFFETTUATA DAL COORDINATORE E VOTO 
ATTRIBUITO DAL CONSIGLIO 

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 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze  
per nuclei tematici 
(Costituzione 
Sviluppo sostenibile 
Cittadinanza digitale) 

Obiettivi di apprendimento 
(conoscenze e abilità)  
per nuclei tematici 
(Costituzione 
Sviluppo sostenibile 
Cittadinanza digitale) 

Discipline di 
riferimento  

L’alunna/o: 
 
● è in grado di comprendere la 

funzione della regola e della legge 
nei diversi ambienti di vita 
quotidiana, come base per la vita 
della comunità. 

● è in grado di analizzare regolamenti 
( di un gioco, d’Istituto...), 
valutandone i principi e di attivare, 
eventualmente, le procedure 
necessarie per modificarli.  

●  È consapevole del senso della 
comunità e applica le norme in vari 
contesti di vita. 

 
 

● è in grado di attivare atteggiamenti 
di conoscenza di sé, di ascolto e di 
relazione positiva nei confronti 

degli altri. 
 
 
● Riconosce come necessarie le 

regole della convivenza civile e le 
rispetta nell’ottica dell’educazione 
alla pace  

 
 
 
 
● Adotta nella vita quotidiana 
● comportamenti responsabili per la 

tutela e il rispetto dell’ambiente e 
delle risorse naturali  

 
 
● è in grado di raccogliere dati da 

fonti affidabili e di rappresentarli 
graficamente in modo opportuno. 

● è in grado di analizzare situazioni 
quotidiane utilizzando gli strumenti 
matematici per cogliere elementi 
costanti e variabili. 

● è in grado di utilizzare il linguaggio 
matematico specifico per descrivere 
il mondo naturale. 

 
 

 
 
● Conoscere cosa sono regole e 

regolamenti, distinguendo tra 
norma morale e norma giuridica 

 
 
● Conoscere l’utilità di un 

regolamento di classe anche 
attraverso la sua realizzazione. 

 
 
● Sperimentare la collaborazione 

positiva tra compagni di classe e 
di scuola e con gli adulti del 
mondo scolastico per acquisire il 
senso della comunità.  

● Riflettere su bullismo e 
cyberbullismo attraverso 
letture e filmati selezionati dai 
docenti 

 
 
● Usare le conoscenze storiche 

apprese per comprendere 
problemi interculturali e di 
convivenza civile e saper 
adottare nella vita quotidiana 
atteggiamenti civili e democratici 

 
 
● riflettere sulle responsabilità 

individuali per uno sviluppo 
sostenibile (economia 
circolare) 

 
 
● Rappresentare graficamente e  

analizzare sequenze di dati 
 
● Interpretare tabelle e grafici con 

i dati raccolti in merito ad una 
problematica di attualità (“ la 
matematica del contagio”). 

●  Associare in modo elementare 
le nozioni  di frequenza, moda, 
media, mediana a una sequenza 
di dati. 

 

 
 
ITALIANO 6h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STORIA 2h 
 
 
 
 
 
 
 
GEOGRAFIA 2h 
 
 
 
 
 
MATEMATICA 
4h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

● Sviluppa una visione della 
complessità del sistema dei viventi 
e della loro evoluzione nel tempo; 
riconosce nella loro diversità i 
bisogni fondamentali di animali e 
piante negli specifici contesti 
ambientali. 

● Attiva un atteggiamento di rispetto 
dell’ambiente e individua forme di 
uso consapevole delle sue risorse. 

 
 
 
● è in grado di individuare nei testi in 

lingua le espressioni dell’identità e 
della cultura del popolo che li ha 
prodotti 

● è in grado di chiedere informazioni 
in maniera cortese in situazioni di 
vita verosimili 

● riesce ad esprimere verbalmente la 
propria affettività e la propria 
emotività 

 
 
● è in grado di riconoscere i beni 

culturali, storici e naturalistici 
presenti nel proprio territorio 

● è in grado di elaborare progetti di 
valorizzazione del patrimonio 
storico, naturalistico del proprio 
territorio 

 
● è in grado di riconoscere la 

funzione civile svolta dalla 
musica nel Medioevo 

 
 
 
● promuove il rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e 
dell'incuria 

 
● è consapevole della necessità di un 

uso corretto delle tecnologie digitali 
  
 
 
  
● è consapevole dell’importanza 

dell'educazione sanitaria e della 
prevenzione 

 
 
 
● comprende l’importanza e il peso 

delle parole (positive e negative) 

● Descrivere il sistema complesso 
dei viventi come parte di un 
ambiente naturale. 

 
 
 
 
● Riconoscere gli aspetti positivi 

e gli aspetti problematici del 
rapporto uomo-natura 
nell’ottica dell’attenzione 
all’ambiente. 

 
● riconoscere la lingua come 

elemento identitario della 
cultura di un popolo 

 
● utilizzare formule di cortesia 
 
 
● esprimere stati d’animo, 

sentimenti, emozioni per 
situazioni differenti 

 
 
● realizzare percorsi personali di 

presentazione degli elementi 
del paesaggio culturale del 
proprio paese, come 
monumenti e siti significativi 

 
 
 
● individuare in menestrelli, clerici 

vagantes e maestri universitari, 
le rilevanti figure connettive del 
tessuto sociale del Medioevo 

 
 
● assumere atteggiamenti di 

interesse, cura e rispetto verso 
realtà e risorse naturali legate 
alla vita e all’esperienza 
quotidiana 

● Conoscere le varie tipologie di 
device e il loro diverso utilizzo in 
relazione all’attività da svolgere. 

● Conoscere i rischi della rete 
 
 

● osservare l'igiene personale, 
con particolare riferimento 
all’attività sportiva 
(abbigliamento adeguato in 
funzione del clima - igiene dopo 
lo sport) 

● conoscere e osservare il 
Manifesto della 
comunicazione non ostile per 

 
SCIENZE 3h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGLESE 4h 
E 
2^LINGUA 3h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTE 2h 
 
 
 
 
 
 
 
MUSICA 2h 
 
 
 
 
 
TECNOLOGIA 
2h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ED. FISICA 2h 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

nella relazione coi compagni di 
squadra e con gli avversari 

 
 
 
● è in grado di acquisire 

consapevolezza della ricchezza di 
ogni identità personale, nel pieno 
rispetto di se stesso e degli altri 

 
 

lo sport anche attraverso 
riflessioni ed esposizione di 
esperienze personali 

 
 
● attivare modalità relazionali 

positive con i compagni, 
costruire amicizie fondate sul 
rispetto reciproco, esprimere 
adeguatamente le proprie 
emozioni e riconoscere quelle 
altrui 

 

 
 
 
 
 
RELIGIONE 1h 
 



 

CLASSI SECONDE 
 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Discipline di 
riferimento 

L’alunna/o: 
● È consapevole che la 

convivenza civile si fonda su un 
sistema di diritti e doveri 

 
 
 
● Acquisisce consapevolezza dei 

principali diritti e doveri espressi 
nella Costituzione e nelle Carte 
e Convenzioni Internazionali  

● Prende coscienza 
dell’importanza del benessere 
psico-fisico come fondamento di 
una corretta educazione alla 
salute. 

 
 
● è consapevole del concetto di 

Stato, come sistema che regola i 
rapporti tra i cittadini 

 
 
 
 
● è consapevole del ruolo 

fondamentale delle questioni 
economiche nella vita dell’uomo 
ed è in grado di adottare nella 
vita quotidiana comportamenti 
responsabili per la tutela 
dell’ambiente e delle risorse 
naturali 

 
● è in grado di raccogliere dati da 

fonti affidabili e di rappresentarli 
graficamente in modo opportuno. 

● è in grado di analizzare situazioni 
quotidiane utilizzando gli 
strumenti matematici per cogliere 
elementi costanti e variabili. 

● è in grado di utilizzare il 
linguaggio matematico specifico 
per descrivere il mondo naturale. 

 
 
● è consapevole dell'importanza di 

un corretto stile di vita per 
assicurare la salute psico-fisica 
dell'individuo. 

● Adotta pratiche quotidiane atte a 
preservare un corretto equilibrio 
dell'organismo. 

 
● Individuare nella Costituzione e 

nelle Carte e Convenzioni 
Internazionali gli strumenti e gli 
aspetti che tutelano i diritti e 
regolano i doveri dei cittadini 
degli Stati 

● esaminare i diritti del fanciullo e 
comprenderne l’importanza 

 
 
● comprendere le dinamiche 

psico-fisiche e 
affettivo-psicologiche legate al 
percorso di crescita nell’età della 
preadolescenza. 

 
 
● Conoscere il principio di divisione 

dei poteri dello Stato 
● comprendere la funzione dello 

Stato nelle sue diverse 
espressioni 

 
 
● analizzare e comprendere il 

compito dei tre settori 
dell’economia 

● riflettere sulla sostenibilità in 
ambito alimentare e sul consumo 
critico 

 
 
 
● Rappresentare graficamente e  

analizzare sequenze di dati 
 
● Interpretare tabelle e grafici con i 

dati raccolti in merito ad una 
problematica di attualità (“ la 
matematica del contagio”). 

● Associare in modo elementare le 
nozioni  di frequenza, moda, 
media, mediana a una sequenza di 
dati. 

 
● Conoscere i principi nutrizionali 

degli alimenti e sistemi e apparati 
del corpo umano con il loro corretto 
funzionamento. 

● Descrivere la complessità del 
funzionamento del corpo 
umano, individuandone 
potenzialità e limiti. 
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● Acquisisce consapevolezza della 
ricaduta di problemi ambientali 
(aria inquinata, inquinamento 
acustico, ...) sulla salute. 

 
 
● è in grado di approcciarsi alla 

conoscenza dei sistemi di 
governo e al testo di 
regolamenti e norme dei paesi 
delle lingue straniere di studio 

 
 
● è in grado di riconoscere i beni 

culturali, storici e naturalistici 
presenti nel proprio territorio 

● è in grado di elaborare progetti di 
valorizzazione del patrimonio 
storico, naturalistico del proprio 
territorio 

 
 
● è in grado di cogliere il valore 

formativo e universale del teatro  
 
 
 
● promuove il rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del 
degrado e dell'incuria 

 
● è consapevole dell’identità 

digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare. 

 
 
 
 
● Comprende e spiega i principi di 

una dieta equilibrata 
 
 
● Comprende l’importanza e il peso 

delle parole (positive e negative) 
nella relazione coi compagni di 
squadra e con gli avversari 

 
 
 
● è consapevole dell’importanza 

dell’esercizio della cittadinanza 
attiva che si esplica anche 
attraverso le associazioni di 
volontariato 

● Comprendere come la qualità 
dell’ambiente influisca sulla 
salute umana 
 

 
 
● analizzare testi regolativi in lingua 

straniera, comprendendone 
contesti e situazioni 

● analizzare e comprendere i 
differenti sistemi di governo 

 
 
● realizzare percorsi di 

presentazione degli elementi del 
paesaggio culturale e 
storico-artistico del proprio 
paese 

 
 
 
 
● conoscere il patrimonio culturale 

italiano ed europeo legato al 
mondo del teatro  

 
 
● assumere atteggiamenti di 

interesse, cura e rispetto verso 
realtà e risorse naturali legate alla 
vita e all’esperienza quotidiana 

 
● Conoscere il significato di 

copyright sapendo rispettare i 
diritti d'autore 

●  Conoscere le regole essenziali 
della Netiquette (bon ton in rete) 

  
 

● Alimentarsi correttamente: una 
dieta equilibrata, anche in 
relazione all’attività sportiva 
(prima-durante-dopo) 

● analizzare e rispettare il Manifesto 
della comunicazione non ostile 
per lo sport anche attraverso 
riflessioni ed esposizione di 
esperienze personali 

 
 
● impegnarsi personalmente in 

iniziative di solidarietà 
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CLASSI TERZE 
 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Discipline di 
riferimento 

L’alunna/o: 
● è in grado di comprendere nelle 

sue varie esplicitazioni il principio 
di legalità e di contrasto alle 
mafie, anche attraverso la 
conoscenza della biografia di 
uomini illustri 

 
● Acquisisce consapevolezza sui 

principi fondamentali della carta 
costituzionale e ne riconosce la 
relazione con la vita sociale e 
politica del nostro paese, a 
cominciare dal diritto al lavoro 

● Promuove azioni per 
l’integrazione e la tutela dei diritti 
delle donne nell’ottica delle pari 
opportunità 

 
 
 
● Acquisisce consapevolezza del 

valore della Costituzione nella 
storia della Repubblica e delle 
libertà inalienabili in essa 
garantite  

 
 
● Comprende i principi 

fondamentali della Dichiarazione 
universale dei Diritti Umani 

 
 
● Adotta nella vita quotidiana 

comportamenti responsabili per 
la tutela e il rispetto 
dell’ambiente, delle risorse 
naturali e dei diritti umani 

 
 
● è in grado di raccogliere dati da 

fonti affidabili e di rappresentarli 
graficamente in modo opportuno. 

● è in grado di analizzare situazioni 
quotidiane utilizzando gli 
strumenti matematici per cogliere 
elementi costanti e variabili. 

● è in grado di utilizzare il 
linguaggio matematico specifico 
per descrivere il mondo naturale. 

 

 
● Acquisire il senso della legalità e 

del contrasto alle mafie e 
sviluppare un’etica della 
responsabilità, al fine di 
promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del proprio 
contesto di vita 

● riconoscere il ruolo fondamentale 
del lavoro nella vita dell’uomo, 
come strumento di 
autorealizzazione e di concorso al 
benessere della società 

 
● approfondire situazioni di vita in cui 

nel mondo la dignità della donna e 
i suoi diritti non vengono 
rispettati, al fine di superare le 
discriminazioni.  

 
 
● Comprendere i processi da cui ha 

avuto origine la Costituzione 
come sistema di valori condivisi 

● Conoscere in modo sistematico la 
Costituzione della Repubblica 
Italiana, i principi fondamentali, i 
diritti e i doveri. 

● Conoscere e analizzare la DDU 
 
 
 
 
● Conoscere e comprendere i 

risvolti negativi della 
globalizzazione nei suoi diversi 
aspetti con focus sul mondo della 
moda 

 
 
● Rappresentare graficamente e  

analizzare sequenze di dati 
 
● Interpretare tabelle e grafici con i 

dati raccolti in merito ad una 
problematica di attualità (“ la 
matematica del contagio”). 

● Associare in modo elementare le 
nozioni  di frequenza, moda, 
media, mediana a una sequenza di 
dati. 
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● è consapevole dell'importanza di 
un corretto stile di vita per 
assicurare la salute psico-fisica 
dell'individuo. 

 
● adotta pratiche quotidiane atte a 

preservare un corretto equilibrio 
dell'organismo. 

 
 
● è in grado di approcciarsi alla 

conoscenza di alcuni articoli delle 
Costituzioni dei paesi delle lingue 
straniere di studio 

● è in grado di analizzare e 
comprendere il testo e i contenuti 
valoriali degli inni nazionali dei 
paesi delle lingue straniere 
studiate 

 
● è in grado di elaborare progetti di 

valorizzazione del patrimonio 
storico e artistico, costruendo e 
condividendo contenuti di 
conoscenza con alcune web 
apps. 

 
● è in grado di cogliere il valore 

formativo e universale della 
musica di ogni tempo e luogo 

 
 
 
 
● promuove il rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura e 
riconosce gli effetti del degrado e 
dell'inquinamento ambientale 

● Sa distinguere l’identità digitale 
da un’identità reale e sa 
applicare le regole sulla privacy 
tutelando se stesso e il bene 
collettivo. 

 
 
● Comprende e spiega le 

conseguenze fisiche e psichiche 
della malnutrizione, della 
nutrizione e dell’ipernutrizione. 

● Conosce le regole base del primo 
soccorso 

 
 
 
 
● è in grado di approcciarsi alle 

diverse fedi religiose in un’ottica 
di rispetto e di interrelazione 

● Conoscere gli apparati 
riproduttori umani, le principali 
malattie sessualmente 
trasmissibili e i principali metodi 
contraccettivi.. 

● Descrivere la complessità del 
funzionamento del corpo umano, 
individuandone potenzialità e limiti. 

 
 
● analizzare gli articoli della 

Costituzione inglese e di quella 
francese/spagnola 

 
● approfondire il testo dell’inno 

nazionale inglese e 
francese/spagnolo 

 
 
 
● realizzare percorsi di 

presentazione di opere d’arte 
realizzando un museo sui social 
network 

 
 
 
● ascoltare e comprendere il 

patrimonio culturale della musica 
impegnata: brani ed attori 
musicali che trattano tematiche di 
cittadinanza attiva  

 
 
● Comprendere il valore insito nella 

sostenibilità energetica 
● Conoscere i nuclei fondamentali 

relativi alla questione nucleare 
● Utilizzare tecnologie digitali in 

modo critico, consapevole ed 
autoregolamentato, evitando rischi 
per la salute e minacce al proprio 
benessere psicofisico  

 
 
● Individuare i cibi da evitare e 

quelli da preferire per il proprio 
benessere psico-fisico 

 
● Imparare le regole essenziali del 

primo soccorso: cosa fare e 
soprattutto cosa non fare, possibili 
scenari 

 
 
● interagire, utilizzando rispetto, con 

persone dalle diverse convinzioni 
religiose 
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CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’ED. CIVICA  

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a 
termine. Assume inoltre una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei 
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.  

Rientra nella funzione docente sia nella sua dimensione individuale che in quella collegiale; i 
docenti hanno la responsabilità della valutazione, devono curarne la documentazione e 
scegliere i relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali.  

L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione 
Civica, sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il raggiungimento delle 
competenze in uscita previste dai curricoli.  

Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, il docente coordinatore formulerà una 
proposta di valutazione, in sede di scrutinio, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai 
docenti del Team o del Consiglio di Classe.  

Le rubriche di valutazione1, elaborate, saranno lo strumento oggettivo di valutazione, 
applicato ai percorsi interdisciplinari, per registrare il progressivo sviluppo delle competenze 
previste nel Curricolo. 

 

1 Vedi allegati 1 e 2 

 


