
 

EDUCAZIONE CIVICA 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITÀ 

33 ORE/ANNUE 

 

PROPOSTA DI VOTO/GIUDIZIO EFFETTUATA DAL COORDINATORE E VOTO ATTRIBUITO DAI DOCENTI DEL TEAM O CONSIGLIO 

DI CLASSE 

 
 

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica  
L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.  

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

di un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione 

universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.  

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

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

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 

riciclaggio.  

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

È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.  

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

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

È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

 



 

Traguardi di competenza al termine della scuola dell’infanzia 

●  Comprende chi è fonte di autorità e responsabilità. 

●  Sa seguire regole di comportamento. 

●  Scopre e manifesta il senso della propria identità e appartenenza. 

●  Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla 

conoscenza di sé. 

●  Riflette, si confronta, ascolta, discute con gli adulti e con gli altri bambini tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vista e delle differenze 

rispettandole. 

● Utilizza le nuove tecnologie per giocare, sotto la supervisione di un adulto.  

 

 

Traguardi di competenza al termine della scuola primaria 

 
● Identifica fatti e situazioni nei quali si ravvisino pregiudizi, comportamenti razzisti e/o episodi di bullismo e progetta ipotesi di intervento 

per contrastarli. 

● 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. 

● Ha consapevolezza del denaro come strumento del soddisfacimento di bisogni primari e non dando valore ad esso senza sprecarlo. 

● 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, solidarietà), sanciti dalla 

Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali. 

● Riconosce situazioni nelle quali  non sono rispettati i diritti della persona. 

● 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 in fatti e in situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole relative alla tutela dell’ambiente. 

● Conosce e mette in pratica comportamenti attenti all’utilizzo moderato delle risorse del pianeta. 
● È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.  

 

 

 

CURRICOLO  
NUCLEI TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI 

 

 

 

COSTITUZIONE 
 
 

 

 

Competenza alfabetica 

funzionale: indica la capacità di 

comprendere, esprimere ed 

interpretare concetti, sentimenti, 

fatti e opinioni, in forma sia 

orale sia scritta, utilizzando 

materiali visivi sonori e digitali 

attingendo a varie discipline e 

contesti. 
 
 
 

Competenza multilinguistica  

 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare  

 

Competenza in materia di 

cittadinanza  

 

 Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

● Riconosce e discute insieme agli altri le situazioni che suscitano vari sentimenti.  

● Si orienta nelle scelte dei comportamenti che regolano una convivenza civile. 

● Mostra attenzione e curiosità verso le diverse culture e sa rispettare le diversità. 

● Riconosce, comprende e rispetta norme di comportamento comprendendo i 

bisogni e le intenzioni degli altri e accettando punti di vista diversi dal proprio. 

● Comprende che tutti hanno diritti/doveri. 

● Sviluppa il senso di responsabilità e di solidarietà sociale. 
 

SCUOLA PRIMARIA  

● Costruisce e mantiene relazioni positive con gli altri riconoscendo e 

rispettando le diversità. 

● Collabora ed interagisce con i compagni per il bene comune. 

● Esprime il proprio punto di vista in funzione della soluzione di un problema 
assumendo la responsabilità. 

● Riconosce i valori che rendono possibile la convivenza umana e li testimonia 

con i propri comportamenti sociali. 

● Attua la cooperazione e la solidarietà, riconoscendole come strategie 

fondamentali per migliorare le relazioni interpersonali e sociali. 

● Riconosce la famiglia, la scuola, i gruppi dei pari come luoghi e/o occasioni di 

esperienze sociali.  
● Identifica fatti e situazioni in cui non sono garantiti i diritti fondamentali della 

persona e dei popoli. 

● Conosce e analizza i simboli dell’identità nazionale ed europea. 



● Mostra attenzione alle diverse culture e ne valorizza gli aspetti peculiari.  
● Scopre che la religiosità dell’uomo nasce dal bisogno di dare delle risposte alle 

domande di senso. 

● Rispetta ed è consapevole della pluralità delle religioni. 

● Conosce alcuni articoli della Costituzione e della Carta dei Diritti dell’Infanzia. 

  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

● Conosce la necessità e le regole della convivenza civile all’interno della scuola e 

della società. 

● Contribuisce alla costruzione di una cultura della legalità e di un’etica della 

responsabilità. 

● Conosce i principi fondamentali della Costituzione italiana e rispettare i valori da 

essa sanciti e tutelati. Conoscere il funzionamento e l’organizzazione della società 

e delle principali istituzioni politiche nazionali e sovranazionali. 
● Conosce il funzionamento e l’organizzazione della società e delle principali 

istituzioni politiche nazionali e sovranazionali. 

●  

 

 

 

 

 

 

SOSTENIBILITÀ’ 

AMBIENTALE 
 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria  

 

 

Competenza in materia di 

cittadinanza  

 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare  

 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA  

● Favorisce l’adozione di comportamenti e abitudini igienicamente corretti 

fondamentali per la salvaguardia della salute. 

● Ѐ rispettoso dell’ambiente e impara a prendersi cura della natura. 
● Sviluppa il rispetto verso l’ambiente e il territorio avviando una 

consapevolezza ecologica. 
● Favorisce l’adozione di sani comportamenti alimentari e di atteggiamenti 

corretti ed educati a tavola. 

 
SCUOLA PRIMARIA  

● Prende consapevolezza dell’importanza di curare l’igiene personale per la 

propria salute e per i rapporti sociali.  

● Descrive e discrimina abitudini salutari (ad es. alimentari). 

● Contribuisce ad elaborare e definire regole e comportamenti per il rispetto 

della natura.  

● Prende consapevolezza che le risorse del Pianeta sono limitate e preziose e 

vanno utilizzate con responsabilità.  

● Apprende comportamenti attenti all’utilizzo moderato delle risorse.  



● Conosce i comportamenti di rispetto e di tutela dei beni ambientali e i 

principali Enti che se ne occupano.  

● Conosce gli obiettivi dell’Agenda 2030.  

● Conosce il fenomeno della globalizzazione e interdipendenza.  

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

● Comprende le norme basilari e quotidiane atte a tutelare la salute, l’ambiente e 

il territorio in cui si vive. 

● Benessere e alimentazione. 

● Sviluppa un senso di appartenenza alla comunità in cui si vive, la solidarietà, la 

partecipazione attiva alla creazione della società nel rispetto di sé, degli altri, 

dell’ambiente. 

● Conosce temi e problemi legati alla tutela del paesaggio e proporre possibili 

azioni di valorizzazione, assumendo comportamenti responsabili. 

● Conosce i principali obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti nell’Agenda 

2030.  

 
 

 

 

 

COMPETENZE DIGITALI 

 

 

Competenza digitale 

 

Competenza imprenditoriale 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

● Sa usare vari device per giocare. 

 

SCUOLA PRIMARIA  

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

● Conosce le varie tipologie di device.  
● Conosce i rischi collegati ad uso scorretto della rete. 

● Utilizza le tecnologia dell’informazione e della comunicazione per elaborare 

dati, testi, immagini, per produrre artefatti digitali in diversi contesti e per la 

comunicazione. 

● Conosce alcune webapp e loro tipologie per la condivisione di contenuti di 

apprendimento. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

● Conosce e utilizza adeguatamente i principali strumenti multimediali a fini 

didattici. 

● Conosce le regole principali della convivenza in rete. 

● Contrasta il cyberbullismo e conoscerne i risvolti giuridici. 

● Tutela la privacy propria e degli altri online.  



 

   ABILITÀ E CONOSCENZE  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

NUCLEO TEMATICO: COSTITUZIONE  

● Conosce sé stesso (carattere, interessi, comportamento) (Il sé e l’altro) 

● Condivide spazi e giochi (Il sé e l’altro) 

● Cerca di gestire i conflitti (Il sé e l’altro) 

● Gestisce responsabilmente gli incarichi che gli vengono assegnati (Il sé e l’altro) 

● Rispetta il turno di parola (Il sé e l’altro/I discorsi e le parole) 

● Conosce il proprio ruolo in contesti diversi (scuola, famiglia, gruppo dei pari…) (Il sé e l’altro) 

● Rispetta le regole del gioco (Il sé e l’altro/Il corpo e il movimento/La conoscenza del mondo) 

● Valorizza le differenze ( Il sé e l’altro) 

● Conosce i Diritti e i Doveri dell’Infanzia (Il sé e l’altro) 

● Conosce la bandiera italiana (Il sé e l’altro/Immagini suoni e colori) 

● Conosce l’Inno di Mameli  (Il sé e l’altro/Immagini suoni e colori) 

 

NUCLEO TEMATICO: SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

● Adotta comportamenti igienicamente corretti e atteggiamenti alimentari sani (Il sé e l’altro/La conoscenza del mondo) 

● Esplora la realtà circostante (La conoscenza del mondo) 

● Conosce i princìpi base della raccolta differenziata (La conoscenza del mondo) 

● Utilizza in maniera creativa il materiale di riciclo (Immagini suoni e colori/La conoscenza del mondo) 

● Adotta buone pratiche di risparmio quotidiano (La conoscenza del mondo) 

● Conosce l’importanza dell’acqua (La conoscenza del mondo) 

 

NUCLEO TEMATICO: COMPETENZE DIGITALI  



● Accende e spegne tablet e pc (La conoscenza del mondo) 

● Accede autonomamente (sotto la supervisione di un adulto) alle app per visionare video che gli interessano (La conoscenza del mondo) 

● Accede a giochi sui diversi devices (La conoscenza del mondo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 

CLASSI I E II  



 

ITALIANO (4 ORE)  

    ABILITÀ   CONOSCENZE  

● Sa parlare di sèi descrivendo le proprie caratteristiche. 
● Sa chiedere aiuto di fronte a difficoltà. 

● Acquisisce la consapevolezza di sé e delle proprie 

potenzialità. 

●  Riconosce le differenze e i punti di vista. 

●  Individua il proprio ruolo all’interno del gruppo di pari. 

● Si confronta positivamente con gli altri nel rispetto dei 

diversi ruoli. 

● Conosce ed accetta semplici regole di comportamento tra 

pari e con gli adulti, in situazioni di vita quotidiana. 

●  Riconosce la figura dell'adulto come punto di riferimento. 

● Conosce e rispetta le regole di una conversazione corretta. 

● Conosce i principali diritti dei bambini. 

● Strategie essenziali dell’ascolto:  corretta postura del corpo, sguardo 

verso l’interlocutore,  rispetto del silenzio. 

●  Regole di conversazione 

●  Le emozioni come manifestazioni della propria interiorità. 

● Consapevolezza dei propri comportamenti. 

●  Il proprio ruolo all’interno della famiglia, della scuola, del gruppo dei 

pari. 

● Incarichi all’interno della classe. 

●  La carta dei Diritti dei Bambini. 

 

 

INGLESE (4 ORE)  

   ABILITÀ   CONOSCENZE  



● Attua i presupposti di una comunicazione. 

● Esprime verbalmente e fisicamente, nella forma più adeguata, la 

propria emotività ed affettività. 

● Esprime la propria emotività con adeguate attenzioni agli altri, in 

situazione di gioco, di lavoro, di relax .... 

● Principali strutture linguistiche della lingua acquisita: formule 

di cortesia e gentilezza in semplici contesti. 

● Formule di saluto e presentazione. 

 

 

STORIA/GEOGRAFIA  (4 ORE) 

  ABILITÀ    CONOSCENZE  

● Riconosce la necessità di darsi e rispettare regole all’interno di un 

gruppo e negli ambienti vissuti nel quotidiano. 

● Conosce i propri compiti nell’esperienza quotidiana (a casa, nel 

territorio, a scuola, ecc..). 

● Conosce i principali diritti dei bambini. 

● Rispetta le regole riguardo alla propria e altrui sicurezza (anche in 

relazione al piano di evacuazione). 

● Le  regole all’interno di un gruppo e negli ambienti vissuti nel 

quotidiano. 
● Conoscere  i propri compiti nell’esperienza quotidiana (a casa, nel 

territorio, a scuola, ecc.. 

●  I  principali diritti dei bambini. 

● Conoscere e rispettare le regole riguardo alla propria e altrui sicurezza 

(anche in relazione al piano di evacuazione). 

 

 

MATEMATICA (2 ORE)  

  ABILITÀ    CONOSCENZE  

● Svolge semplici incarichi assegnati all’interno della classe. 

●  Comprende le regole del gioco proposto. 

●  Semplici algoritmi. 

● Facili regolamenti. 

●  Regole di gioco. 

 



SCIENZE ( 4 ORE)  

  ABILITÀ    CONOSCENZE  

● Comprende che l’igiene personale è importante per la propria salute e 

per i rapporti sociali. 

● Definisce  azioni concrete per dimostrare rispetto per la natura. 

● Riconosce i cibi sani necessari per il proprio benessere. 

● Norme igieniche. 

● Regole di rispetto dell’ambiente e degli animali. 

● La raccolta differenziata. 

 

 

TECNOLOGIA  (4 ORE) 

 ABILITÀ  CONOSCENZE  

●  Conosce l’uso corretto dei materiali e degli arredi scolastici. 

●  Assume un comportamento corretto verso le persone, gli ambienti, gli 

oggetti e gli arredi scolastici. 

●  Lavora in modo costruttivo e creativo con i compagni utilizzando 

spazi, strumenti e materiali. 

●  Spazi e materiali negli ambienti scolastici. 

● Arredi e utilizzo. 

 

 

EDUCAZIONE MOTORIA (3 ORE) 

  ABILITÀ   CONOSCENZE  

●  Conosce le azioni necessarie al benessere del corpo. 

●  Sa inserirsi  spontaneamente nelle situazioni di gioco. 
● Rispetta le regole del gioco effettuato. 

● Riconosce le emozioni e le loro manifestazioni corporee su di sé e 

sugli altri. 

●  Cura della persona. 

● Regole di gioco. 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE (3 ORE)  

  ABILITÀ    CONOSCENZE  



● Osserva le immagini che corredano il testo. 

● Esprime le proprie emozioni attraverso il disegno o attività espressive. 

● Disegna la bandiera italiana e conoscerne i colori.  

● Disegno e attività espressive con tecniche varie.  

● La bandiera italiana.  

 

 

MUSICA (2 ORE) 

   ABILITÀ   CONOSCENZE  

●  Conosce la propria identità culturale attraverso canti corali. 

● Esprime le proprie emozioni attraverso il canto e l’uso del corpo. 

●  Canti. 

● Sequenze ritmiche. 

 

RELIGIONE/ALTERNATIVA (3 ORE) 

  ABILITÀ    CONOSCENZE  

● Partecipa ad iniziative di accoglienza e solidarietà. 

● Riconosce  le diversità culturali e religiose e rispettarle. 

 

● Le regole a scuola e in famiglia. 

●  Tradizioni culturali. 

● Diverse religioni. 

 

CLASSI III E IV  

ITALIANO (4 ORE)  

   ABILITÀ    CONOSCENZE  

● Confida nelle proprie capacità di fronte a situazioni nuove in ambito 

scolastico e non. 

● Manifesta  il proprio punto di vista, ascolta quello degli altri e 

confrontarsi in modo costruttivo. 

● Esprime  punti di vista in funzione della soluzione di un problema 

assumendosene la responsabilità. 

● Elementi caratteristici della propria e altrui identità: il sé e l’altro. 

● Riconoscimento dei propri limiti e punti di forza. 

● Regolamenti di scuola, biblioteche e luoghi pubblici. 

● La Costituzione italiana. 

● Diritti e doveri dell’infanzia. 

 



● Identifica  fatti e situazioni in cui vengono offesi i diritti  della 

persona e dei popoli. 

● È  disponibile nei confronti degli altri (aiutare e/o accettare l’aiuto) e 

contribuisce a risolvere i conflitti. 

● Si avvale  in modo corretto e costruttivo dei servizi del territorio 

(biblioteca, spazi pubblici...). 

 

 

INGLESE (4 ORE)  

  ABILITÀ    CONOSCENZE  

● Si esprime  in inglese come mezzo di comunicazione tra culture 

diverse. 

● Si avvicina  con curiosità e rispetto a culture diverse. 

 

●  Lessico e funzioni linguistiche delle aree semantiche relative a sé, 

famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche ed interessi. 

● Il significato dei simboli e degli acronimi di associazioni 

internazionali. 

● Usi e costumi di paesi diversi dal proprio. 

 

STORIA/GEOGRAFIA (4 ORE)  

  ABILITÀ    CONOSCENZE  

● Conosce  elementi storico culturali ed espressivi della comunità 

nazionale ed ha consapevolezza di esserne parte attiva. 

● Mette in relazione le regole stabilite all’interno della classe, della 
scuola, della famiglia, della comunità di vita con alcuni articoli della 

Costituzione. 

● Conosce i principi fondamentali della Costituzione. 
● Comprende di essere parte della comunità familiare, scolastica, del 

quartiere, della città della nazione e dell’Europa. 
● Si riconosce come cittadino, portatore di diritti e di doveri. 

● Conosce il Comune di appartenenza: le competenze, i servizi offerti ai 

cittadini, la struttura organizzativa, i ruoli e le funzioni. 

● Riconosce e rispetta i simboli dell’identità nazionale ed europea. 

● Articoli della Costituzione, della Dichiarazione dei Diritti 

dell’infanzia. 

● Organizzazione del Comune. 
● I simboli nazionali.  

● La Carta dei diritti dei bambini. 

● Le organizzazioni internazionali.  

● Il codice della Strada.  

L’or O 
 
 

 



● Conosce le principali Organizzazioni Internazionali.  

 

MATEMATICA (2 ORE)  

  ABILITÀ    CONOSCENZE  

● Ha acquisito il significato di regola, norma e legge nei regolamenti a 

scuola, nei giochi e negli spazi pubblici e/o nelle varie occasioni 

sociali. 

● Agisce consapevolmente adeguando il proprio comportamento alle 

situazioni e ai contesti. 

●  Analizza Regolamenti (di un gioco, d’Istituto...), valutandone i 

principi ed attiva, eventualmente, le procedure necessarie per 

modificarli. 

●  Regole di gioco. 

● Statistiche. 

● Situazioni di Probabilità. 

 

 

SCIENZE (4 ORE)  

ABILITÀ  CONOSCENZE  

● Utilizza  responsabilmente le risorse del pianeta e le considera limitate 

e preziose.  

● Conosce  le norme che tutelano l’ambiente e gli enti che se ne 

occupano. 

● Segue  le corrette abitudini salutari, ad esempio le indicazioni della 

piramide alimentare. 

● È consapevole dell’importanza di curare l’igiene personale per la 

propria e l’altrui salute. 

● L’ambiente come ecosistema.  

● Lo sviluppo sostenibile. 

●  La raccolta differenziata.  

●  Le norme di comportamento nel rispetto dell’ambiente. 

● La piramide alimentare.  

● Le norme di igiene alimentare.  

● Le norme di igiene personale. 

 

 

TECNOLOGIA (4 ORE) 



ABILITÀ   CONOSCENZE  

● Ricerca correttamente informazioni sul web. 

● Individua l’attendibilità delle fonti documentali e le utilizza 

opportunamente,  soprattutto quelle digitali. 

 

●  Uso dei device. 

● Programmi informatici. 

● Documenti, ricerche e statistiche. 

● App. 

 

EDUCAZIONE MOTORIA (3 ORE)  

  ABILITÀ    CONOSCENZE  

● Simulare comportamenti da assumere in condizioni di rischio (sisma, , 

incendio). 

● Da prova di autocontrollo in situazioni che lo richiedono. 

 

●  Regolamento di scuola e di Istituto. 

● Regole di gioco. 

● Protocolli di evacuazione, regole sportive. 

 

ARTE E IMMAGINE (3 ORE)  

  ABILITÀ    CONOSCENZE  

● Analizza la simbologia delle bandiere. 

● Conosce elementi del patrimonio culturale artistico della comunità 

nazionale ed europea e ha consapevolezza della necessità di tutela. 

● Opera d’arte italiane e non.  

● La bandiera italiana e della Comunità Europea 

 

 

MUSICA (2 ORE)  

ABILITÀ   CONOSCENZE  

● Analizza i significati dell’Inno nazionale. 

● Interpreta brani musicali facendo parte del territorio italiano. 

● Musiche della tradizione italiana e estera. 

● Inno nazionale. 

● Inno europeo 



 

RELIGIONE/ALTERNATIVA (3 ORE) 

ABILITÀ  CONOSCENZE  

● Risolve i  conflitti tramite una mediazione cercando le soluzioni 

possibili e privilegia quelle che non provocano emarginazione o 

offesa. 

● Riconosce che nel gruppo tutti imparano e insegnano cogliendo 

l’importanza del proprio ruolo nella comunità. 

●  Storia delle  religioni.  

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE V  

ITALIANO (4 ORE)  

ABILITÀ  CONOSCENZE  

● Manifesta il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme 

corrette (scritta e orale). 

● Comprende le ragioni sottese a punti di vista diversi dal proprio. 

● Assume  incarichi e svolge compiti per lavorare insieme con un 

obiettivo comune. 

● Attiva atteggiamenti di ascolto / conoscenza di sé e di relazione 

● Comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 

● Situazioni di violazione dei diritti umani. 

● Forme di espressione personale, di stati d’animo, di sentimenti, di 

emozioni, in situazioni differenti. 

● Strategie per reperire fonti di informazione ed essere in grado di 

accedervi. 



positiva nei confronti degli altri. 

●  Esprime verbalmente e fisicamente, nella forma più adeguata, la 

propria emotività ed affettività. 

● Identifica fatti e situazioni in cui vengono lesi i diritti della persona e 

dei popoli. 

●  Analizza regolamenti (di un gioco, della scuola),valutandone i 

principi ed attivare, eventualmente, le procedure necessarie per 

modificarli. 

● Conosce l’importanza, il ruolo e le funzioni delle varie associazioni 

culturali impegnate nel territorio. 

●  Uso corretto dei device. 

● Diverse tipologie testuali. 

● Associazioni culturali del territorio e loro ruolo sociale. 

 

 

 

 

 

INGLESE (2 ORE)  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

● Attiva  ascolto attivo e cortesia. 

● Esprime verbalmente e fisicamente, nella forma più adeguata , la 

propria emotività ed affettività. 

● Conosce aspetti culturali e di vita quotidiana diversi dal proprio.  

●  Formule di cortesia e di presentazione. 

●  Visione di film/cartoni animati. 

● Ricette e ricorrenze tipiche. 

 

 

STORIA/GEOGRAFIA (4 ORE)  

ABILITÀ CONOSCENZE  

●  Riconosce le differenze tra le varie forme di governo. 

● Si orienta nel proprio spazio culturale di riferimento. 

● Conosce i principi fondanti della Costituzione italiana. 

●  Forme di governo.  

● Funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita 

quotidiana. 



● Conosce alcuni articoli  della Costituzione. 

● Conosce le principali organizzazioni internazionali a sostegno della 

pace e della salvaguardia dei diritti umani. 

● Conosce l’organizzazione amministrativa dello Stato italiano nella 

suddivisione per regioni e province. 

 
 

● Concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, pace, sviluppo 

umano, cooperazione, sussidiarietà. 

●  Principi fondamentali della Costituzione. 

● Articoli della Costituzione. 

● Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del bambino e della 

Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 

● Organizzazioni internazionali, governative e non governative a 

sostegno della pace e dei diritti/doveri dei popoli. 
● Le regioni e le Province. 

 

 

MATEMATICA (2 ORE)  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

●  Sa cogliere la sostenibilità e la solidarietà come principi basilari del 

vivere civile e dell’economia. 

 

●  Percentuali, interessi ecc. 

●  I diritti dei consumatori e le associazioni a loro tutela. 

● Gli indicatori di benessere e sviluppo degli elementi di civiltà.. 

● La probabilità del verificarsi di eventi e situazioni. 

 

SCIENZE (4 ORE)  

ABILITÀ  CONOSCENZE  

●  Interiorizza i principi essenziali di educazione ambientale, 

(corretto smaltimento dei rifiuti, importanza del riciclo, 

l’acqua fonte di vita, energia pulita, sviluppo eco-sostenibile, 

ecc.).  

● Individua un problema ambientale (dalla salvaguardia di un 

monumento alla conservazione di una spiaggia, ecc...), lo 

analizza  ed sa elaborare semplici ma efficaci proposte di 

soluzione. 

●  L’ambiente come sistema dinamico e tutela dei processi 

naturali. 

● Flora, fauna, equilibri ecologici. 

● Gli interventi umani che modificano il paesaggio e 

l’interdipendenza uomo-natura. 

● Organi e apparati del corpo umano e le loro principali 

funzioni. 

● L’igiene della persona, dei comportamenti e dell’ambiente 



● Esplora e descrive in maniera dettagliata gli elementi tipici di 
un ambiente naturale ed umano, inteso come sistema 

ecologico. 
●  Pratica forme di riutilizzo e riciclaggio dei materiali. 

● Conosce la piramide alimentare . 

● Descrive la propria alimentazione. 
● Valuta la composizione nutritiva dei cibi preferiti. 

come prevenzione delle malattie personali e sociali e come 

agenti dell’integrazione sociale. 

● La ricaduta di problemi ambientali ( aria inquinata, 

inquinamento acustico, ) e di abitudini di vita scorrette ( 

fumo, sedentarietà. ) sulla salute. 
●  I principi nutritivi. 

● La tradizione culinaria locale e le filiere del proprio territorio. 

 

 

TECNOLOGIA (4 ORE)  

ABILITÀ  CONOSCENZE  

● Rispetta la privacy. 

● Cita correttamente le fonti all’interno di ricerche e nelle produzioni 

scritte. 

●  Ricerca correttamente informazioni sul web. 

● Interpreta correttamente la veridicità di informazioni raccolte sul web. 

● È  consapevole di come le tecnologie digitali possono influire sul 

benessere psicofisico e sull’inclusione sociale con particolare 

attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al 

cyberbullismo.  

 

● Il concetto di Privacy nelle sue principali esplicitazioni. 

● Uso dei device. 

●  Programmi informatici. 

● Il bullismo e il cyberbullismo. 

 

 

EDUCAZIONE MOTORIA (3 ORE)  

ABILITÀ  CONOSCENZE  

● Da prova di autocontrollo in situazioni che lo richiedono. 

● Simula comportamenti da assumere in condizione di rischio con 

diverse forme di pericolosità ( sismica, incendio.). 

● Esercita procedure di evacuazione dell’edificio scolastico, 

avvalendosi anche della lettura delle piantine dei locali e dei percorsi 

di fuga. 

● Regolamenti. 

●  Regole di fair play nello sport. 

●  Procedure di sicurezza. 
 



● Elabora tecniche di osservazione del proprio corpo per distinguere i 

momenti di benessere da quelli di malessere. 

●  Conosce e adotta atteggiamenti di Fair play. 

 

ARTE E IMMAGINE (3 ORE)  

ABILITÀ  CONOSCENZE  

● È  in grado di apprezzare il valore e la tipicità di oggetti e forme del 

patrimonio artistico ed artigianale locale e nazionale. 

●  Osserva e apprezza esempi d’arte italiana e straniera. 

● Produce  elaborati espressivi. 

● I ruoli delle istituzioni museali per la conservazione dell’ambiente e 

del patrimonio culturale locale e nazionale. 

●  Patrimonio culturale italiano e straniero. 

● Tecniche e correnti artistiche. 

 

 

MUSICA (2 ORE)  

ABILITÀ  CONOSCENZE  

● Riflette sul valore civile e sociale del patrimonio culturale musicale. ●  Inno d’Italia. 

● Patrimonio musicale nazionale e internazionale. 

 

 

 

RELIGIONE/ALTERNATIVA (3 ORE)  

ABILITÀ  CONOSCENZE  

● Risolve i conflitti tramite una mediazione cercando le soluzioni 

possibili e privilegiando quelle soluzioni che non provochino 

emarginazione o offesa.  

● Riconosce che nel gruppo tutti imparano e  insegnano cogliendo 

●  La storia della religione. 

●  Letture, video, schede, testi vari. 

●  Ecumenismo e rispetto delle altre religioni nel mondo. 
 



l’importanza del proprio ruolo all’interno della comunità. 

● Riflette sui fondamenti delle principali religioni. 

● Attiva atteggiamenti di tolleranza, rispetto e comprensione nei 

confronti delle altre religioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO     

Monte orario Educazione Civica scuola secondaria I grado: 

 

 

 ITALIANO 5 ORE TECNOLOGIA  3 ORE 

MATEMATICA 2 ORE EDUCAZIONE 

FISICA  

2 ORE 

INGLESE 3 ORE RELIGIONE  2 ORE  

SPAGNOLO/INGLESE 

POTENZIATO/FRANCESE  

2 ORE GEOGRAFIA 3 ORE  

SCIENZE 4 ORE STORIA  3 ORE  



ARTE E IMMAGINE  2 ORE MUSICA  2 ORE 

 

Totale 33 ore 
 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA   Abilità/Conoscenze 

COSTITUZIONE   

●  Conosce la funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita quotidiana e sa scrivere un 

regolamento su tematiche concordate (italiano, lingue straniere). 

● Conosce i concetti di diritto, di dovere e di responsabilità personale (italiano,  storia, lingue straniere). 

● Conosce le principali forme di governo (storia,  geografia). 

● Conosce i principi fondamentali della Costituzione (italiano). 

● Conosce le forme e il funzionamento delle amministrazioni locali, e i servizi offerti dal territorio alla persona 

(geografia). 

● Comincia a concepire la diversità come un valore (italiano, storia, lingue straniere). 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  ● Conosce i principali ambienti naturali e la loro importanza nella convivenza con l’uomo (geografia). 

● Impara l’importanza della salvaguardia delle specie animali e vegetali (geografia). 

● Conosce l’acqua come risorsa finita e bene da preservare (scienze). 

●  Conosce e riconosce anche a livello locale l’impatto degli interventi umani sul territorio (geografia). 

●  Conosce e sa applicare le regole della raccolta differenziata (lingue straniere). 

●  Conosce gli strumenti che servono a misurare il grado di inquinamento acustico (musica). 

COMPETENZE DIGITALI  ●  Conosce e usa le applicazioni della Google Suite e di altre piattaforme a scopo didattico (tecnologia). 

● Conosce e applica le semplici regole di netiquette quando utilizza le principali piattaforme a scopo didattico e 

privato (italiano, storia, geografia, lingue straniere). 

● Conosce l’importanza delle parole in rete e impara ad usare un linguaggio adeguato (italiano,  lingue 



straniere). 

● Sa individuare comportamenti  di sopraffazione e atti di bullismo, dentro e fuori dalla rete (italiano). 

● È consapevole che non tutte le informazioni presenti sulla rete sono attendibili (italiano, storia). 

 

 

 
 

CLASSE SECONDA  Abilità/conoscenze  

COSTITUZIONE  ● Conosce le principali istituzioni europee e il processo storico che ha portato alla loro creazione(geografia). 

● Capisce il valore della regola come elemento fondante di ogni società civile (trasversale a tutte le discipline). 

● Conosce il processo storico che ha portato all’affermazione dei diritti dell’uomo e del  cittadino (storia). 

● Conosce il concetto di relativismo culturale, e l’importanza di tutelare il punto di vista, l’identità e la cultura 

altrui (storia, geografia).   

● Identifica situazioni di violazione dei diritti umani ed ipotizza gli opportuni rimedi per il loro contrasto (storia, 
 geografia, italiano, lingue straniere). 

● Riconosce che il dialogo e alcune forme di comunicazione scritta sono un mezzo importante per incontrare e 
capire il punto di vista degli altri (italiano, lingue straniere). 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  ●  Riconosce le principali dipendenze e relativi danni per la salute umana (scienze, educazione fisica). 

Conosce le proprietà nutritive dei diversi alimenti (scienze, educazione fisica). 

●  È a conoscenza e riconosce i benefici dei principi di una sana alimentazione e si impegna ad applicarli nella 

propria quotidianità (lingue straniere, educazione fisica). 

● Conosce i rischi legati ai disturbi alimentari (obesità, anoressia, bulimia, malnutrizione )(lingue  straniere). 

● Conosce le principali politiche ambientali dell’Unione Europea  (geografia). 

● Conosce e sperimenta le tecniche base di primo soccorso anche con l’uso del Blsd (educazione fisica).  

● Applica e promuove le regole della raccolta differenziata (scienze, tecnologia).   

● Conosce le tipologie di  inquinamento acustico (musica). 

● Conosce e sa interpretare le mappe (territoriali, geologiche, idrologiche) del nostro territorio  (scienze, 

tecnologia). 

● Conosce i principi dell'ecologia legati all'ambiente casa (scienze, tecnologia). 

COMPETENZE DIGITALI  ●  È consapevole dell’importanza di internet ed impara a farne un uso corretto e adatto al contesto in cui si trova 

(tecnologia). 

● Usa gli strumenti tecnologici per esprimere se stesso in modo creativo e responsabile (italiano,  tecnologia, 

arte). 



● Analizza e prova a comprendere il ruolo degli spettatori nei fenomeni di cyberbullismo (italiano,  lingue 

straniere). 

● Comprende i rischi connessi alla capacità che ha la rete di diffondere ovunque informazioni a una grande 

quantità di utenti (italiano). 

●  

 

 
 
 

CLASSE TERZA  Abilità/Conoscenze  

COSTITUZIONE  ●  Riconosce e accetta il valore dell’autorità come garante dell’applicazione delle regole (italiano,  storia). 

● Comprende e accetta l’importanza della sanzione in caso di violazione delle norme (italiano, storia). 

● Conosce i concetti di identità, pace, sviluppo umano, cooperazione, solidarietà (storia,  geografia, religione o 
attività alternativa). 

● Conosce le organizzazioni internazionali, governative e non governative a sostegno della pace  e dei 
diritti/doveri dei popoli (storia,  geografia). 

● Conosce le principali festività civili, e il loro significato storico e morale (italiano, storia, lingue straniere). 

● Partecipa a progetti educativi che coinvolgono comunità più ampie (associazioni no profit, scambi culturali 

con l’estero…) (italiano, storia, religione o attività alternativa). 

● Riconosce la parità di genere e il processo storico che ha portato alla sua affermazione (storia,  lingue 
straniere). 

● Riconosce e contrasta ogni tipo di discriminazione (storia, italiano, geografia). 
● Sa difendere la sua opinione argomentando con motivazioni coerenti e pertinenti (italiano). 
● Conosce la biografia e l’importanza storica di alcuni personaggi simbolo della democrazia e della lotta alle 

discriminazioni (italiano, storia, geografia, lingue straniere). 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  ●  Impara il rispetto per l’ambiente che lo circonda (geografia, lingue straniere). 

● Conosce le principali fonti di energia, ne valuta gli effetti sull’ambiente in relazione al principio di 

 sviluppo sostenibile su scala globale, locale e personale (geografia). 

● Conosce e sa applicare nella propria quotidianità comportamenti volti a ridurre l’impatto ambientale 

(geografia, lingue straniere). 

● Conosce le principali tecniche di smaltimento,  riciclaggio e riutilizzo dei materiali (scienze, tecnologia). 

●  Conosce l’impatto sull’ambiente della  società della globalizzazione (geografia). 



●  Conosce l’importanza della parità di genere (italiano, storia). 

● Identifica le discriminazioni di genere nella realtà quotidiana (italiano,  storia e geografia). 

● È in grado di mettere in pratica i comportamenti necessari per prevenire ed evitare le varie forme di 

inquinamento acustico (musica). 

●  Conosce il concetto di geotermia e le sue applicazioni (scienze, tecnologia). 

COMPETENZE DIGITALI  ●  Sa raccogliere dati e li sa analizzare ed elaborare anche attraverso gli strumenti digitali (geografia, 

matematica). 

● Sa creare i prodotti multimediali utilizzando i principali programmi di videoscrittura e altre applicazioni 

(tecnologia). 

● Utilizza un linguaggio inclusivo ed evita termini che possano incitare all’odio (hate speech) (italiano, 

 lingue straniere). 

● Conosce strumenti concreti per intervenire in situazioni di cyberbullismo (tecnologia).   

●  Conosce alcuni strumenti per  valutare l’attendibilità delle informazioni in rete (tecnologia). 

 


