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PREMESSA 


Ilpresentecurricoloverticaleperladisciplinadell’educazionecivicaèfruttodirevisioneerielaborazionebasatesuipercorsiformativiistituzionali
affrontatidurantel’a.s.2020-2021(annodell’entratainvigoredelsuddettoinsegnamento),sulconfrontotracolleghiesulleindicazioniministerialie
pubblicazionirelativealladisciplinainoggetto1.TalecurricolononhapretesadiesseredefinitivopoichéleindicazioniMinisterialispecifichesuquesta
disciplinasonoancorainfasedidefinizione. 
ComeperognialtradisciplinailcurricoloverticaledieducazionecivicaèancoratoagliobiettividelPianodiMiglioramentodell’IC5esullabasedi
essovengonoformulateleunitàdiapprendimentop
 eridiversiordinidiscuola,chedovendo,perprimacosa,risponderealleesigenzeeducative
deglialunni,p
 ossonovariarediannoinannooaddiritturapossonoevolversiomodificarsidurantel’annoscolastico.L
 etematicher elative
all’educazionecivica,selezionatedaidocenti,ruotanointornoatrenucleiprincipali:C
 ostituzioneecittadinanza,Svilupposostenibile,Cittadinanza
digitale(sivedal’allegatoAdelDM35/2020perletematichespecifiche). 

Ilconcettochiavechecollegatutteletematicheèquellodiresponsabilità,declinatointuttigliambitidellarealtà,daldigitalealsociale,passandoper
lasalvaguardiadelpatrimonionaturalelocaleeglobale.Unaresponsabilitàcheprendeformaconl’acquisizionediconoscenze,lamessainpraticadi
atteggiamentirivoltiasé,aglialtriedalcontesto,nonchéilconcretizzarsidiazionivolteallacooperazioneeallasolidarietà.  


ORGANIZZAZIONE 
Monteoredi33annue,n
 ellospecifico:  
●

●
●

1

Scuola dell’Infanzia : tutti i campi di esperienza concorreranno al graduale apprendimento degli obiettivi previsti per l’educazione
civica. Attraverso la mediazione del gioco, dell’attività educativa e didattica e delle attività di routine il bambino svilupperà le
competenzepreviste. 
ScuolaPrimaria:tutteledisciplineconcorronoalgradualeapprendimentodegliobiettiviprevistiperl’educazionecivica;diconseguenza
ogniteamdocente,asecondadelpropriopercorsoedellapropriaorganizzazione,definiscelasuddivisionespecificadelmonteore 
Scuola Secondaria di primo grado: il monte ore annuo viene diviso per ogni disciplina (3 ore ciascuna), in base alle tematiche
specificheselezionatedaidocentiverrannostilateunitàdiapprendimentochenepermetterannol’approfondimentodapiùpuntidivista
inquantotaliattivitàsarannoincardinateall’internodellediversedisciplinescolastiche. 

Corsodiformazione:V
 ersoilcurricolodell’educazionecivica,a.s.2020-2021,L
 egge92/2019,DM35/2020,C
 ristaniniDino,F
 areeducazionecivicanellascuola
secondariadiprimogrado.progettazione,organizzazione,valutazione,Rizzoli,DaReFranca,C
 urricologeneraledieducazionecivicaperilprimociclodiistruzione,
Rizzoli. 


Ildocentecuisonoaffidatiicompitidicoordinamento(designatodalDirigenteScolastico)avràcuradifavorirel’opportunolavoropreparatoriodi
équipeneiconsigli.Quindinell’ambitodelpianoannualedelleattività,sarannoprevistispecificimomentidiprogrammazioneinterdisciplinareai
finidelladefinizionedegliobiettiviconnessiall’educazionecivica. 
Itemicheiteameiconsiglidiclassedeciderannodisvilupparesarannoindividuatisullabasedeibisognieducativideglialunnideidiversiordini
discuola,ovenecessarioanchesuquellispecificidiunasingolasezione/classe,verrannoinseritinelPTOFecondivisiconlefamiglie.Talitemi
sarannotrattatinelleunitàdiapprendimentorelativeall’educazionecivica. 
Perrenderedavveroefficacequestostrumento(chedevepermettereaidocentidiriadattare,ovenecessario,ladidattica)èstatafattalasceltadi
renderlosempliceesnello,tenendoariferimentolediverseetàdeglistessieidiversigradidiistruzioneedevitandolastesuradicurricoliautonomi.  


VALUTAZIONE  
L’insegnamento ed. civica è oggettodivalutazioniperiodicheefinali,conl’attribuzionediunvoto:indecimiperlascuolasecondariadi
primogrado,tramiteungiudizioperlascuolaprimaria.Ildocentecuisonostatiaffidaticompitidicoordinamentoacquisiscedaidocentidelteam
o del consiglio gli elementi conoscitivi, desunti dalle prove previste, attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di
potenziamento dell’offerta formativa, sulla base di osservazioni dei comportamenti pertinenti o meno la convivenza civile. Sulla base di tali
informazioni,ildocenteproponeilvotodaassegnareall’insegnamentodied.civica.  
Perglianniscolastici2020/2021,2021/2022e2022/2023lavalutazionedell’insegnamentodieducazionecivicafaràriferimentoagliobiettivi/risultati
diapprendimentoeallecompetenzecheicollegidocenti,nellapropriaautonomiadisperimentazione,avrannoindividuatoeinseritonelcurricolodi
istituto.Apartiredall’annoscolastico2023/2024lavalutazioneavràariferimentoitraguardidicompetenzaeglispecificiobiettividiapprendimento
perlascuoladelprimociclodefinitidalMinisterodell’istruzione. 
L’articolo2,comma5edell’articolo1,comma3delD.Lgs.62/2017,relativamentealprimociclodiistruzione,prevedechelavalutazionedel
comportamento“siriferisceallosviluppodellecompetenzedicittadinanza.Quindiinsededivalutazionedelcomportamentodell’alunnodapartedel
Consigliodiclasse,sipuòtenercontoanchedellecompetenzeconseguitenell’ambitodelnuovoinsegnamentodieducazionecivica,cosìcome
introdottodallaLegge,tantonelprimoquantonelsecondociclodiistruzione. 

Ilvotodieducazionecivicaconcorreall’ammissioneallaclassesuccessivae/oall’esamediStatodelprimoesecondociclodiistruzione.
Un’attenzioneparticolaremerital’introduzionedell’educazionecivicanellascuoladell’infanzia,previstadallaLegge,conl’avviodiiniziativedi
sensibilizzazioneallacittadinanzaresponsabile.TuttiicampidiesperienzaindividuatidalleIndicazioninazionaliperilcurricolopossonoconcorrere,
unitamenteedistintamente,algradualesviluppodellaconsapevolezzadellaidentitàpersonale,dellapercezionediquellealtrui,delleaffinitàe
differenzechecontraddistinguonotuttelepersone,dellaprogressivamaturazionedelrispettodiséedeglialtri,dellasalute,delbenessere,della
primaconoscenzadeifenomeniculturali.Attraversolamediazionedelgioco,delleattivitàeducativeedidatticheedelleattivitàdiroutineibambini
potrannoessereguidatiadesplorarel’ambientenaturaleequelloumanoincuivivonoeamaturareatteggiamentidicuriosità,interesse,rispettoper

tutteleformedivitaeperibenicomuni.Ilcostanteapproccioconcreto,attivoeoperativoall’apprendimentopotràesserefinalizzatoanchealla
inizializzazionevirtuosaaidispositivitecnologici,rispettoaiqualigliinsegnantipotrannorichiamareicomportamentipositivieirischiconnessi
all’utilizzo,conl’opportunaprogressioneinragionedell’etàedell’esperienza. 

EDUCAZIONECIVICA 

TRAGUARDI D.M.35/2020–ALLEGATOB–PRIMOCICLODIISTRUZIONE 



1.Èingradodiargomentareattraversodiversisistemidicomunicazione. 
2.ComprendeilconcettodiStato,Regione,CittàMetropolitana,ComuneeMunicipiericonosceisistemieleorganizzazionicheregolanoirapporti
fraicittadinieiprincipidilibertàsancitidallaCostituzioneItalianaedalleCarteInternazionali,einparticolareconoscelaDichiarazioneuniversaledei
dirittiumani,iprincipifondamentalidellaCostituzionedellaRepubblicaItalianaeglielementiessenzialidellaformadiStatoediGoverno. 
3.Èconsapevolecheiprincipidisolidarietà,uguaglianzaerispettodelladiversitàsonoipilastrichesorreggonolaconvivenzacivileefavorisconola
costruzionediunfuturoequoesostenibile. 
4.L’alunno,alterminedelprimociclo,comprendeiconcettidelprendersicuradisé,dellacomunità,dell’ambiente. 
5.Comprendelanecessitàdiunosviluppoequoesostenibile,rispettosodell’ecosistema,nonchédiunutilizzoconsapevoledellerisorseambientali. 
6.Promuoveilrispettoversoglialtri,l’ambienteelanaturaesariconoscereglieffettideldegradoedell’incuria. 
7.Sariconoscerelefontienergeticheepromuoveunatteggiamentocriticoerazionalenelloroutilizzoesaclassificareirifiuti,sviluppandonel’attività
diriciclaggio. 
8.Èingradodidistinguereidiversideviceediutilizzarlicorrettamente,dirispettareicomportamentinellareteenavigareinmodosicuro. 
9.Èingradodicomprendereilconcettodidatoediindividuareleinformazionicorretteoerrate,anchenelconfrontoconaltrefonti. 
10.Sadistinguerel’identitàdigitaledaun’identitàrealeesaapplicareleregolesullaprivacytutelandoséstessoeilbenecollettivo. 
11.Prendepienaconsapevolezzadell’identitàdigitalecomevaloreindividualeecollettivodapreservare. 
12.Èconsapevoledeirischidellareteecomeriuscireaindividuarli. 








RISULTATIDIAPPRENDIMENTOPERILCURRICOLODIEDUCAZIONECIVICAALTERMINEDELTERZOANNODELLASCUOLA
DELL’INFANZIA(“Sante eZennaro”e“Rodari”)-IC5IMOLA sullabasedelDM35/2020allegatiAeB. 

NUCLEITEMATICI 

TRAGUARDIDICOMPETENZA 

ABILITÁ/COMPORTAMENTI/COMPETENZE 

COSTITUZIONEE Ilbambinogiocainmodo
costruttivoecreativocongli
CITTADINANZA 

CAMPID’ESPERIENZA 

Ilbambinopartecipaattivamente,conatteggiamento
collaborativoedemocraticoallavitadellascuolaedella
altri,saargomentare,confrontarsi,  comunità. 
sostenereleproprieragionicon
adultiebambini 

Ilsèel’altro 

Idiscorsieleparole. 

Riconosceibisognidelproprio
corpo,sviluppaeadottapratiche
correttedisè,diigieneedisana
alimentazione

Ilcorpoeilmovimento 

Haunpositivorapportoconlapropriacorporeità. 

Sadiavereunastoriapersonalee Coglieidiversipuntidivista,rifletteenegoziasignificati. 
familiare,conosceletradizioni
dellafamiglia,dellacomunitàele
metteaconfrontoconglialtri. 


E’sensibileallapluralitàdiculture,lingueedesperienze. 

Ponedomandesuitemi
esistenzialiereligiosi,sulle
diversitàculturali,suciòcheè
beneomale,sullagiustizia. 


Sirendecontodellanecessitàdistabilireregolecondivise. 

Attuaunprimoriconoscimentodidirittiedoveriugualipertutti. 




Raggiungeunaprimaconsapevolezza
deipropridirittiedoveri,delleregole
delvivereinsieme. 

E’consapevoledell’esistenzadella
Cartadeidirittideibambini 

(convenzioneONU1989) 

Ilsèel’altro 



Ilsèel’altro 

Laconoscenzadelmondo 

Immagini,suoni,colori. 






SVILUPPO
SOSTENIBILE 

Ilbambinoesploragliambienti
naturalieculturalicircostantied
attuaformedirispetto. 

Ilbambinoosservaecogliel’importanzadelrispetto,della
tutela,dellasalvaguardiaambientaleperilfuturodell’umanità 

Ilsèel’altro 

Laconoscenzadelmondo 


Immagini,suoni,colori. 

Idiscorsieleparole. 

Indicaedadottacomportamenti
utiliallasalvaguardiadelproprio
ambientedivita. 

Conosceedapplicaleregoleperlaraccoltadifferenziataedàil
giustovalorealriciclodeimateriali,attraversoeserciziodi
reimpiegocreativo. 

Ilcorpoeilmovimento. 

Promuoveilrispettoversoglialtri, Riconosceidiversirifiuti,liseparainmodocorrettoeliutilizza
persemplicia
 ttivitàdiriuso. 
l’ambienteelanaturaesa
riconoscereglieffettideldegrado
edell’incuria. 

laconoscenzadelmondo 


CITTADINANZA
DIGITALE 

Ilbambinoacquisisceminimi
Ilbambinodimostrainteressepersemplicigiochididattici
Laconoscenzadelmondo. 
multimediali
d

i
t

ipo
l

ogico,
l

inguistico,
m

atematico,
t

opologico
i

n

contenutidieducazionedeimedia
ambiente
d

igitale.

Immagini,
suoni,colori. 
edigitale. 

IlbambinofaleprimeesperienzeconlaLim,iltablet,Bee-Bot. 

Padroneggiaprimeabilitàditipologico,interiorizzarele
coordinatespazio-temporaliedorientarsinelmondodeisimboli,
dellerappresentazioni,deimediaedelletecnologie 



RISULTATIDIAPPRENDIMENTOPERILCURRICOLODIEDUCAZIONECIVICAALTERMINEDELTERZOANNODELLASCUOLAPRIMARIA
(“SanteZennaro”e“Rodari”)-IC5IMOLA sullabasedelDM35/2020allegatiAeB. 

NUCLEITEMATICI 

TRAGUARDIDICOMPETENZA 

COSTITUZIONEE Vivereladimensione 
dell’incontro,maturandoun 
CITTADINANZA 
atteggiamentorispettoso, 

ABILITÁ/COMPORTAMENTI/COMPETENZE 

DISCIPLINECOINVOLTE 

Sadiaverepotenzialitàelimiti,dirittiedoveri. 
Svilupparelacapacitàdiconfrontarsipositivamentecon
glialtrinelrispettodeidiversiruoli. 

Tuttelediscipline. 

amichevoleecollaborativo. 

SVILUPPO
SOSTENIBILE 

CITTADINANZA
DIGITALE 

Svilupparelacapacitàdicomprenderel’importanzadella
solidarietàeilvaloredelladiversità. 
Sagestireresponsabilmentediversicompiti. 

Partecipareecollaborarenelle  Conosceleregolecondivisedicomportamentoinclasse
attivitàscolasticheinmodo
eascuola. 
costruttivoecreativo. 
Riconosceleregole cherendonoordinatalaconvivenza
nellediversesituazioni. 
Svilupparelacapacitàdicollaborarenelleattività
didattiche,ludicheericreativeconcoetaneieadulti. 


Tuttelediscipline. 

Riconosceresimboli
dell’identitàpersonale,
comunale,regionale,
nazionale,europeaemondiale.

Conosceisimbolidell’identitàfamiliare,scolasticae
cittadina. 
RiconosceerispettaibasilarivalorisancitidallaCarta
CostituzionaleedallaConvenzioneperidiritti
dell’infanzia. 

Tuttelediscipline,in
particolarestoriaegeografia. 

Prenderecoscienzadelsé 
nellarelazioneconglialtrie 
conl’ambientecircostante. 

Conosceleprincipaliregoleperlacuradellapropria
salute,acasaeascuola,dalpuntodivista
igienico-sanitario,alimentareemotorio. 
Distinguenelpaesaggioelementinaturalieantropici. 

Tutteledisciplineein
particolarescienze. 

Comprendelanecessitàdiuno
sviluppoequoesostenibile,
rispettosodell’ecosistema,
nonchédiunutilizzo
consapevoledellerisorse
ambientali. 

Conosceesacomerispettarelerisorseambientali 
Sacomedifferenziarecorrettamenteirifiuticheproduce. 

Conoscel’esistenzaelefinalitàgeneralidell’Agenda
2030 

Tutteledisciplineein
particolaregeografiae
scienze. 

Tuttelediscipline. 

Èingradodidistinguerei
diversideviceediutilizzarli
correttamente. 

Distinguelefunzionideidiversidispositivitecnologicicon Tutteledisciplineein
cuientrainrelazione. 
particolaretecnologia. 


Èingradodicomprenderei
Distinguel'identitàdigitaledaunaidentità reale 
comportamenticorrettinella
Èconsapevoledell'identitàdigitalecomevalore
retepersestessoeperglialtri.  individualeecollettivodapreservare. 

Èconsapevoledeirischidellarete. 

Tutteledisciplineein
particolaretecnologia. 

Èingradodicomprendereil
concettodidatoedi
individuareleinformazioni
corretteoerrate. 

Comprendeilconcettodidatoeconlaguidadiunadulto Tutteledisciplineein
individua leinformazionicorretteoerrate 
particolaretecnologia. 






RISULTATIDIAPPRENDIMENTOPERILCURRICOLODIEDUCAZIONECIVICAALTERMINEDELQUINTOANNODELLASCUOLA
PRIMARIA(“SanteZennaro”e“Rodari”)-IC5IMOLA sullabasedelDM35/2020allegatiAeB. 


NUCLEITEMATICI 

TRAGUARDIDICOMPETENZA 

COSTITUZIONEE Vivereladimensione 
dell’incontro,maturandoun 
CITTADINANZA 
atteggiamentorispettoso,
amichevoleecollaborativo. 

ABILITÁ/COMPORTAMENTI/COMPETENZE 

DISCIPLINECOINVOLTE 

Sachetuttihannopotenzialitàelimiti,dirittiedoveriesi
Tuttelediscipline. 
impegnaaconoscerlierispettarli. 
Sacomeconfrontarsipositivamenteconglialtrinelrispetto
dellereciprochediversità. 
Sagestireresponsabilmentediversicompitiesaspiegarne
lanecessità. 

Partecipareecollaborarenelle  Comprende,accettaecondivideleregolestabilitein
Tutteledisciplineein
attivitàscolasticheinmodo
momentiecontestidiversi. 
particolareitaliano. 
costruttivoecreativo. 
Conosceleregolecondivisedicomportamentoinclassee
ascuola. 
Riconosceesamotivarelanecessitàdiregole che
rendonoordinatalaconvivenzanellediversesituazioni. 
Comprendelanecessitàdiutilizzareunlessicoadeguato
alcontestoesiimpegnaafarlo. 
Riconosceresimboli 
dell’identitàcomunale, 
regionale,nazionaleed 
europea. 

Conosceisimbolidell’identitàterritoriale,familiare,
scolastica,locale,regionale,nazionale,europeae
mondiale. 
Conosceleprincipaliformedigoverno:laComunità
europea,loStato,laRegione,ilComune,leProvince,il
Comune. 

Tuttelediscipline,in
particolarestoriaegeografia. 

Riconosce,rispettaesaillustrareibasilarivalorisanciti
dallaCartaCostituzionaleedallaConvenzioneperidiritti
dell’infanzia. 
Conoscelastrutturaorganizzativaeiprincipaliservizidel
Comunediappartenenza. 
SVILUPPO
SOSTENIBILE 

CITTADINANZA
DIGITALE 

Prenderecoscienzadelsé 
nellarelazioneconglialtrie 
conl’ambientecircostante. 

Metteinattoipiùcomunicomportamentidicuradella
propriasalute,dalpuntodivistaigienico-sanitario,
alimentare,motorio,relativamenteallasicurezzaesa
portarnelemotivazioniconsemplicispiegazioni. 

Tutteledisciplineein
particolaremotoriaescienze. 

Comprendelanecessitàdiuno
sviluppoequoesostenibile,
rispettosodell’ecosistema,
nonchédiunutilizzo
consapevoledellerisorse
ambientali. 

Conosceesamotivarelanecessitàdirispettarelerisorse
ambientali 
Sacomedifferenziarecorrettamenteirifiuticheproduce. 
Conosceleconseguenzedeicomportamenticorrettiedi
quelliscorrettirelativamenteall’usodellerisorseambientali
persestessoeperglialtri. 

Conoscelefinalitàgeneralidell’Agenda2030ealcunidegli
obiettivicheildocumentosiprefiggediraggiungere. 
Comprendelanecessitàdelproprioimpegnopersonale
perilraggiungimentodiunobiettivoglobale. 

Tutteledisciplineein
particolaregeografiae
scienze. 




Tutteledisciplineein
particolaregeografiae
scienze. 

Èingradodidistinguerei
diversideviceediutilizzarli
correttamente. 

Sautilizzareidispositividilavoroinclasse(Lim,pc…)esa Tutteledisciplineein
illustrarnefunzioniefinalità. 
particolaretecnologia. 

Èingradodicomprenderei
Conosceesaillustrareilconcettodiprivacycome
Tutteledisciplineein
comportamenticorrettinella
elementoutileallatuteladelpropriobenessereediquello particolaretecnologia. 
retepersestessoeperglialtri.  altruinelmondodelweb. 
Distinguel'identitàdigitaledaunaidentità reale 
Applicaleregolesullaprivacytutelandoséstessoeilbene
collettivo. 
Èconsapevoledell'identitàdigitalecomevaloreindividuale
ecollettivodapreservare. 
Èconsapevoledeirischidellareteecome sipossono
individuare. 

Èingradodicomprendereil
Conlasupervisionediunadultoriesceaindividuareinformazioni Tutteledisciplineeinparticolare
concettodidatoediindividuarele corrette. 
tecnologia. 
informazionicorretteoerrate. 
Comprendeesamotivarelanecessitàdivagliareidatidellarete
perindividuareinformazionicorrette. 





RISULTATIDIAPPRENDIMENTOPERILCURRICOLODIEDUCAZIONECIVICAALTERMINEDELTERZOANNODELLASCUOLA
SECONDARIADIPRIMOGRADO“SanteZennaro”-IC5IMOLA sullabasedelDM35/2020allegatiAeB.




NUCLEITEMATICI  TRAGUARDIDICOMPETENZA  ABILITÁ/COMPORTAMENTI/COMPETENZE 
TRASVERSALEAI Èingradodiargomentare
TRENUCLEI
attraversodiversisistemidi
TEMATICI: 
comunicazione. 
CITTADINANZAE
COSTITUZIONE,
SVILUPPO
SOSTENIBILE,
CITTADINANZA
DIGITALE 

Formulaopinionipertinenticonunregistroadattoallasituazionee
tienecontodelleopinionialtrui; 

Portaasupportoalcunidati,evidenze,documentioralmenteeper
iscritto,ancheservendosidisupportigraficiedistrumentidigitali; 

Utilizzalacomunicazioneinmodocorrettoerispettosodei
destinatariedelcontesto. 

Competenze:alfabeticafunzionale,multilinguistica


DISCIPLINECOINVOLTE 
Disciplinediriferimento:Lingua
Italiana 

Disciplineconcorrenti:tutte 






COSTITUZIONEE Comprendeiconcettidel
CITTADINANZA  prendersicuradisé,della
comunità,dell’ambiente. 

Osservacomportamentirispettosidellapropriasicurezzaesalute
nelgioco,nellavoro,nell’alimentazione. 

Hacuradellapropriapersona,rispettalepropriecoseeletienein
ordine,rispettaimateriali,lecosealtrui,ibenicomuni; 

Osservacomportamentiidoneiasalvaguardarelasaluteela
sicurezza,inrelazioneaiprincipalifattoridirischiodell’ambiente
domestico,scolasticoedelcontestodivita,riferendosianchea
contenutieconcettipertinentistudiati; 

Disciplinediriferimentoe
concorrenti:tutte 

Pergliaspettidiconoscenza,vi
èunmaggiorecontributodi
scienze,tecnologia,
educazionefisica(curadisé),
tuttaviagliaspettieducativi
coinvolgononecessariamente
tuttelediscipline.


Osservaleprocedureprevisteperlediverseemergenze; 

Osservailcodicedellastradacomepedoneecomeciclistaene
spiegalemotivazioni; 

Praticaelementarimisurediprimosoccorso;individuaiprincipali
servizioffertidallestrutturechetutelanolasalute,lasicurezzaeil
benesseredellepersone(sanità,protezionecivile,vigilidelfuoco,
forzedell’ordine,ecc.). 

Competenze:personale,socialeecapacitàdiimpararea
imparare,competenzainmateriadicittadinanza,competenzain
materiadiconsapevolezzaedespressioneculturali. 

Èconsapevolecheiprincipidi
solidarietà,uguaglianzaerispetto
delladiversitàsonoipilastriche
sorreggonolaconvivenzacivilee
favorisconolacostruzionediun
futuroequoesostenibile. 






Individuaruoliefunzionidellepersonenellasocietà; 
Disciplinediriferimentoe

concorrenti:tutte 
Individua,neltestodellaCostituzione,l’affermazionedeidiritti
fondamentalidellepersone;iprincipidieguaglianzasostanziale,

solidarietà,responsabilitàsocialeeleimplicazioninellavita
quotidianaenellerelazioniconglialtri;riconoscenellarealtà

alcunestruttureocircostanzechecontribuisconoadattuaretali

principi; 



AllalucedeltestodellaCostituzione,individuaidirittieidoveriche
interessanoancheicittadinipiùgiovani;partecipaalladefinizione
delleregolecomunicondiviseeadeventualiformedi
rappresentanzaallasuaportata(rappresentanzealivello
scolastico;ConsigliComunalideiragazzi;Associazionismo
giovanile) 

Individualecircostanzechefavorisconoodostacolanolepari
opportunitàdellepersonenellascuola,nellacomunitàenelPaese,
ancheallalucedeiprincipifondamentalidellaCostituzioneesi
adopera,nellamisuradellesuepossibilità,perilmiglioramento. 

Assumespontaneamenteincarichieresponsabilitàperilbuon
andamentodellavoro,lacuradegliambientiedeibenicomuni,
l’aiutoapersoneindifficoltà,lacollaborazionetracompagnie
l’inclusioneditutti. 

Ricerca,individua,riconosceformedisupportoesostegnoad

associazioniumanitarie,disolidarietàsocialeedisalvaguardia
dell’ambienteedellanatura. 
Individuaformediconsumononsostenibileedisprecoapartireda
esperienzeconcreteproprieedelcontestodivita(sprechi
alimentari;spesesuperflue;incuriadellecoseproprieecomuni...)
eadottacomportamentidicontenimentodiesse. 
Competenzainmateriadicittadinanza. 
ComprendeilconcettodiStato,
Regione,CittàMetropolitana,
ComuneeMunicipiericonoscei
sistemieleorganizzazioniche
regolanoirapportifraicittadiniei
principidilibertàsancitidalla
CostituzioneItalianaedalleCarte
Internazionali,einparticolare
conoscelaDichiarazione
universaledeidirittiumani,i
principifondamentalidella
CostituzionedellaRepubblica
Italianaeglielementiessenziali
dellaformadiStatoediGoverno. 

OsservaledisposizionidelRegolamentoscolastico,nelle parti
cheregolanolaconvivenzaascuola,idirittiei doveridegli
alunni,sapendonespiegaresignificatoe funzioni,anchein
relazionealloStatutodelleStudentesse edegliStudenti. 
Osservaleregolevigentiinclasseenellevariepartidella 
scuola(palestra,laboratori,cortili). 
Distingueisettorieconomicieleprincipaliattività lavorative
connesse; 

DistinguelaformadiStatoelaformadigovernoela relativa
differenzadellaRepubblicaItalianaedialtri Paesi
dell’Europaedelmondo. 
IndividualasuddivisionedeipoteridelloStato,gliOrgani cheli
presidiano,lelorofunzioni;lacomposizionedel Parlamento;i
nomidellepersonedeputateallealtecariche delloStato
(PresidentedellaRepubblica,Presidentidelle Camere,
PresidentedelConsiglio) 
Individuaedistingue,allalucedellaCostituzione,le regole
dellademocraziadirettaerappresentativaeimodidielezione
deidiversiOrganidelloStato. 
Riferiscelastoriaeilsignificatodellabandieraitaliana,della
bandieradellaregione,dellabandieradell’Unione europeae
dellostemmacomunale;conosceesacantare l’inno
Nazionale;conoscel’Innoeuropeoelasuaorigine. 
Sariferirepercenniessenzialistoriaelacomposizioneele 
principalifunzionidell’UnioneeuropeaegliOrganidi governoei
meccanismidielezione.DistinguetraUnione politicaeUnione
monetaria(Paesidell’UEePaese dell’areaEuro). 

Disciplinedi
riferimento: Storia,
Geografia.  
Disciplineconcorrenti: 
tutte 

IndividuaiprincipaliOrganismiinternazionali,con particolare
riguardoall’ONU,lasuastoria,lefunzioni,la composizione. 
Conosceesaillustrareicontenutipiùsignificatividelle 
Dichiarazioniinternazionalideidirittiumaniedeidiritti 
dell’infanzia. 

Competenzainmateriadi cittadinanza 


SVILUPPO
SOSTENIBILE 

Comprendelanecessitàdiuno
sviluppoequoesostenibile,
rispettosodell’ecosistema,nonché
diunutilizzoconsapevoledelle
risorseambientali. 

Analizzailproprioterritorio,conriferimentoa:verde, trasporti,
ciclodeirifiuti,fontidienergia,servendosi anchedicarte
tematiche,mappe,fontididati,dirilevazionestatistica 
Individua,conriferimentoall’esperienzadelproprio territorioe
aquantoappresonellostudio,leattivitàelescelteumanea
maggioreominoreimpattoambientale,suscalalocale,
nazionale,mondiale. 
Osservaeindividua,apartiredalproprioterritorioefino al
Pianeta,letrasformazioniambientalidovuteagliinterventi
dell’uomoeleconseguenzedelprogresso
scientifico-tecnologico. 
Propone,pianifica,metteinatto comportamenticheriducono
l’impattodelleattività quotidianesull’ambienteenesuggerisce
neicontestidovepuòpartecipare(casa,scuola,gruppidi

Disciplinediriferimento:
Scienze, Tecnologia,
Geografia

Disciplineconcorrenti:Tutte 

lavoro…) 

Competenze:matematicae  
competenzeinscienze,tecnologia eingegneria.
Promuoveilrispettoversoglialtri,
l’ambienteelanaturaesa
riconoscereglieffettideldegrado
edell’incuria. 

Metteinattoipiùcomunicomportamentidicuradellapropria
salute,dalpuntodivistaigienico-sanitario, alimentareemotorio
esaportarnelemotivazionicon opportunespiegazioni
scientifiche;evitacomportamenti chepossonometterearischio
saluteesicurezza. 
Assumecomportamentiadeguatiavariecondizionidi rischio
(sismico,vulcanico,idrogeologico,climatico,…) inambiente
scolasticoedicomunità. 

Disciplinediriferimento:
Scienze, Tecnologia,
Geografia

Disciplineconcorrenti:Tutte 

Individua,nelproprioambientedivita,elementiche possono
comprometterel’inclusionedituttelepersone,il benessere,la
salute,lasicurezza:ipotizzainterventialla propriaportataeda
suggerireneicontestidipartecipazione (comunità,scuola,...). 
Identificanelproprioambientedivita,inambitonazionalee,in
formaessenziale,alivellopiùvasto,glielementiche 
costituisconoilpatrimonioartisticoeculturalematerialee 
immateriale,ancheconriferimentoagliusiealletradizioni locali;
ipotizzaazioniperlasalvaguardiaepartecipaad alcunealla
propriaportata,ancheconlaconsultazionedi sitiutili(es.ilFAI). 
Individua,ancheconl’ausiliodiricercheinreteneisitipiù 
opportuni(es.UNESCO),contestichecostituiscono patrimonio
culturaledell’umanità. 

Competenze:matematicae  
competenzeinscienze,tecnologia eingegneria.


Sariconoscerelefonti
energeticheepromuoveun
atteggiamentocriticoerazionale
nelloroutilizzoesaclassificarei
rifiuti,sviluppandonel’attivitàdi
riciclaggio. 

Spiegailconcettodienergianeidiversicontestiincui viene
impiegato.  
Individualeprincipalifontidienergia,leformedi 
approvvigionamentoeproduzione,l’impiegonelleattività 
umane. 
Distinguetrafontirinnovabilienonrinnovabiliesa spiegarele
differenzediimpattoambientale. 

Disciplinediriferimento:
Scienze, Tecnologia,Geografia

Disciplineconcorrenti:Tutte 


Saindicarecomportamentiindividualiecollettiviperil loro
utilizzoconsapevoleeosservaquelliallasuaportata. 
Differenziacorrettamenteirifiuticheproduceesaspiegarnele
motivazioni,facendoriferimentoancheal ciclodeltrattamento
deirifiutieallediversemodalitàdi stoccaggio,smaltimento,
riciclaggio. 
Individuacomportamentidiconsumoconsapevoleche riducono
laproduzionedirifiuti,specienonriciclabili,elo spreco. 

Competenze:matematicae inscienze,tecnologia eingegneria 

CITTADINANZA
DIGITALE 

Èingradodidistinguereidiversi
deviceediutilizzarli
correttamente,dirispettarei
comportamentinellaretee
navigareinmodosicuro. 

Individuarischifisicinell’utilizzodelleapparecchiature 
elettricheedelettronicheeipossibilicomportamenti
preventivi. 
Sautilizzareleprincipalifunzionideidispositiviedei 
programmidilargousoperscrivere,disegnare,effettuare 
presentazioni,organizzaredati,farecalcoli. 

Disciplinediriferimento:  
Tecnologia 
Disciplineconcorrenti:Tutte 


Individuairischipiùcomunidell’utilizzodellareteedella 
diffusionediinformazionipersonaliproprieealtrui.  
Conleistruzionidell’adulto,interagisceecollaboracon altri
medianteletecnologie,osservandoicomportamenti di
netiquette,disicurezza,dirispettoperlariservatezza:email,
forumeblogscolastici,classivirtuali,piattaformedie-learning,
ecc. 
Conleistruzionielasupervisionedell’adultoein 
collaborazioneconaltri,contribuisceadalimentarepagine 
pubblicheconnotizie,ricerche,ecc.:blogdellascuola 
Competenzadigitale 

Èingradodicomprendereil
concettodidatoediindividuarele
informazionicorretteoerrate,
anchenelconfrontoconaltre
fonti. 

Saricercareinformazioniinrete,conlasupervisione 
dell’adulto,usandomotoridiricercaedistinguendoalcuni siti
piùautorevolirispettoall’oggettodiricercadaaltri. 
Conindicazionidell’adulto,safiltrareinformazioni provenienti
dallareteeconfrontarleconaltrefonti:libri, testimonianze
orali,regolecondivise,esperienza personale,ecc. 
Seguendocriteridatidall’adultoeanchediquanto appresonello

Disciplinediriferimento:  
Tecnologia 
Disciplineconcorrenti:Tutte 

studio,distingueelementidinonattendibilità odieventuale
pericolositànelleinformazionireperitee negliambienti
consultati. 
Competenzadigitale 
Sadistinguerel’identitàdigitaleda
un’identitàrealeesaapplicarele
regolesullaprivacytutelandosé
stessoeilbenecollettivo. 

Apartiredall’esperienzapersonale,saspiegareilconcetto di
identitàdigitaleeindividualerelazioniconl’identità fisica. 
Saspiegarechecosasonoidatipersonali,individuando 
quellidinaturapiùriservata. 

Disciplinediriferimento:  
Tecnologia 
Disciplineconcorrenti:Tutte 

Saspiegareipiùcomunirischididiffusionedidati personaliin
rete;individuaeosservalemisurediprudenza eprotezionedei
dispositiviedurantelanavigazione(es. usoecustodiadella
password,nondiffusionedi informazionioimmaginipersonalio
altrui…) 
Competenzadigitale 
Prendepienaconsapevolezza
dell’identitàdigitalecomevalore
individualeecollettivoda
preservare. 

Apartiredairischiedallemisuredisicurezzaindividuati, sa
spiegarelepossibiliconseguenzederivantidairischi dellarete
eimotividellanecessitàdiprotezionedella propriaidentità
digitaleediquelladellealtrepersone. 

Disciplinediriferimento:  
Tecnologia 
Disciplineconcorrenti:Tutte 

Hacuradellapropriariservatezzaediquellaaltrui. 
Competenzadigitale 
Èconsapevoledeirischidellarete
ecomeriuscireaindividuarli. 

Apartiredall’esperienzapersonaleindividuai piùprobabili
rischipotenzialiincuipuòincorrereinrete: conversazionicon
sconosciuti;phishing;furtodi informazioniediidentità;truffe
telematiche;molestie, calunnie,diffamazioni,attraversolarete,
aperturadisitinonappropriatiopericolosi. 
Individuaeosservacomportamentipreventivieimprontati a
correttezzaperséeneiconfrontideglialtri. 
Segnalaagliadultieventualisituazionidirischiorilevate 
nell’usodellareteperséoperaltri. 
Competenzadigitale 



Disciplinediriferimento:  
Tecnologia 
Disciplineconcorrenti:Tutte 

