
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto Comprensivo “Gisellu” di 

Dorgali, seguendo la normativa della Legge n. 92 del 2019, ha la finalità di fornire 

ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi 

di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. 

Le Indicazioni nazionali del 2012 riservavano una particolare attenzione a 

“Cittadinanza e Costituzione”, richiamando la necessità di introdurre la conoscenza 

della Carta Costituzionale, ad esempio: le forme di organizzazione politica e 

amministrativa, le organizzazioni sociali ed economiche, i diritti e dei doveri dei 

cittadini, affidando al docente di Storia l'insegnamento della disciplina pur 

sottolineandone la trasversalità. Oggi la Legge 92/19 richiama con decisione 

l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani 

delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e 

pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie 

attività. 

La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile, “un programma d’azione per le persone, il pianeta 

e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 

dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo. 

La scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4: “Fornire un’educazione di 

qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”. Nel 

documento si sottolinea che l’istruzione può, comunque, fare molto per tutti gli 

obiettivi enunciati nell’Agenda, “fornendo competenze culturali, metodologiche, 

sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i 

giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da 

migliorarne gli assetti”. 

Pertanto, “…i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, 

ma a selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze 

durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le 

conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, meta cognitive, 

metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva” (Indicazioni nazionali e 

nuovi scenari, 2017). 



L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annue e 

deve avvenire in maniera trasversale; pertanto più docenti ne cureranno 

l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. In ogni classe il docente coordinatore ha 

il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato 

l'insegnamento dell'educazione civica e di formulare la proposta di voto espresso in 

decimi, nel primo e nel secondo quadrimestre. 

I docenti della Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado 

concordano che la distribuzione oraria delle 33 ore previste potrà essere aggiornata 

nel mese di settembre di ogni anno scolastico. 

Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella Scuola 

dell’Infanzia, prevista dalla Legge, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 

cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 

nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al 

graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione 

di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, 

della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del 

benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione 

del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini 

potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui 

vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme 

di vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo 

all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai 

dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i 

comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione 

in ragione dell’età e dell’esperienza. 

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione 

scolastica, le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (giugno 

2020) si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della 

Legge, a cui possono essere ricondotte le diverse tematiche individuate dalla 

stessa Legge: 

 
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. Esso 

contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, 

le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle 

persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il 

fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla 

Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle 

Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 

internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione 

Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e 

delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della 

strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano 

in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della 

Bandiera nazionale. 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a 

salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non 

riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la 

costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e 

rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere 

psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, 

un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. 

In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della 

Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela 

dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 

CITTADINANZA DIGITALE 

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le 

abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo 

conto dell’età degli studenti. 

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 

consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 



Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e 

che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte 

consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo 

nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al 

corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando 

anche le conseguenze sul piano concreto. 



 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEA NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 COMUNICAZIONE 
ALFABETICA FUNZIONALE 

 

 COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A IMPARARE 

 

 COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

 

 COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 

 

 COMPETENZA DIGITALE 
 COMPETENZA IN MATERIA 

DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI CULTURALI 

Costituzione, legalità, 
solidarietà 

L’alunna/o: 

 Comprende chi è fonte di 
autorità e responsabilità. 

 Segue le regole di 
comportamento. 

 Scopre e manifesta il senso 
della propria identità e 
appartenenza. 

 Riconoscere le figure 
autorevoli in ogni specifico 
contesto. 

 Accettare e, gradualmente, 
rispettare le regole, i ritmi, le 
turnazioni. 

 Partecipare attivamente alle 
attività e ai giochi. 

 Ascoltare, prestare aiuto, 
interagire nella comunicazione 
nel gioco e nel lavoro. 

 Sviluppare il senso di 
appartenenza ad una comunità 



 Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, 

conoscenza e tutela 
del patrimonio e 

del territorio 

 Esplora gli ambienti circostanti 
e attua forme di rispetto. 

 Salute e ambiente: favorire la 
conoscenza dell'ambiente in cui 
vive. 

 Sensibilizzare il rispetto 
dell'ambiente imparando a 
prendersi cura della natura. 

 Scoprire la realtà alla quale si è 
legati emotivamente. 

 Sapersi muovere e riconoscere 
gli spazi esterni all'ambiente 
scolastico. 

 Acquisire una conoscenza dei 
“Tesori” del proprio territorio 

  
Educazione alla cittadinanza 

digitale 

 Padroneggia le prime abilità 
di tipo logico. 

 Inizia ad interiorizzare le 
coordinate spazio-temporali e 
ad orientarsi nel mondo dei 
simboli, delle rappresentazioni, 
dei media e delle tecnologie. 

 
 Riconoscere nei compagni 

modalità e tempi diversi. 
 Condividere giochi e materiali 
 Collaborare per la realizzazione 

di un progetto comune 



SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE PRIMA 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEA 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 COMUNICAZIONE 
ALFABETICA 
FUNZIONALE

 

 COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE 
A IMPARARE

 

 COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE

 

 COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA

 

 COMPETENZA DIGITALE

 COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI CULTURALI

Costituzione, 
legalità, 

solidarietà 

L’alunna/o: 
 Contribuisce all’elaborazione e 

alla sperimentazione di regole 
più adeguate per sé e per gli 
altri nella vita della classe, 
della scuola e dei gruppi a cui 
partecipa. 

 Cura la propria persona per 
migliorare lo“star bene” 
proprio e altrui. 

 Riconosce i valori che rendono 
possibile la convivenza umana 
e li testimonia nei 
comportamenti sociali. 

 Riconosce ruoli e funzioni 
diversi nella scuola, stabilendo 
le corrette relazioni con gli 
insegnanti, con gli operatori 
scolastici e tra compagni. 

 Rispetta la segnaletica 
stradale, con particolare 
attenzione a quella relativa al 
pedone e al ciclista. 

 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 

 Descrivere la propria alimentazione. 

 Discriminare i cibi salutari. 
 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. 

 Conoscere e praticare comportamenti corretti in qualità 
di pedone. Mettere in atto comportamenti responsabili 
quale utente della strada. 

 Rispettare la segnaletica 



 Sviluppo 
sostenibile, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 

tutela del 
patrimonio e 
del territorio 

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

 

 Educazione alla 
cittadinanza 

digitale 

 Utilizza con consapevolezza e 
responsabilità le tecnologie 
per ricercare, produrre ed 
elaborare dati e informazioni. 

 Usa le tecnologie per 
interagire con altre persone, 
come supporto alla creatività e 
alla soluzione di problemi. 

 Utilizzare semplici materiali digitali per 
l’apprendimento 

 Utilizzare le tecnologie dell’Informazione e della 
comunicazione per elaborare dati, testi, 
immagini,per produrre artefatti digitali in diversi 
contesti e per la comunicazione. 

 Conoscere e i rischi collegati ad un uso scorretto 

 del web. 



SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE SECONDA/TERZA 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEA 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 COMUNICAZIONE 
ALFABETICA Costituzione, 

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 situazioni nelle 
quali non si sia stati trattati 
o non si siano trattati gli 
altri da persone umane.

 Sviluppa dinanzi a fatti e 
situazioni il pensiero critico 
e il giudizio morale.

 Manifesta il proprio punto 
di vista e le esigenze 
personali in forme 
argomentate, interagendo 
con “ buone maniere” con i 
coetanei e con gli adulti, 
anche tenendo conto 
dell’identità maschile e 
femminile.

 Rispetta la segnaletica 
stradale, con particolare 
attenzione a quella relativa 
al pedone e al ciclista.

. 

 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. 

 Apprezzare il valore della sobrietà e della gratuità. 

 Risolvere i litigi con il dialogo. 

 Prendere posizione a favore dei più deboli. 
 Cogliere l’importanza della Convenzione internazionale 

dei diritti dell’infanzia . 

 Comprendere il valore del diritto al nome. 

 Identificare fatti e situazioni in cui vive annullata la 
dignità della persona e dei popoli. 

 Prendere gradualmente coscienza che tutte le persone 
hanno pari dignità sociale senza discriminazione di 
genere 

FUNZIONALE legalità, 

 COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI 
IMPARARE A 

solidarietà 

IMPARARE  

 COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

 

 COMPETENZA IN  

MATERIA DI 
CITTADINANZA 

 

 COMPETENZA 
DIGITALE 

 

 COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI 
CULTURALI 

 



 Sviluppo 
sostenibile, 
educazione 
ambientale, 

conoscenza e 
tutela del 

patrimonio e 
del territorio 

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

 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 

 Educazione alla 
cittadinanza digitale 

 Utilizza con consapevolezza 
e responsabilità le 
tecnologie per ricercare, 
produrre ed elaborare dati 
e informazioni 

 Usa le tecnologie per 
interagire con altre 
persone, come supporto 
alla creatività e alla 

soluzione di problemi. 

 Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento 
 Utilizzare le tecnologie dell’Informazione e della 

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

 Conoscere e i rischi collegati ad un uso scorretto del 
web.. 



SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE QUARTA/QUINTA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEA NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• COMUNICAZIONE 

ALFABETICA FUNZIONALE 
 

 COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A IMPARARE 

 

 COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
 

 COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

 

 COMPETENZA DIGITALE 
 

 COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI CULTURALI 

Costituzione, 
legalità, 

solidarietà 

L’alunna/o: 
 Identifica fatti e situazioni di 

cronaca nei quali si ravvisino 
pregiudizi e comportamenti 
razzisti 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. 

 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 
altri da persone umane. 

 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. 

 Acquisire consapevolezza di essere titolare di diritti e 
soggetto a doveri. 

 Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare 
aspetti peculiari. 

 Identificare fatti e situazioni in cui viene offesa la 
dignità della persona e dei popoli. 



  
 

Sviluppo 
sostenibile, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 

tutela del 
patrimonio e 
del territorio 

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

 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. 

 Educazione alla 
cittadinanza 

digitale 

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

 Conosce ed utilizza in modo costruttivo e creativo la 
piattaforma in uso in ambito scolastico. 

 Conosce ed utilizza, da solo e/o in piccolo gruppo 
alcune applicazioni indicate dagli insegnanti per 
condividere elaborati didattici. 



SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
CLASSE PRIMA 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEA 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 COMUNICAZIONE 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

Costituzione, legalità, 
solidarietà 

L’alunna/o 
● Acquisisce coscienza 
dell’evoluzione del significato di 
cittadinanza. 

 Conoscere e comprendere il valore della 
civitas romana e delle forme di governo nella 
storia antica; 

 Conoscere e comprendere la Costituzione 
Italiana: cenni sui principali organi dello Stato 
e loro funzioni. 

 Conoscere e condividere i diritti e i doveri del 
cittadino 

 Conoscere funzioni di base dello Stato, delle 
regioni e degli enti locali 

 Conoscere organi e funzioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini 

 Conoscere i diversi modelli istituzionali, 
l’organizzazione sociale e le principali relazioni 
tra persona- famiglia-società-Stato 

 COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE 

 ● Acquisisce consapevolezza dei 
principi e delle regole della 
Costituzione italiana. 

A IMPARARE  ● Riconosce i principi 
 

 COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

 fondamentali della 
Carta costituzionale e la 
relazione con la 

 COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

 vita sociale. 
● Acquisisce consapevolezza dei 
principali 
diritti e doveri espressi nella 

 COMPETENZA DIGITALE  Costituzione. 

 COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI 
CULTURALI 

 ● Sa rivolgersi, per le proprie 
necessità, ai 
principali servizi erogati dagli 
enti locali. 
● Adotta nella vita quotidiana 
atteggiamenti civili e 

  democratici 
  Conosce le principali 
  problematiche relative 
  all’integrazione e alla tutela dei 
  diritti umani e alla promozione 
  delle pari opportunità. 
  ● È consapevole che la 

  convivenza civile si fonda su un 
sistema di diritti e doveri. 



    

 Sviluppo 
sostenibile, 
educazione 
ambientale, 

conoscenza e tutela 
del patrimonio e 

del territorio 

 Adotta nella vita 
quotidiana 
comportamenti 
responsabili per la tutela 
e il rispetto 
dell’ambiente e delle 
risorse naturali. 

 Impara a prendersi cura 
della propria salute. 

 Impara a promuovere lo 
sviluppo sostenibile. 

 Conoscere le principali cause della 
deforestazione e dello smottamento del 
terreno 

 Conoscere le cause dell’inquinamento 

 Conoscere il significato di sostenibilità e gli 
obiettivi comuni proposti dall’Agenda 2030 

  
Educazione alla 

cittadinanza digitale 

 E’ consapevole 
dell’esistenza di varie 
tipologie di dispositivi e 
del loro diverso utilizzo 
in relazione all’attività da 
svolgere. 

 È consapevole dei rischi 
della rete e sa 
individuarli. 

 Conoscere le regole essenziali della 
Netiquette 

 Conoscere le varie tipologie di dispositivi 

 Conoscere i rischi della rete 

 Conoscere la piattaforma scolastica. 



SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 
CLASSE SECONDA 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEA 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 COMUNICAZIONE 
ALFABETICA 
FUNZIONALE

 

 COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI 
IMPARARE A 
IMPARARE

 

 COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE

 

 COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA

 

 COMPETENZA DIGITALE

 COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI 
CULTURALI

Costituzione, legalità, 
solidarietà 

L’alunna/o 
 Riconosce i principi 

fondamentali della carta 
costituzionale e la 
relazione con la vita 
sociale e politica del 
nostro Paese. 

 Comprende il ruolo e il 
valore dell’Unione 
Europea. 

 Comprende anche, 
attraverso lo studio di 
articoli significativi della 
Costituzione Italiana, temi 
e norme di convivenza 
civile e democratica. 

 Conosce le principali 
problematiche relative 
all’integrazione e alla 
tutela dei diritti umani e 
alla promozione delle pari 
opportunità. 

 È consapevole che la 
convivenza civile si fonda 
su un sistema di diritti e 
doveri. 

 Riconosce la dimensione 
europea della 
cittadinanza. 

 Conoscere le diverse forme di governo con 
un’attenzione specifica alla realtà del nostro 
paese. 

 Conoscere e comprendere le libertà 
costituzionali 

 Conoscere e comprendere le fonti del diritto 
 Conoscere il principio di divisione dei poteri 

dello Stato e la sua funzione. 

 Conoscere e comprendere i principi 
fondamentali della Dichiarazione universale dei 
Diritti Umani. 

 Conoscere le principali tappe di sviluppo 
dell’Unione Europea, 

 Conoscere l’organizzazione politica ed 
economica della UE. 

 Conoscere le principali istituzioni dell’Unione 
Europea e il rapporto tra esse. 

 Conoscere la Carta dei diritti dell’UE. 

 Conoscere i diversi modelli 
istituzionali,l’organizzazione sociale e le 
principali relazioni tra persona-famiglia-società- 
Stato 



  
Sviluppo 

sostenibile, 
educazione 
ambientale, 

conoscenza e 
tutela del 

patrimonio e 
del territorio 

 

 Adotta nella vita 
quotidiana 
comportamenti 
responsabili per la tutela 
e il rispetto dell’ambiente 
e delle risorse naturali. 

 

 Conoscere norme che favoriscano forme di 
cooperazione e di solidarietà e promuovano, in 
modo attivo, il prendersi cura di se stessi, degli 
altri e dell’ambiente.

 Comprendere come tutelare il paesaggio e il 
patrimonio storico-artistico.

 Educare alla salute, con particolare riferimento 
all’educazione alimentare

 Educazione alla 
cittadinanza digitale 

 Possiede una certa 
consapevolezza 
dell’identità digitale come 
valore individuale e 
collettivo da preservare. 

 È in grado di argomentare 
attraverso diversi sistemi 
di comunicazione. 

 E’ in grado di costruire e 
condividere contenuti di 
conoscenza con alcune 
applicazioni. 

 Conoscere il significato del termine copyright 
 Conoscere il significato di CC (Creative 

Commons: utilizzo e condivisione di opere in 
modo legale) 

 Conoscere la piattaforma scolastica. 



SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 
 

CLASSE TERZA 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEA 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 COMUNICAZIONE 
ALFABETICA 
FUNZIONALE

 

 COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE 
E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A 
IMPARARE

 

 COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE

 

 COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA

 

 COMPETENZA 
DIGITALE

 COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI 
CULTURALI

Costituzione, legalità, 
solidarietà 

L’alunna/o: 
 Acquisisce 

consapevolezza 
dell’incidenza della 
Costituzione nella storia 
della Repubblica. 

 Conosce i principi 
costituzionali 
fondamentali della 
carta costituzionale e la 
relazione con la vita 
sociale e politica del 
nostro paese. 

 Riconosce nella realtà 
sociale e politica le 
declinazioni dei concetti 
di Democrazia, 
Repubblica e il legame 
con gli Organi 
Costituzionali della 
Repubblica. 

 Comprende il ruolo 
delle organizzazioni 
internazionali e dei 
principali organismi di 
cooperazione 
internazionale. 

 Conosce e fa proprie le 
norme di 
comportamenti 
consapevolmente 
corretti e responsabili 
di cittadinanza attiva. 

 Conoscere e comprendere il valore dell’ONU: 
Organismi e agenzie internazionali 

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

 Conoscere e comprendere le fonti del diritto 
italiano 

 Comprendere i processi da cui ha avuto origine la 
Costituzione come sistema di valori condivisi 

 Trasmettere una cultura di contrasto alle mafie 
 Acquisire il senso della legalità e lo sviluppo di 

un’etica della responsabilità, al fine di promuovere 
azioni finalizzate al miglioramento continuo del 
proprio contesto di vita 



   Promuove azioni per 
l’integrazione e la tutela 
dei diritti umani. 

 È consapevole che la 
convivenza civile si 
fonda su un sistema di 
diritti e doveri. 

 

 Sviluppo 
sostenibile, 
educazione 
ambientale, 

conoscenza e tutela 
del patrimonio e 

del territorio 

 Adotta nella vita 
quotidiana 
comportamenti 
responsabili per la 
tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle 
risorse naturali. 

 Prendere coscienza di concetti come lo Sviluppo 
Sostenibile, la tutela della Biodiversità e del 
Turismo sostenibile 

 Educare alla salute, con particolare riferimento alla 
tematica delle dipendenze 

 Conoscere le questioni relative all’inquinamento 
ambientale 

 Comprendere il valore insito nella sostenibilità 
energetica 

 Conoscere i nuclei fondamentali relativi alla 
questione nucleare 

 Educazione alla 
cittadinanza digitale 

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

 Ha 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’ in grado di ricercare 

 Conoscere il significato identità digitale 

 Conoscere la piattaforma scolastica. 
 Conosce alcune applicazioni e loro tipologie per la 

condivisione di contenuti di apprendimento 



  ed utilizzare immagini e 
musica. 

 E’ in grado di costruire e 
condividere contenuti 
di conoscenza 
attraverso alcune 
applicazioni  da solo o 
in gruppo su indicazioni 
dei docenti. 

 



 


