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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
Trasmettere le conoscenze e le abilità specifiche sul concetto di famiglia, di scuola e di gruppo come comunità di vita 

e i modi di agire corretti con i compagni, i genitori, gli insegnanti e gli altri adulti. 

 

 NUCLEI 

 

OBIETTIVI CONOSCENZE E ABILITA' 

Tre anni DIGNITA' DELLA 

PERSONA 

IDENTITA' ED 

APPARTENENZA 

RELAZIONE 

PARTECIPAZIONE 

Percepire e riconoscere sé stesso 

Riconoscere la propria appartenenza 

ad un gruppo. 

Accettare i compagni nel gioco. 

Rispettare semplici regole della vita di 

gruppo. 

Riconoscere la figura dell'adulto come 

punto di riferimento. 

 

Conoscenza di sé, del proprio 

carattere e dei propri interessi. 

Il contrassegno proprio e degli 

altri. 

Conoscenza delle proprie 

caratteristiche fisiche. 

Le prime regole 

Alla scoperta degli altri: 

somiglianze e differenze. 

Giochi finalizzati 

Quattro anni DIGNITA' DELLA 

PERSONA 

IDENTITA' ED 

APPARTENENZA 

Comunicare i propri sentimenti e le 

proprie esigenze. 

Saper individuare le relazioni 

parentali. 

Sviluppare il senso di appartenenza ad 

Le emozioni a scuola 

La mia famiglia. 

La mia sezione, la mia scuola. 



3 

RELAZIONE 

PARTECIPAZIONE 

una comunità. 

Rispettare le regole della vita di 

gruppo, comprendendo i bisogni degli 

altri. 

Assumersi delle responsabilità 

adottando criteri di comportamento 

comuni. 

Saper rispettare ogni diversità. 

Rispettare in maniera consapevole le 

regole comportamentali. 

Riflettere e confrontarsi su esperienze 

comuni. 

Giocare e lavorare con i compagni 

utilizzando spazi, strumenti e 

materiali. 

Le regole a scuola. 

Conoscenza dell'appartenenza a 

un nucleo familiare e del proprio 

ruolo al suo interno. 

Differenze e uguaglianze tra sé e 

gli altri compagni (nell'ambito 

fisico, nei gusti, nelle 

preferenze). 

Il rispetto delle regole. 

Conoscenza del significato dei 

termini: regola, patto, accordo. 

Conoscenza dei regolamenti che 

disciplinano l'uso degli spazi 

scolastici. 

Conoscenza di alcuni 

regolamenti da adottare in caso 

di emergenza nell'ambito 

scolastico. 

Cinque anni DIGNITA' DELLA 

PERSONA 

IDENTITA' ED 

APPARTENENZA 

RELAZIONE 

PARTECIPAZIONE 

Sviluppare atteggiamenti di sicurezza, 

stima di sé e fiducia nelle proprie 

capacità. 

Saper riconoscere ed esprimere 

sentimenti ed emozioni controllandoli 

in maniera adeguata. 

Saper ricostruire eventi della propria 

Le emozioni a scuola: allegro, 

triste, spaventato, arrabbiato. 

La propria storia personale. 

Cura della persona. 

Conoscenza del significato dei 

termini diritto/dovere. 
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storia personale. 

Comprendere che tutti hanno diritti e 

doveri. 

Riconoscere e discutere insieme le 

situazioni che suscitano vari 

sentimenti. 

Orientarsi nelle scelte che regolano 

una convivenza civile. 

Mostrare attenzione alle diverse 

culture. 

Saper rispettare ogni diversità 

Interiorizzare le regole dello stare bene 

insieme riflettendo sul valore morale 

delle proprie azioni. 

Conoscere e valorizzare le diversità, 

sviluppando il senso di responsabilità, 

dell'accoglienza e dell'appartenenza. 

Saper riconoscere, comprendere e 

rispettare norme di comportamento 

comprendendo i bisogni e le intenzioni 

degli altri e superando il proprio punto 

di vista. 

Formulare ipotesi e procedure. 

Giocare e lavorare in modo costruttivo 

e creativo, cooperando nella 

La consapevolezza delle 

emozioni a scuola. 

Consapevolezza di far parte di 

una comunità scolastica, 

territoriale e religiosa. 

Funzione della regola nei diversi 

contesti di vita quotidiana. 

Regole a scuola e fuori. 

Io e le educazioni: salute, 

alimentare, ambientale, 

sicurezza stradale. 

Confronto e rispetto delle 

opinioni altrui. 

Conoscenza dei diversi ruoli di 

adulti e bambini nel contesto 

scolastico. 

Conoscenza dei regolamenti che 

disciplinano l'uso degli spazi 

scolastici. 

Conoscenza di alcuni 

regolamenti da adottare in caso 

di emergenza nell'ambito 

scolastico. 

I miei diritti e i miei doveri. 

Conoscenza e rispetto 
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realizzazione di un progetto comune. 

Sviluppare il concetto di responsabilità 

e di solidarietà sociale. 

Sviluppare il rispetto verso l'ambiente 

e il territorio, avviando una 

consapevolezza ecologica. 

dell'ambiente. 
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SCUOLA PRIMARIA 
Trasmettere le prime nozioni sulla Costituzione e sulla convivenza e in particolare ed in particolare: 

• sui diritti fondamentali dell'uomo, sul significato delle formazioni sociali 

• sull'importanza della tutela del paesaggio. 

• Su alcune basilari nozioni di educazione stradale. 

• Sulla salvaguardia della salute. 

• Sul valore della multiculturalità e del rispetto. 

 

 

CLASSE PRIMA NUCLEI OBIETTIVI CONOSCENZE E ABILITA' 

 

 DIGNITA' DELLA 

 PERSONA 

Acquisire la consapevolezza di sé e delle 

proprie potenzialità. 

Sapersi inserire spontaneamente nelle 

situazioni di gioco e di lavoro senza paura di 

sbagliare. 

Comprendere che l'igiene personale è 

importante per la propria salute e per i 

rapporti sociali. 

Conoscere le azioni necessarie al benessere 

del corpo. 

Riconoscere cibi sani necessari per il proprio 

benessere. 

Conoscenza di sé, del proprio 

carattere e dei propri interessi. 

Cura della persona. 

I principi di una sana alimentazione. 

L'alimentazione giornaliera. 
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 IDENTITA' ED 

APPARTENENZA 

Individuare il proprio ruolo all'interno della 

famiglia e percepire la propria appartenenza 

al gruppo di pari. 

Confrontarsi positivamente con gli altri nel 

rispetto dei diversi ruoli. 

Riconoscere le differenze e i punti di vista. 

Sviluppare il senso di appartenenza ad una 

comunità. 

I ruppi sociali di appartenenza: la 

famiglia e la scuola. 

Le regole scolastiche. 

Gli incarichi a scuola. 

L'ascolto e i turni di parola. 

I ruoli familiari. 

 RELAZIONE Identificare le somiglianze e le differenze tra 

i compagni di classe. 

Conoscere ed accettare semplici regole di 

comportamento tra pari e con gli adulti in 

situazioni di vita quotidiana. 

Intuire i principali bisogni dei compagni. 

Riconoscere le differenze e i punti di vista. 

Sviluppare il senso di appartenenza ad una 

comunità. 

I compagni di classe: scoperta di 

analogie e differenze. 

Giochi di ruolo. 

Individuazione di cause e 

conseguenze relative ad episodi 

conflittuali. 

Individuazione di possibili azioni da 

mettere in atto per la risoluzione dei 

problemi. 

 PARTECIPAZIONE Interagire in situazioni di gioco 

riconoscendo situazioni conflittuali. 

Lavorare in modo costruttivo e creativo con 

i compagni utilizzando spazi, strumenti e 

materiali. 

Svolgere semplici incarichi assegnati 

Tempi e spazi, strumenti e materiali 

della suola e della vita quotidiana. 

Rispetto degli ambienti e dei 

materiali scolastici. 

Il valore delle cose. 

Cura del proprio materiale, altrui e 
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all'interno della classe. 

Conoscere e rispettare le regole di una 

conversazione corretta. 

Definire azioni concrete per dimostrare il 

rispetto per la natura. 

Partecipare ad iniziative di accoglienza e 

solidarietà. 

Rispettare le regole riguardo alla propria e 

altrui sicurezza( piano di evacuazione,....) 

della scuola. 

Esecuzione completa di attività 

scolastiche e compiti. 

Assunzione responsabile degli 

incarichi di classe. 

Partecipazione attiva al lavoro di 

classe, di coppia, di gruppo, al gioco 

libero. 

Attività di continuità con la Scuola 

dell'Infanzia. 

Attività con le realtà del territorio. 

Assunzione di comportamenti 

adeguati in situazioni simulate. 

Il rispetto della natura. 

CLASSE SECONDA NUCLEI OBIETTIVI CONOSCENZE E ABILITA' 

 

 DIGNITA' DELLA 

PERSONA 

Riconoscere ed esprimere bisogni, desideri e 

stati d'animo. 

Favorire un atteggiamento empatico. 

Approfondimento degli aspetti che 

caratterizzano la propria identità. 

Le emozioni. 

Cura della persona. 

I principi di una sana alimentazione. 
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 IDENTITA' ED 

APPARTENENZA 

Individuare e riconoscere il proprio ruolo 

all'interno della comunità scolastica. 

Iniziare a conoscere le proprie capacità e 

difficoltà. 

Imparare modalità di relazione positiva nei 

diversi ambiti di appartenenza (famiglia, 

scuola, gruppi, comunità,...) 

Sviluppare il senso di appartenenza ad una 

comunità. 

Conoscenza del gruppo classe di 

appartenenza. 

Il personale scolastico. 

Le differenze di genere. 

Le diversità culturali nel gruppo 

classe. 

 

 RELAZIONE Conoscere ed accogliere diverse forme di 

“diversità” interagendo positivamente con 

esse. 

Riconoscere le qualità dei compagni. 

Riconoscere la necessità di darsi e rispettare 

regole all'interno di un gruppo e negli 

ambienti vissuti nel quotidiano. 

Intervenire nelle diverse situazioni 

comunicative e/o di lavoro con disponibilità 

all'ascolto e alla collaborazione. 

Attivare comportamenti sociali nel rispetto 

dei valori che rendono possibile la 

convivenza democratica. 

La scoperta dell'altro e accettazione 

della diversità come ricchezza e 

risorsa. 

Confronto e rispetto delle opinioni 

altrui. 

Contributo personale 

all'apprendimento comune e alla 

realizzazione della attività collettive. 

Le regole della buona conversazione. 

Modalità di gestione dei conflitti. 

Ascolto di storie di generosità e di 

pace. 

Pratica di buone azioni per rafforzare 

legami solidali in classe. 
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 PARTECIPAZIONE Interagire nel gruppo dei pari riconoscendo 

situazioni conflittuali e proponendo 

risoluzioni secondo il proprio punto di vista. 

Conoscere i comportamenti da assumere in 

situazioni di emergenza. 

Sapersi muovere in sicurezza nell'ambiente 

scolastico e nella strada. 

Assumere comportamenti che favoriscano 

un sano e corretto stile di vita. 

Individuare cartelli di divieto e di permesso 

affissi nei luoghi pubblici. 

Conoscere i principali diritti dei bambini. 

Tempi e spazi, strumenti e materiali 

della scuola e della vita quotidiana. 

Rispetto degli ambienti e dei materiali 

scolastici. 

Il valore delle cose. 

Cura del proprio materiale, altrui e 

della scuola. 

Esecuzione completa di attività 

scolastiche e compiti. 

I conflitti nel gruppo classe: proposte 

dell'alunno per la risoluzione. 

Riflessione sul proprio 

comportamento a casa, a scuola e in 

altre situazioni. 

Conoscenza e rispetto dell'ambiente. 

Le più importanti norme di sicurezza. 

CLASSE TERZA NUCLEI OBIETTIVI CONOSCENZE/ABILITA' 

 DIGNITA' DELLA 

PERSONA 

Descrivere sé stessi individuando aspetti 

negativi e positivi. 

Riconoscere i propri bisogni e quelli degli 

altri. 

Saper chiedere aiuto di fronte a difficoltà. 

Individuare linguaggi non comuni alla buona 

Forme di espressione personale di 

stati d'animo, di sentimenti, di 

emozioni diverse per situazioni 

diverse. 

Confronto sulle sensazioni che si 

provano quando si è bersaglio di 

parole offensive. 
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educazione. 

Utilizzare un linguaggio responsabile anche 

in situazioni critiche. 

Regole sull'uso ponderato della 

parola. 

IDENTITA' ED 

APPARTENENZA 

Comprendere il proprio ruolo di abitante del 

quartiere della città. 

Prendere coscienza dei propri diritti e doveri 

in quanto studente e cittadino. 

Valorizzare l'identità culturale di ciascuno. 

Conoscere alcuni aspetti delle altre culture. 

Conoscenza del territorio dal punto di 

vista strutturale ed organizzativo. 

Usi e costumi del proprio territorio. 

Approfondimento di alcuni aspetti 

che distinguono le diverse culture 

presenti nella scuola o nel territorio. 

RELAZIONE Comprendere la necessità di stabilire e 

rispettare regole condivise all'interno di un 

gruppo nei diversi momenti ed ambienti di 

vita quotidiana. 

Accettare e rispettare “l'altro” come diverso 

da sé ma “uguale” come persona 

riconoscendo i bisogni, l'identità culturale e 

religiosa di ciascuno. 

Contribuire a creare un clima felice a scuola. 

Collaborare con compagni e docenti nel 

lavoro di classe e di gruppo. 

Assumere il ruolo adeguato a seconda del 

contesto( bambino, scolaro, compagno). 

Gli elementi del convivere, nella 

condivisione della differenze culturali 

e religiose. 

Regole e bisogni. 

Verbalizzazione degli stati d'animo. 

Riflessione sui comportamenti 

assunti. 

Individuazione di cause e 

conseguenze relative ad episodi 

conflittuali. 
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PARTECIPAZIONE Interagire nel gruppo dei pari e con gli 

adulti, esaminando il punto di vista altrui ed 

avviandosi ad una prima forma di 

negoziazione. 

Conoscere e rispettare il patrimonio culturale 

presente nel territorio. 

Assumere un comportamento corretto verso 

le persone, gli ambienti, gli oggetti e gli 

arredi scolatici. 

Partecipare ad iniziative di accoglienza  e di 

solidarietà. 

Assumere comportamenti che favoriscano un 

sano stile di vita. 

Esplicazione dei vari punti di vista: 

confronto e riflessione comune. 

Cura del proprio materiale, altrui e 

della scuola. 

Esecuzione completa di attività 

scolastiche e compiti. 

Assunzione responsabile degli 

incarichi di classe. 

Partecipazione attiva al lavoro di 

classe. 

Attività per la salvaguardia 

dell'ambiente. 

CLASSE QUARTA NUCLEI OBIETTIVI CONOSCENZE E ABILITA' 

 DIGNITA' DELLA 

PERSONA 

Conoscere i propri punti di forza e di 

debolezza. 

Saper chiedere aiuto di fronte alle difficoltà. 

Riconoscere la pari dignità di tutti gli uomini 

nel rispetto delle differenze individuali. 

Controllare ed esprimere sentimenti ed 

emozioni. 

Conoscere il significato di diritto e dovere. 

I tratti caratteristici 

dell'individuo:aspetto fisico, carattere 

e preferenze. 

Elementi caratteristici della propria 

ed altrui identità. 

Riconoscimento dei propri limiti e 

punti di forza. 

Lettura ed approfondimento degli 

articoli della Costituzione e della 

Dichiarazione dei diritti dell'Infanzia. 
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 IDENTITA' ED 

APPARTENENZA 

Comprendere di essere parte di una comunità 

allargata. 

Riconoscersi come cittadino, portatore di 

diritti e doveri. 

Conoscere alcuni articoli della Costituzione 

Italiana. 

Conoscenza della storia del proprio 

paese di appartenenza. 

Alcuni Principi fondamentali della 

Costituzione Italiana. 

Forme di funzionamento delle 

amministrazioni locali. 

Forme di cooperazione. 

Il concetto di Legalità. 

 RELAZIONE Conoscere, accettare ed interpretare la 

diversità fisica, sociale e culturale come 

valore che arricchisce. 

Comprendere l'importanza di assumere e 

rispettare decisioni e regole condivise ai fini 

di una convivenza sociale corretta e solidale. 

Riconoscere, accettare e rispettare i punti di 

vista degli altri. 

Le principali differenze psicologiche, 

di ruolo e di comportamento. 

Differenze e diversità. 

Incarichi e responsabilità in classe. 

Le diverse forma di governo. 

Regolamenti della comunità. 

 PARTECIPAZIONE Interagire nel gruppo dei pari e degli adulti, 

superando i punti di vista egocentrici e 

soggettivi. 

Comprendere le modalità di partecipazione 

alla democrazia. 

Conoscere e apprezzare iniziative di 

valorizzazione sostenibile della Terra. 

Conoscere le forme e gli strumenti di 

Esplicazione di vari punti di vista: 

confronto e riflessione comune. 

Il ruolo dei cittadini nella società. 

Concetto di Legalità. 

Analisi e confronto di articoli della 

Costituzione. 

Regole di comportamento e norme di 
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partecipazione democratica. 

Applicare il metodo democratico in 

situazioni decisionali simulate. 

Riconoscere l'importanza del lavoro per la 

realizzazione personale e per la 

partecipazione alla società. 

Rispettare le norme che tutelano l'ambiente 

per diventare cittadini responsabili. 

sicurezza nell'ambiente scolastico. 

Rispetto dell'ambiente. 

Azioni a tutela del patrimonio 

culturale ed ambientale. 

CLASSE QUINTA 

NUCLEI OBIETTIVI CONOSCENZE E ATTIVITA' 

DIGNITA' DELLA PERSONA Affrontare positivamente e con fiducia nelle 

proprie capacità situazioni nuove in ambito 

scolastico e non. 

Conoscere le principali organizzazioni 

internazionali che si occupano dei diritti 

umani. 

Identificare fatti e situazioni  in cui viene 

offesa la dignità della persona e dei popoli. 

 

Percezione di sé e del proprio ruolo nella 

classe, nella famiglia e nel gruppo dei pari. 

Lettura ed approfondimento di articoli della 

Costituzione. 

Organizzazioni internazionali governative e 

non governative a sostegno della pace e dei 

diritti dell'uomo. 

I principali documenti che tutelano i diritti 

dei minori. 

IDENTITA' ED APPARTENENZA Comprendere di essere parte del mondo 

quale comunità civile e sociale organizzata 

secondo regole precise, con grandi tradizioni 

comuni. 

Riconoscersi come cittadino, portatore di 

Conoscenza della storia del proprio paese di 

appartenenza. 

Conoscenza dello Stato, concetto di regole e 

ordinamento costituzionale. 

Principali forme di governo: la Comunità 
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diritti e di doveri. 

Riconoscere e rispettare i simboli 

dell'identità nazionale ed europea. 

Analizzare il significato dei simboli:le 

bandiere, gli emblemi, gli stemmi, gli inni. 

Europea, lo Stato, la Regione, la Provincia e 

il Comune. 

RELAZIONE Utilizzare i linguaggi appropriati ai diversi 

contesti, scopi e destinatari. 

Essere disponibile nei confronti degli altri e 

contribuire a risolvere i conflitti. 

Manifestare il proprio punto di vista, 

ascoltare quello degli altri e confrontarsi in 

modo costruttivo. 

Acquisire il significato di regola, norma e 

legge nei regolamenti a scuola, nei giochi e 

negli spazi pubblici e nelle varie occasioni 

sociali. 

Agire consapevolmente adeguando il proprio 

comportamento alle situazioni e ai contesti. 

Confronto e rispetto delle opinioni altrui. 

Contributo personale all'apprendimento 

comune e alla realizzazione delle attivtà 

collettive. 

Riflessioni sull'importanza della solidarietà e 

sul valore della diversità attraverso la 

cooperazione. 

La funzione della regola nei diversi ambienti 

di vita quotidiana. 

L'utilizzo delle buone maniere in diversi 

contesti. 

PARTECIPAZIONE Maturare gradualmente il senso di 

responsabilità per una corretta convivenza 

civile. 

Risolvere i conflitti tramite una mediazione 

cercando le soluzioni possibili e 

privilegiando quelle soluzioni che non 

provochino emarginazione, offesa, 

I regolamenti che disciplinano l'utilizzo di 

spazi e servizi all'interno della classe, della 

scuola, della famiglia e della comunità. 

Visita ad  Enti locali (municipio, caserma dei 

Carabinieri, biblioteca,….) 

Esperienze di incontro e collaborazione con 

le realtà del territorio per promuovere azioni 
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umiliazione, rifiuto dell'altro. 

Riconoscere che nel gruppo tutti imparano ed 

insegnano cogliendo l'importanza del proprio 

ruolo all'interno della comunità. 

Conoscere le norme che tutelano l'ambiente 

per diventare cittadini responsabili. 

Conoscere il Comune di appartenenza: le 

competenze, i servizi, la struttura 

organizzativa, i ruoli e le funzioni. 

concrete di cittadinanza responsabile. 

Partecipazione attiva al lavoro di classe, di 

coppia, di gruppo e al gioco libero. 

Assunzioni di comportamenti adeguati in 

situazioni simulate. 

Attività di educazione alla legalità. 

Attività di Continuità con la Scuola 

secondaria. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA SC. SECONDARIA DI 1° GRADO 

EDUCAZIONE ALLA COSTITUZIONE 

TRAGUARDI OBIETTIVI SPECIFICI 
 

CONOSCENZE/ABILITA’ DISCIPLINE 

 
L’alunno: 
 
 
Ha un atteggiamento 
responsabile di par-
tecipazione alle di-
verse fasi della vita 
 
 
 
Riconosce le organiz-
zazioni che regolano i 
rapporti tra i citta-
dini, a livello locale e 
nazionale, e i principi 
etici (equità, libertà, 
coesione sociale) 
sanciti dalla Costitu-
zione e dalle Carte In-
ternazionali 
 

 
 
Maturare la consapevolezza 
critica delle modalità relazio-
nali emergenti nell’età prea-
dolescenziale   
 
Riuscire ad innalzare il livello 
della stima di sé 
 
Rendersi disponibile alla 
comprensione del rapporto 
affettivo-morale 
 
Esprimere verbalmente e fisi-
camente, nella forma più 
adeguata anche dal punto di 
vista morale, la propria emo-
tività ed affettività 
 

 

− Conoscere i concetti legati alla corretta comunicazione: testo, contesto, destinata-
rio, scopo, registro; la struttura dell’argomentazione; forme diverse di linguaggio ar-
gomentativo e persuasivo anche multicanale (es. disputa, pubblicità, filmati ecc). 

 

− Impegnarsi nello svolgere in attività collettive ruoli e compiti assunti adeguati alle 
proprie capacità. 

 

− Agire in contesti formali e informali rispettando le regole della convivenza civile. 
 

− Informare i propri comportamenti al rispetto delle diversità personali, culturali, di 
genere. 

 

− Individuare i propri punti di forza e di debolezza, le proprie modalità comunicative e 
di comportamento e valutarne l’efficacia. 

 

− Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, valutando le varie solu-
zioni proposte, assumendo e portando a termine ruoli e compiti; prestare aiuto a 
compagni e persone in difficoltà 

 
 
 

 
IRC   
 
Italiano 
 
Musica 
 
Strumento: 
-chitarra 
-violino 
 
Ed Fisica  
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Assume responsabil-
mente ruoli e com-
portamenti di parte-
cipazione attiva e co-
munitaria 
 

Riflette sui valori 
della convivenza, 
della democrazia e 
della cittadinanza 

Prendere coscienza delle di-
namiche psicofisiche e affet-
tivo- psicologiche legate 
all'affermazione della pro-
pria e altrui personalità  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere il significato di 
senso civico 

Partecipare responsabil-
mente alla vita di cittadino 

Compartecipare criticamente 
ai fatti del nostro tempo 

Avere coscienza dei doveri e 
consapevolezza dei diritti 

Interagire in modo efficace 
in diverse situazioni comuni-
cative, in un registro il più 
possibile adeguato alla situa-
zione 

Sviluppare la consapevolezza 
delle diversità culturali 

TEMATICA: Affettività 
 

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE 

 
ARGOMENTI 

• Preadolescenza  

• Modalità relazionali 

• Forme di espressione 

CONOSCENZE/ABILITA’ DISCIPLINE 

− Partecipare alla vita di “gruppo” e di “comunità”. 
 

− Conoscere il significato di essere “cittadino”. 
 

− Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: regola, norma, patto, condivi-
sione, negoziazione, votazione, rappresentanza 

 

− Conoscere e distinguere i concetti di diritto, dovere, di responsabilità, di identità, di 
libertà. 

 

− Individuare manifestazioni di tolleranza, lealtà e rispetto. 
 

− Riconoscere ruoli familiari, sociali, professionali, pubblici. 
 

− Conoscere strutture presenti sul territorio atte a migliorare e ad offrire dei servizi 
utili alla cittadinanza. 

 

− Conoscere i principi generali delle organizzazioni del Comune e dello Stato. 
 

− Conoscere i principi fondamentali della Costituzione, gli Organi dello Stato, Organi 
locali, nazionali e internazionali. 

 

− Conoscere alcuni articoli e i principi generali delle leggi e delle carte internazionali 
(es. Convenzione sui diritti dell’infanzia e adolescenza) proposti durante il lavoro. 

Italiano 

Geografia  

Storia  

Ed Fisica  

Francese  

IRC 
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TEMATICA: Cittadinanza 

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE 

 
ARGOMENTI 

 

• Istituzioni e Stato 

• Forme di governo 

• Diritti e doveri 

• La criminalità (la 
mafia)  

• Norme e regole 
 

 

 
ARGOMENTI 

 

• Istituzioni e Stato 

• Forme di governo 

• Identità nazionali 

• Unione europea 

• Diritti e doveri 

• Scuola e lavoro 

• La criminalità (la ma-
fia) 

•  I diritti umani e i di-
ritti dell’infanzia 

 

ARGOMENTI 
 

• Organizzazione della Repubblica Ita-
liana 

• Regole e norme 

• Diritti e doveri 

• Il razzismo 

• Il colonialismo 

• Scuola e lavoro 

• I vari tipi di comunicazione 

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

TRAGUARDI OBIETTIVI SPECIFICI CONOSCENZE/ABILITA’ DISCIPLINE 

  

È consapevole del 

ruolo della comunità 

umana sulla Terra e co-

nosce l'importanza di 

adottare modi di vita 

ecologicamente re-

sponsabili 

 
 
Comprende i problemi 
legati alla produzione 

Comprendere il significato 
di ambiente e sviluppo so-
stenibile 

Partecipare responsabil-
mente alla salvaguardia 
dell’ambiente  

Avere coscienza e consape-
volezza degli effetti degli 
interventi antropici sull’am-
biente 

 
 

− Individuare gli interventi umani che modificano il paesaggio 
 

− Comprendere l’interdipendenza uomo-ambiente e la relazione con i muta-
menti climatici, morfologici, idrogeologici  

 

− Riconoscere comportamenti ecologicamente sostenibili  

 

 

 

Italiano  

Matematica 

Scienze  

Arte  

Inglese  

Tecnologia 
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di energia e ha svilup-
pato sensibilità per i 
problemi economici, 
ecologici e della salute 
legati alle varie forme 
e modalità di produ-
zione 
 
 
Riconosce nell’am-
biente che lo circonda 
i principali sistemi tec-
nologici e le molteplici 
relazioni che essi sta-
biliscono con gli esseri 
viventi e gli altri ele-
menti naturali 
 
 
 
Comprende l’impor-
tanza di una vita sana 
che promuova il pro-
prio benessere pre-
sente e futuro. 

 
 
. 

 

Compartecipare critica-
mente ai fatti relativi ai 
cambiamenti ambientali 

Utilizzare il proprio patri-
monio di conoscenze per 
assumere comportamenti 
responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e 
all’uso delle risorse. 
 
Partecipare responsabil-
mente alla vita di consuma-
tore consapevole  

Comprendere e spiegare i 
principi di una dieta equili-
brata 

Avere coscienza delle dina-
miche di aiuto e sviluppo di 
un comportamento proso-
ciale 

 

 

TEMATICA: Rispetto dell’ambiente 
 

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE 

 
ARGOMENTI 

• L’acqua una ri-
sorsa preziosa 
da proteggere 
 

• Rispetto della a 
biodiversità 

 
ARGOMENTI 

Le microplastiche 
 
 
 
 
 
 

 
ARGOMENTI 

Il problema energetico 
 

 
CONOSCENZE/ABILITA’ DISCIPLINE 

 

− Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo e sul benessere psicofisico del 
proprio corpo. 

 

TEMATICHE: Igiene e comportamenti di cura della salute 
 

 
Scienze  
 
Ed Fisica 

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE 

 
ARGOMENTI 
 
Norme e regole del 
primo soccorso  

 
ARGOMENTI 

• Educazione alimen-
tare e problemati-
che correlate  

• Norme e regole del 
primo soccorso  

 

 

 
ARGOMENTI 

• Le dipendenze da sostanze stupe-
facenti, fumo, alcol, digital games  

• Norme e regole del primo soccorso 
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE 

TRAGUARDI OBIETTICI SPECIFICI 
 

CONOSCENZE/ABILITA’ DISCIPLINE 

 
Conosce le proprietà e 
le caratteristiche dei 
diversi mezzi di comu-
nicazione ed è in grado 
di farne un uso efficace 
e responsabile rispetto 
alle proprie necessità 
di studio e socializza-
zione. 
 
 
Al termine del triennio 
lo studente, oltre ad 
avere acquisito la com-
petenza di base 
nell’uso delle TIC, deve 
aver maturato la con-
sapevolezza della pro-
pria identità in Rete, 
delle caratteristiche, 
delle potenzialità e ri-
schi del contesto vir-
tuale in cui si muove, 
delle responsabilità e 
delle implicazioni so-
ciali insite nel proprio 
agire in Rete. 

Usare le tecnologie per la 
scuola, il tempo libero e la 
comunicazione con dime-
stichezza e spirito critico 

− Utilizzare strumenti informatici per elaborare dati testi, immagini, documenti e per 
comunicare in diverse situazioni. 

 

− Saper condividere responsabilmente informazioni in rete  
 

− Conoscere ed applicare i criteri di affidabilità nella scelta dei siti web da consultare e 
confronto tra le fonti. 

TEMATICHE: Comunicazione, Creazione di contenuti, Problem Solving, Informazioni,  
Sicurezza 

Tutte 

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE 

 
ARGOMENTI 

 

• La piattaforma 
Google Suite e 
Applicazioni 

• Interazione attra-
verso le varie tec-
nologie digitali.  

• Manifesto della 
comunicazione 
non ostile  

• Cyberbullismo 
 

 
ARGOMENTI 

 

• La piattaforma Goo-
gle Suite e Applica-
zioni 

• Interazione attra-
verso le varie tecno-
logie digitali.  

• Creazione e gestione 
dell’identità digitale 

• Politiche sulla riser-
vatezza e l’uso dei 
dati personali 

• Netiquette (la buona 
educazione 
dell’utente sul web) 

 
ARGOMENTI  

 

• La piattaforma Google Suite e Appli-
cazioni 

• Credibilità e affidabilità delle fonti 

• Copyright 

• Rischi per la salute e minacce al pro-
prio benessere fisico e psicologico 

 
. 

 


