
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA – IC TERESA MATTEI 

 

PREMESSA 

La legge del 20 agosto 2019 n. 92 ha introdotto l'insegnamento dell'educazione civica nelle istituzioni scolastiche quale disciplina autonoma 

con un proprio piano curricolare. 

Le finalità della disciplina sono chiarite nell'articolo 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.  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, diritto alla salute e al benessere della persona. 

 

La Legge stabilisce, anche attraverso le Linee Guida che ne favoriscono l'attuazione, alcuni punti fermi a cui riferirsi per attuare 

l'inserimento  dell'educazione civica nelle scuole: 

1. la necessità di rafforzare la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 

consapevole dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità ed estendendolo alla 

scuola primaria e all’infanzia; 

2. la verticalità dell'insegnamento, che investe tutti gli ordini di scuola, a partire dalla scuola dell'infanzia; 

3. la trasversalità dell’insegnamento, in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a 

una singola disciplina; 

4. la contitolarità, secondo la quale, nelle scuole del primo ciclo, le 33 ore annue minime di insegnamento trasversale vengono affidate a 

più docenti di classe, individuati sulla base dei contenuti del curricolo, tra cui viene individuato un docente con compiti di coordinamento; 

5. la richiesta di valutazione periodiche e finali; per i voti di fine quadrimestre, il docente coordinatore formula la proposta di voto 



espresso in decimi acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento della disciplina; 

6. la necessità di aggiornare i curricoli d'Istituto con il curricolo dell'educazione civica, in cui si individuano specifici traguardi per lo 

sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

d'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, 2012. 

 

Il presente curricolo è stato elaborato dai docenti individuati dal Collegio e riuniti in Commissione, seguendo le Indicazioni Nazionali (2012) e le 

integrazioni previste nella Legge e nelle Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica. 

Si articola verticalmente nei tre ordini di scuola comprendendo i nuclei concettuali fondamentali: 

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

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

trattare. 

Collegati alla Costituzione, sono i temi relativi alla conoscenza dell'ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti Territoriali, delle 

Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime fra tutte l'idea e lo sviluppo storico dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite. 

Rientrano in questo nucleo anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni negli ambienti di convivenza civile (ad 

esempio, il codice della strada, i regolamenti scolastici). 

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio culturale e del territorio 

Si considerano i 17 obiettivi fissati dall'Agenda 2030 dell'ONU a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile, per la costruzione di 

ambienti di vita, di città e la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, la tutela dei patrimoni materiali e 

immateriali delle comunità. 

Rientrano in questo nucleo anche i temi riguardanti l'educazione alla salute, la tutela dell'ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni. 

3. Cittadinanza digitale 

Si intende la capacità di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 



Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nel curricolo, con gradualità e tenendo conto dell'età degli studenti. 

Consente l'acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare il modo di stare nel mondo del web. 

 Oltre a riguardare la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti tecnologici, comprende anche il tipo di approccio agli stessi che coinvolge 

 tutti i docenti. 

 

Seguendo il principio della contitolarità, nel tempo dedicato all'insegnamento dell'educazione civica i docenti potranno proporre attività 

didattiche che sviluppino conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati, sia con unità didattiche di singoli docenti e di 

unità di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti, sulla base della programmazione svolta dal consiglio di 

classe. 

Sarà importante, in ogni caso, definire il tempo impiegato per o svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di documentare l'assolvimento 

della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore. 

E' importante specificare che per l'anno scolastico 2020/2021, in considerazione della situazione particolare affrontata nella scuola a causa del 

COVID – 19, nel nostro istituto l'insegnamento della disciplina dell'educazione civica e della relativa valutazione viene rinviato al secondo 

quadrimestre. 

 

Come previsto dalle Linee guida, il Collegio dei Docenti provvede a individuare all'interno del curricolo i traguardi di competenze, integrando, 

in via di prima applicazione, il Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, rinviando all'anno scolastico 2023/2024 il 

riferimento per la valutazione ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento approntati per la scuola del primo ciclo dal Ministero 

dell'istruzione. 

I criteri di valutazione già presenti nel PTOF di Istituto verranno applicati anche alla valutazione dell'educazione civica. 

In sede di scrutinio, il docente coordinatore dell'insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da 

inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato 



l'insegnamento della disciplina. 

La valutazione deve essere coerente con le competenze indicate nella programmazione e affrontate durante l'attività didattica. I docenti possono 

avvalersi anche di strumenti di valutazione condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, rispondenti alle diverse attività didattiche. 

Inoltre, in sede di valutazione del comportamento dell'alunno da parte del consiglio di classe, si può tener conto anche delle competenze 

conseguite nell'ambito dell'educazione civica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

Sviluppare e far crescere nei bambini il concetto di: 

 

AREE E 
CONTENUTI 

OBIETTIVI 
 
 

METODOLOGIA ATTIVITA’ 

Dignità della persona 

COSTITUZIONE 
È consapevole di appartenere al 
gruppo di riferimento e alla 
comunità scolastica. 
 
È responsabile nei confronti degli 
altri, delle cose e dell’ambiente 
comune. 
 
È consapevole e rispettoso delle 
diversità come valore e 
arricchimento. 
 
Ha interiorizzato le regole 
condivise per una convivenza 
civile. 
 
E’ capace di esprimere i propri 
pensieri, le proprie emozioni e i 
propri bisogni. 

 

Valorizzare le potenzialità di 
ciascuno. 
 
Favorire l’acquisizione di 
sicurezza, fiducia e autonomia. 
 
Favorire il rispetto di sé, 
dell’altro, l’ascolto, la 
condivisione. 
 
Educare al dialogo e alla pace. 
 
Sollecitare nel gruppo modalità di 
aiuto reciproco e collaborativo. 
 
Favorire il confronto valorizzando 
il pensiero di ognuno. 
 
 
Favorire la formazione di un 
pensiero riflessivo, creativo e 
critico. 
 
Favorire lo sviluppo di 
atteggiamenti responsabili nei 
confronti di sé, degli altri e delle 
cose. 

 
-Conversazioni individuali, in 
piccolo e grande gruppo. 
 
-Giochi per: 
condividere, 
costruire, 
manipolare 
rispettare le regole, 
muoversi nello spazio 
collaborare, 
far finta di … 
 
-Attività sulla consapevolezza 
emotiva. 
 
-Attività di lettura. 
 
-Attività espressive. 
 
- Compiti di responsabilità. 
 
-Attività di calendario per 
prevedere ed orientarsi all’interno 
della giornata scolastica 
 
 



  
SVILUPPO SOSTENIBILE 

SOCIALE, ECONOMICO E  
AMBIENTALE 

DIRITTO ALLA SALUTE E AL 
BENESSERE 

 
È responsabile nei confronti delle 
cose e dell’ambiente interno ed 
esterno. 
 
 
Ha maturato atteggiamenti di 
maturità e cura rispetto a tutte le 
forme di vita e per i beni comuni. 
 
Sa cogliere l’importanza della 
tutela e della salvaguardia 
ambientale. 
 
Inizia a conoscere la propria 
realtà territoriale. 
 
Conosce e applica le prime 
regole basilari della raccolta 
differenziata. 
 

Dà valore al riciclo di materiali. 

Favorire atteggiamenti e 
comportamenti di sensibilità  e 
rispetto  della natura in tutte le 
sue forme. 
 
Valorizzare i sani stili di vita e la 
tutela dell’ambiente in cui si vive. 
 
Favorire l’osservazione 
dell’ambiente naturale (giardino, 
orto..). 
 
Sollecitare l’esplorazione e la 
scoperta delle proprietà dei 
materiali ( sabbia, terra, 
acqua…). 
 
Favorire la comprensione 
dell’ordine ciclico delle stagioni e 
l’orientamento nel tempo in 
relazione alle proprie esperienze. 

Giochi di movimento e 
orientamento spaziale. 
 
Calendario e cartellone dei 
compleanni. 
 
Routine. 
 
Utilizzo di schemi grafici di 
registrazione. 
 
Semina e cura di piante. 
 
Attività nell’orto. 
 
Manipolazione di materiali vari. 
 
Conversazione sulle panchine. 
 
Attività con materiale riciclato. 
 
Uscite nel territorio. 
 

 

CITTADINANZA DIGITALE Si interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, per 
scoprirne funzioni e possibili 
usi 

Conoscere le varie forme di 
multimedialità 
 
Esplorare i nuovi media e i 
nuovi linguaggi della 
comunicazione esplorando le 
loro possibilità espressive e 
creative 

 



 

SCUOLA PRIMARIA 

 

COSTITUZIONE, DIRITTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE, LEGALITA’, SOLIDARIETA’ 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI CLASSI DISCIPLINE 
PREVALENTI 

PROPOSTE DI 
ATTIVITA’ 

Ha sviluppato adesione 
consapevole a valori condivisi 
di solidarietà e di 
cooperazione, praticando 
atteggiamenti collaborativi 
come base per la convivenza 
civile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenire negli scambi comunicativi 
rispettando i turni di parola 
 
Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione argomentando le proprie 
idee 
 
Acquisire le regole di una 
conversazione corretta  e rispettosa 
degli altri 
 
Cogliere in una discussione le posizioni 
espresse dai compagni 
ed esprimere la propria opinione in 
modo adeguato 
 
Riconoscere la valenza delle opinioni 
altrui e rispettarle 

Tutte le 
classi 

Tutte le 
discipline 

utilizzo delle panchine e 
del circle time come 
momento di dialogo 
costruttivo per il 
superamento dei conflitti 
e lo scambio di idee 

 
 
 
 
 
Progetto “Laboratorio di 
democrazia” 
 

 

Partecipa in modo attivo e 
democratico alla vita della 
comunità sviluppando un'etica 
della responsabilità e il senso 
della legalità 

Distinguere l’altro da sé e riconoscere 
la rilevanza degli altri. 

Conoscere i bisogni propri e degli altri e 

 Tutte le 
discipline 

organizzazione degli 
incarichi di classe. 
 
cura del proprio materiale 
e di quello collettivo, della 



comprendere che i diritti nascono dai 
bisogni 

Comprendere che a ogni diritto 
corrisponde un dovere. 

Analizzare regolamenti ( di un gioco, 
della classe, del plesso dell’Istituto), 
valutarne i principi o apportare 
modifiche. 

Comprendere l’importanza delle 
proposte e delle decisioni prese a 
maggioranza, anche quando divergono 
dalle proprie idee. 

Comprendere il principio di legalità 
sviluppando comportamenti rispettosi e 
solidali verso gli altri e verso i beni 
comuni 

Comprendere e rispettare le norme del 
codice stradale per  la sicurezza 
propria e della collettività. 

propria aula e degli 
ambienti scolastici. 
 
partecipazione alle 
iniziative promosse 
dall’Istituto: open day, 
mostre, progetto primolio, 
giardini aperti.... 
 
partecipazione alle varie 
iniziative sociali 
promosse dal  territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vigilandia 

 

Riconosce i principi 
democratici che regolano i 
rapporti tra cittadini: dalle 
regole alla Costituzione 

Comprendere che le regole sono 
indispensabili per disciplinare la vita di 
un gruppo e rendere possibile la 
convivenza. 

Interiorizzare e rispettare le regole 

  
 
 
Italiano 
 
Storia 

costruzione di regole 
condivise per la classe e 
per il plesso 



condivise della propria classe e della 
scuola 

Saper associare una regola al suo 
contesto. 

Cogliere la differenza tra regola e 
legge. 

Sapere che le norme che regolano lo 
Stato italiano sono le leggi. 

Sapere che la Costituzione è la legge 
fondamentale, ossia la legge-base del 
nostro Paese. 

Riconoscere la funzione e il valore delle 
leggi. 

Comprendere che le leggi possono 
cambiare nel corso del tempo con il 
presentarsi di nuove situazioni 

Conoscere le conquiste e i più 
significativi eventi storici che hanno 
determinato l’elaborazione della 
Costituzione. 

Conoscere il significato delle principali 
ricorrenze civili e il loro valore. 

 
Geografia 
 
Ed. motoria 

 



Riconosce i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini: 
dall’istituzione scolastica allo 
Stato e le principali 
organizzazioni internazionali 
 
 

Distinguere i diversi compiti, ruoli e 
funzioni all'interno dell’organizzazione 
scolastica. 

Conoscere i servizi del territorio 
(biblioteca, comune, spazi pubblici) e il 
loro corretto utilizzo. 

Comprendere compiti, ruoli e funzioni 
dell’organizzazione regionale e 
comunale. 

Conoscere l’organizzazione dello Stato 
Italiano. 

Conoscere gli organi dello Stato e le 
loro funzioni. 

Comprendere le differenze tra le 
principali forme di governo (monarchia 
assoluta, costituzionale e repubblica). 

Conoscere il significato e  la storia 
dell’Inno e della bandiera tricolore. 

Conoscere l’Unione Europea: la storia, 
gli scopi e i principali organismi. 

Conoscere i simboli dell’unione 
Europea. 

 Italiano 
 
Storia 
 
Geografia 
 
Musica 
 
Matematica 

 
visite ai luoghi istituzionali 
del Comune 
 
 
Progetto biblioteca 
 
 
Ascolto dell’Inno 
nazionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio di 
matematica: l’euro 

 



Conosce e comprende il valore 
dei principi espressi nella 
Dichiarazione universale dei 
diritti umani 

Comprendere il valore dei diritti umani 
fondamentali 

Riconoscere il valore dei principi di 
libertà e di uguaglianza 

Conoscere i principali articoli espressi 
nella Convenzione  internazionale dei  
diritti dell’infanzia 

Conoscere gli articoli principali  
espressi nella Dichiarazione Universale 
dei Diritti 

 Italiano 
 
Storia 
 
Geografia 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO- 

CULTURALE E DEL TERRITORIO 

TRAGUARDI 
OBIETTIVI CLASSI DISCIPLINE PROPOSTE DI 

ATTIVITA' 

Comprende la necessità di 
uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali 

Comprendere  l’importanza degli 
obiettivi dell’Agenda 2030  e sentirsi 
coinvolti nel loro raggiungimento 
 
Comprendere il concetto di sostenibilità 
ed ecosostenibilità 
 
Conoscere le relazioni tra viventi e non 
viventi e il concetto di ecosistema. 
 
Riconosce gli organismi viventi, i loro 

 Scienze 
 
Geografia 
 
Tecnologia 

 
 
 
 
 
 
 
Passeggiate nel giardino 
della scuola per 
osservare la varietà di 
piante e animali presenti 



ambienti e i progressivi cambiamenti 
 
Comprendere  l’importanza della tutela 
della biodiversità 
 
Comprendere le conseguenze 
dell’estinzione delle specie 
 

Comprende che la sostenibilità è una 
scelta di ogni giorno, che si traduce in 
comportamenti concreti. 

Essere consapevole che i grandi 
problemi dell’umanità possono essere 
affrontati e risolti attraverso la 
collaborazione tra nazioni e culture 

 

 
 
Il lombricaio: un esempio 
di ecosistema 

 

Promuove il rispetto verso gli 
altri, l’ambiente e la natura e 
riconosce gli effetti del 
degrado e dell’incuria 

Saper apprezzare la diversità culturale 
alla base delle diverse abitudini 
alimentari dei popoli 
 
Saper leggere le relazioni tra 
l’alimentazione, le stagioni e i luoghi 
 
Comprendere le correlazioni tra le 
proprie abitudini alimentari e la 
sostenibilità 
 
Assumere corrette abitudini alimentari, 

 Scienze 
 
Geografia 
 
Tecnologia 
 
Arte e 
immagine 

 
 

Progetto orti scolastici 
 
 
 
 
 
 
 
 



con il riconoscimento di cibi sani, quale 
garanzia di salute 
 
Comprendere il valore del cibo e  
l’importanza di non sprecarlo 
 
Individuare i principali fenomeni di 
inquinamento ambientale e le principali 
cause (inquinamento dei mari e dei 
fiumi, del suolo, dell’aria) 
 
Riconoscere i segni di degrado 
nell’ambiente e adoperarsi attivamente 
per il loro risanamento a partire 
dall’ambiente-scuola e dal territorio di 
appartenenza 
 
Acquisire consapevolezza del valore 
naturalistico e culturale del proprio 
territorio 

 
 
Laboratori di cucina del 
recupero ( SIAF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giardini puliti con 
Legambiente 

 

Riconosce le fonti energetiche 
e le risorse naturali; promuove 
un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo; 
classifica i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di 
riciclaggio 

Essere consapevoli dell’importanza 
dell’acqua come risorsa vitale per 
l’uomo e per la terra 
 
Saper riconoscere comportamenti non 
rispettosi dell’ambiente che 
contribuiscono allo spreco e alla perdita 
della risorsa acqua 
 
Conoscere le molteplici cause 

 Scienze 
 
Tecnologia 
Geografia 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



dell’inquinamento delle acque e dei 
mari e proporre possibili soluzioni. 
 
Saper individuare  ed attuare 
comportamenti quotidiani volti a ridurre 
gli sprechi  della risorsa acqua e  
l’inquinamento dei fiumi e dei mari 
 
Conoscere le principali risorse 
energetiche  e la differenza tra risorse 
rinnovabili inesauribili e non rinnovabili 
 
Comprendere l’impatto che il consumo 
di energia ha sull’ambiente e sui 
cambiamenti climatici 
 
Proporre soluzioni e assumere corrette 
abitudini per ridurre il consumo di 
energia 
 
Attuare una corretta separazione dei 
rifiuti per la raccolta differenziata 
 
Individuare e attuare comportamenti 
quotidiani coerenti  con la gestione 
sostenibile dei rifiuti 
 
Partecipare attivamente alla riduzione e 
al recupero dei rifiuti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita all’oasi ecologica 
del territorio 

 
 
Laboratori creativi di 
riciclo dei materiali 

 

 



CITTADINANZA DIGITALE 

Si avvale consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali. 
E’ in grado di distinguere i 
diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e 
navigare in modo sicuro 

Distinguere diversi tipi di device, 
utilizzandoli in modo sicuro. 

Sapere usare tecnologie digitali 
adeguate per ricercare informazioni 
corrette. 

Saper valutare l’affidabilità delle fonti 

Conoscere le norme comportamentali 
da osservare nell’uso delle tecnologie 
digitali e durante l’interazione all’interno 
di esse, nella consapevolezza e nel 
rispetto delle diversità 

Comprendere l’importanza della cura  
della propria identità digitale e attuare 
comportamenti di autotutela 

 Tutte le 
discipline 

Ricerche di storia e 
geografia 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA 

 

COSTITUZIONE, DIRITTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE, LEGALITA’, SOLIDARIETA’ 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI CLASSI DISCIPLINE 
PREVALENTI 

PROPOSTE DI 
ATTIVITA’ 

Ha sviluppato adesione 
consapevole a valori condivisi 
di solidarietà e di 
cooperazione, praticando 
atteggiamenti collaborativi 
come base per la convivenza 
civile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascoltare in modo attivo comprendendo 
i punti di vista altrui 

 
Esercitare correttamente il diritto di 
parola 

 
Interagire correttamente nelle 
discussioni di gruppo e nei dibattiti, 
seguendo regole condivise 

 
Dialogare nel rispetto degli interlocutori 
per costruire significati condivisi 

 
Utilizzare il dialogo e il confronto in 
gruppo per sanare divergenze 

 
Partecipare in modo attivo e 
consapevole alle assemblee di classe e 
alle riunioni dei rappresentanti 

1,2,3 STORIA 
ITALIANO 

utilizzo del circle time per 
la condivisione di 
problematiche comuni e 
la risoluzione di conflitti 
 
conduzione di discussioni 
strutturate 

 
istituzione delle 
assemblee di classe 

 
il Parlamento dei 
rappresentanti degli 
studenti 

 
il dibattito 
 
... 

 



 

Partecipa in modo attivo e 
democratico alla vita della 
comunità sviluppando un'etica 
della responsabilità e il senso 
della legalità 

Partecipare consapevolmente alla vita 
della scuola intesa come comunità che 
funziona sulla base di regole condivise 
 
Elaborare idee e promuovere azioni per 
il miglioramento del proprio contesto di 
vita, a partire dalla vita quotidiana a 
scuola 
 
Riconoscere la validità delle proposte e 
delle decisioni prese in modo 
democratico 
 
Riconoscere il valore dei diritti e della 
loro corrispondenza con i doveri, a 
partire dal contesto scolastico fino alla 
piena partecipazione nella vita civile 
 
Comprendere il valore della 
rappresentanza, nel doppio aspetto di 
chi rappresenta e di chi viene 
rappresentato 
 
Eleggere in modo consapevole i propri 
rappresentanti di classe 
 
Sviluppare il senso di legalità attivando 
comportamenti rispettosi e solidali 
verso gli altri e verso i beni comuni 

1,2,3 Tutte le 
discipline 

partecipazione alle 
iniziative promosse 
dall'Istituto: open day, 
mostre, attività di 
promozione della 
scuola... 
 
partecipazione alle 
diverse iniziative di 
volontariato promosse sul 
territorio 
 
organizzazione degli 
incarichi di classe 
 
cura degli ambienti 
scolastici e del giardino 
 
elaborazione di una carta 
dei diritti e dei doveri 
delle alunne e degli 
alunni della classe 

 
lettura e discussione 
dello  Statuto delle 
studentesse e degli 
studenti 
 
lettura e discussione del 
Patto educativo di 
Corresponsabilità 



 
partecipazione alle 
riunioni dei 
rappresentanti della 
scuola 
 
partecipazione alle 
elezioni dei 
rappresentanti di classe 
 
progetti di contrasto al 
bullismo 
 
... 

 

Riconosce i principi 
democratici che regolano i 
rapporti tra cittadini: dalle 
regole alla Costituzione 

Comprendere il valore della regola 
nella vita delle comunità civili, a partire 
dalla scuola 

 
Conoscere, condividere e rispettare i 
regolamenti di classe e di Istituto 
 
Riconoscere la funzione e il valore delle 
leggi e la loro aderenza al contesto 
storico-culturale 
 
Comprendere cos'è una carta 
costituzionale e cosa sono le leggi 
costituzionali 
 
Conoscere i caratteri e la struttura della 

1,2,3 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

STORIA stesura condivisa delle 
regole della classe 
 
lettura e discussione del 
Regolamento d’Istituto 

 
lettura e discussione dei 
principi fondamentali 
della Costituzione italiana 
 
confronto tra carte 
costituzionali diverse 
 
Progetto ANPI, incontro 
con i testimoni 
 



Costituzione Italiana 
 
Conoscere i principi fondamentali della 
Costituzione Italiana 
 
Conoscere le conquiste e i più 
significativi eventi storici che hanno 
determinato l’elaborazione della 
Costituzione. 
 
Conoscere il significato delle principali 
ricorrenze civili e il loro valore. 

 
3 
 
 
3 
 
 
 
 
1,2,3 

Passeggiata della 
memoria 

... 

 

Riconosce i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini: 
dall’istituzione scolastica allo 
Stato 

Conoscere il funzionamento 
dell’organizzazione democratica nella 
scuola: consigli di classe, collegio 
docenti, consiglio d’Istituto 
 
Essere consapevoli di far parte di una 
comunità territoriale organizzata 
(biblioteca, spazi pubblici…) e saperne 
fruire in modo corretto e costruttivo 
 
Comprendere compiti, ruoli e funzioni 
dell’organizzazione comunale e 
regionale 
 
Comprendere il concetto di Stato 
 
Conoscere il principio di divisione dei 
poteri dello Stato e la sua funzione 

1 
 
 
 
 
1,2,3 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
3 
 

STORIA 
 

costruzione di mappe 
concettuali 
sull'organizzazione 
scolastica 
 
visite e laboratori alla 
biblioteca comunale e ad 
altri centri ricreativo-
culturali sul territorio 
 
visite ai luoghi istituzionali 
del Comune (es.: sala 
consiliare) 
 
ricerca di analogie e 
differenze tra le diverse 
forme di governo nella 
storia e nell'attualità 



 
Conoscere le differenze tra le diverse 
forme di governo (monarchia assoluta e 
costituzionale, repubblica unitaria, 
federale, presidenziale…) 
 
Distinguere i diversi organi dello Stato 
(Parlamento, Governo, Magistratura) e 
le loro funzioni (legislativa, esecutiva e 
giurisdizionale) 
 
Comprendere il ruolo e funzione del 
Presidente della Repubblica 
 

 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 

 
ricerca sulla storia e 
l'evoluzione della 
bandiera italiana 
 
analisi del testo e della 
musica dell'inno 
 
itinerario delle visite 
(virtuali) ai luoghi della 
politica (Montecitorio, 
Palazzo Chigi, 
Quirinale...) 
 
... 

 

Conosce le principali 
organizzazioni internazionali Conoscere l’Unione Europea: la storia, 

gli scopi e i principali  organismi. 

Conoscere l'inno europeo 

 Conoscere l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite: storia, scopi e principali 
organismi 

2 
 
 
 
2 
 
3 

STORIA 
GEOGRAFIA 
L2 
L3 
ED. 
MUSICALE 

attività ludiche tra i 
materiali didattici UE con 
le nozioni fondamentali 
dell'Unione Europea 
 
confronto tra Europa 
territoriale e Unione 
Europea 

 
ricerca delle tappe 
principali  della 
costruzione dell'UE 

 
Ricerca sull'Europa dalle 
mille facce: bandiere, 



lingue, testimonianze 
culturali 

 
l'Euro: banconote e 
monete 

 
ascolto: inno europeo 

 
partecipazione a progetti 
e-twinning / erasmus 

 

Conosce e comprende il valore 
dei principi espressi nella 
Dichiarazione universale dei 
diritti umani 

Comprendere il valore dei  diritti umani:  
universali, fondamentali, inalienabili, 
inviolabili 
 
Conoscere una breve storia dei diritti 
umani 
 
Conoscere gli articoli principali espressi 
nella Convenzione Internazionale dei 
Diritti dell’Infanzia 
 
Conoscere e comprendere gli articoli 
principali espressi nella Dichiarazione 
universale dei diritti umani 
 
Comprendere i concetti di libertà 
personale e collettiva: di movimento, di 
espressione, di riunione, di religione, di 
pensiero, di informazione e stampa 
 

1,2,3 
 
 
 
3 
 
 
1,2 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 

ITALIANO 
STORIA 
GEOGRAFIA 

... 



Riconoscere casi esemplificativi di 
privazione o di restrizione delle libertà 
personali e collettive 
 
Comprendere il concetto di uguaglianza 
sociale: nella disponibilità dei beni 
essenziali, nell'accesso ai servizi, 
all'istruzione, all'assistenza sanitaria, al 
lavoro... 
 
Riconoscere casi esemplificativi di 
disuguaglianza sociale: nell'istruzione, 
nell'accesso ai beni essenziali, ai 
servizi e alla sanità .. 
 
Comprendere e promuovere una 
cultura della pace per il superamento 
dei conflitti 

 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
1,2,3 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO-

CULTURALE E DEL TERRITORIO 

TRAGUARDI OBIETTIVI CLASSI DISCIPLINE PROPOSTE DI 

ATTIVITA' 

Comprende la necessità di 
uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali 

Conoscere il programma di sviluppo 
eco-sostenibile indicato dall’Agenda 
2030, nelle dimensioni economica, 
ambientale e sociale 
 
Comprendere  i 17 obiettivi dell’Agenda 
2030 e sentirsi coinvolti nel loro 

1,2,3 SCIENZE 
GEOGRAFIA 
ED. TECNOL. 

presentazione dei 17 
obiettivi dell’Agenda 2030 
 
... 



raggiungimento 
 
Comprendere il concetto di sostenibilità 
ed ecosostenibilità 
 
Comprendere il concetto di ecosistema 
e di risorsa ambientale 
 
Comprendere che i temi della 
sostenibilità economica, sociale e 
ambientale sono strettamente 
interconnessi e che le azioni dei singoli 
influenzano l’intero Pianeta 

 

Promuove il rispetto verso gli 
altri, l’ambiente e la natura e 
riconosce gli effetti del 
degrado e dell’incuria 

Promuovere atteggiamenti di 
superamento dei pregiudizi e di 
inclusione delle diversità 
 
Contribuire alla costruzione di uno stile 
di vita volto alla salute e al benessere 
(educazione all’affettività, educazione 
alimentare, educazione alla salute) 
 
Comprendere cause e conseguenze 
dell’inquinamento atmosferico, acustico 
e luminoso nelle città e negli ambienti 
naturali, ricercare possibili soluzioni, 
proporre e adottare comportamenti 
conseguenti 
 
Riconoscere i segni di degrado 
nell’ambiente e adoperarsi attivamente 

 Ed. Tecnologi 

Scienze 

Ed. Artistica 

Ed. motoria 

Italiano 

Geografia 

... 



per il loro risanamento a partire 
dall’ambiente-scuola e dal territorio di 
appartenenza 
 
Comprendere il valore della biodiversità 
e promuovere atteggiamenti rispettosi 
degli ecosistemi, in un’ottica di tutela 
ambientale 
 
Conoscere i principali beni artistico-
culturali e ambientali del proprio 
territorio e attivarsi per la loro 
salvaguardia 
 
Comprendere il concetto di impronta 
ecologica. 
 
Valutare abitudini e comportamenti in 
base all’impatto che hanno 
sull’ambiente e operare scelte coerenti 
alla sostenibilità ambientale 

 

Riconosce le fonti energetiche 
e le risorse naturali; promuove 
un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo; 
classifica i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di 
riciclaggio 

Comprendere i concetti di risorsa 
naturale e di fonte energetica 
 
Essere consapevoli dell’importanza 
dell’acqua come risorsa vitale ed 
evitarne lo spreco 
 
Conoscere le principali fonti 
energetiche non rinnovabili e rinnovabili 

1,2,3 Ed. Tecnol 
Scienze 

... 



 
Comprendere quali sono gli usi 
razionali delle fonti energetiche e 
evitare gli sprechi nelle abitudini della 
vita quotidiana 
 
Saper classificare i rifiuti in base alla 
composizione e alle modalità di 
smaltimento 
 
Comprendere il ruolo che i rifiuti hanno 
sull’impatto ambientale 
 
Attuare una corretta separazione dei 
rifiuti per la raccolta differenziata 
 
Promuovere comportamenti atti a 
ridurre il problema dei rifiuti (le quattro 
R) e partecipare attivamente alla 
riduzione e al recupero dei rifiuti 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

TRAGUARDI OBIETTIVI CLASSI DISCIPLINE PROPOSTE DI 
ATTIVITA' 

Si avvale consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali. 
E’ in grado di distinguere i 
diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e 

Analizzare, confrontare e valutare 
criticamente la credibilità e l’affidabilità 
delle fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali 

Interagire attraverso varie tecnologie 

1,2,3 Tecnologia 
 
Italiano 
 
Scienze 
 

... 



navigare in modo sicuro digitali e individuare i mezzi e le forme 
di comunicazione digitali appropriati per 
un determinato contesto 

Informarsi e partecipare al dibattito 
pubblico, attraverso l’utilizzo di servizi 
digitali pubblici e privati. 

Conoscere le norme comportamentali 
da osservare nell’uso delle tecnologie 
digitali e durante l’interazione all’interno 
di esse, nella consapevolezza e nel 
rispetto delle diversità 

Creare e gestire l’identità digitale, 
essere in grado di proteggere la propria 
reputazione, gestire e tutelare i dati che 
si producono attraverso diversi 
strumenti digitali, ambienti e servizi, 
rispettare i dati e le identità altrui 

Utilizzare e condividere informazioni 
personali identificabili proteggendo se 
stessi e gli altri 

 


