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Sulla via dell’Educazione civica per sentirsi più responsabili
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Riferimenti normativi: L. n° 92 del 20 agosto 2019, Linee guida del 22/06/2020 

Principi:  (art.1 Legge n.92/2019) 
1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 

delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell 'Unione europea per sostanziare, in 

particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della 
persona. 

Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica (art.2, comma 1 legge n.92/2019) 

A decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all’entrata in vigore della presene legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è istituito l’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, civici e ambientali della società. 
Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate dalla scuola dalla scuola dell’infanzia. 

Finalità: (Cfr. artt. 1,2,3,4,5 legge n.92/2019 

1. formare cittadini responsabili e attivi; 
2. promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri; 
3. sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea; 
4. sostanziare la condivisione e la promozione dei princìpi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. 

Tematiche di riferimento: (art.3 legge 92/2019) 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5; 
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
h) formazione di base in materia di protezione civile; 
i) educazione stradale; 
j) educazione alla salute e al benessere; 
k) educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva.   

Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. 
 
Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020.  Le Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”, hanno lo scopo di favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi 
dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni.
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PREMESSA AL CURRICOLO 

Per ottemperare alla legge n° 92 del 20 agosto 2019, che rende obbligatorio introdurre l’Educazione civica nelle scuole italiane di ogni ordine e grado 

a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, è necessario integrare il curricolo d’istituto e le attività di programmazione didattica per accogliere 

questa nuova disciplina, che sostituisce quella di Cittadinanza e Costituzione. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo 

insegnamento che, per la sua pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non può essere annoverabile ad una singola 

disciplina. Al fine di sviluppare al meglio “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali 

della società”, ogni disciplina è chiamata a svolgere un ruolo di parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno, rendendo 

consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. 

Il nostro Istituto, sempre attento all’evoluzione della società in cui opera, adatta di continuo la sua offerta formativa alla realtà circostante, 

attraverso specifici programmi educativi volti alla costruzione di una società che si arricchisce della presenza di culture differenti. Riteniamo infatti 

che educare alla cittadinanza i nostri alunni, cittadini italiani e non, vuol dire educare al riconoscimento delle altre culture, valorizzando le differenze 

culturali con lo scopo ultimo di realizzare una convivenza pacifica e responsabile tra i popoli, basata sulla tutela dei diritti inviolabili dell’uomo.  

La nostra scuola, tenendo presente l’evoluzione dell’insegnamento e apprendimento della disciplina, elabora, seguendo le Linee guida della 

normativa, il curricolo di Educazione civica, che si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali a cui possono essere ricondotte tutte le 

diverse tematiche individuate dalla Legge: 

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

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 

3. CITTADINANZA DIGITALE, capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali. 

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche è quello di responsabilità declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando 
per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in 

pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri e al conteso, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà. Si delineano 
nuovi scenari comuni in cui muoversi, agire e interagire tutti: famiglie, territorio, scuola con senso di responsabilità e maggiore collaborazione al 
fine di valorizzare l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, perché solo così, tutti insieme, possiamo contribuire a rendere il mondo 
migliore peri nostri ragazzi. (art. 7 Legge 92/2019 ridefinire i patti di corresponsabilità, che devono essere estesi alla scuola primaria e revisionati nella scuola secondaria di 1° e 2° grado) 

(art.8 Legge 92/2019 rafforzare i rapporti con Enti pubblici, associazioni e agenzie educative)                   
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DISPOSIZIONI GENERALI ORGANIZZATIVE 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITA’ 

 Nelle scuole del primo ciclo, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del 

curricolo deliberato dal Collegio docenti e inserito nel PTOF. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell’organico dell’autonomia. 

 

DOCENTE CON COMPITI DI COORDINAMENTO  

Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento del l’educazione civica, un docente con compiti di 

coordinamento. Il coordinatore dell’educazione civica potrebbe coincidere anche con il coordinatore del Consiglio di classe  

MONTE ORE: 33 ORE ANNUE  
Da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di studio (anche attraverso l’utilizzo della quota 
dell’autonomia) 

VALUTAZIONE 

VOTO IN DECIMI IN I E II QUADRIMESTRE   

Il docente coordinatore dell’educazione civica formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi da tutti i 

docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica, desunti da prove già previste o da partecipazione ad attività progettuali 

e di potenziamento. 
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INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI 1°GRADO 

  LE TEMATICHE DI RIFERIMENTO CHE RIENTRANO NEI NUCLEI CONCETTUALI   
 

 (LEGGE 92/2019 Linee Guida) 

1. LA COSTITUZIONE (diritto nazionale, 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. 

2.  SVILUPPO SOSTENIBILE 

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. 

3. 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. 
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                                 INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI 1°GRADO  

TEMI TRASVERSALI DA SVILUPPARE  

E CONTRIBUTI DISCIPLINARI DI RIFERIMENTO 

Sulla base dei nuclei concettuali previsti dalle Linee guida nazionali si individuano i seguenti temi, trasversali alle discipline    e 

declinabili sui vari ordini di scuola, per designare percorsi verticali coerenti di educazione civica secondo un approccio plurilingue 
e interdisciplinare. 

Nucleo 
concettuale 

 

 

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

Bambini e ragazzi dovranno approfondire lo studio della nostra Costituzione e delle principali leggi nazionali e internazionali per acquisire gli strumenti necessari 
per conoscere i propri diritti e doveri e per diventare cittadini responsabili e attivi in grado di partecipare pienamente alla vita civica, culturale e sociale della 
loro comunità. 
 

 Temi: da integrare e completare nella gradualità del percorso triennale 2020/21-2021/22-2022/23         

Infanzia e primaria Scuola secondaria di 1° grado Campi di esperienza/Discipline 

1.1 

Diritto nazionale e 
internazionale e 
legalità 

• Le regole: a cosa servono, chi le fa, chi 
le fa rispettare. 

• Le formazioni sociali che ci 
circondano: famiglia, scuola, 
associazioni. 

• I regolamenti: il codice della strada, le 
leggi per la salute, l’obbligo di 
istruzione. 

• La Costituzione cos’è a cosa serve. 

• I simboli della Repubblica. 

• Il Comune (rappresentanza e 
funzionamento) i suoi servizi pubblici. 

• La UE e le sue istituzioni. 

• L’ordinamento della Repubblica e i 
poteri dello stato. 

• La Costituzione: quando è nata, la sua 
struttura e le sue caratteristiche. 

• Le Regioni a statuto speciale. 

• L’importanza del concetto di bene 
pubblico come strumento di lotta alla 
sopraffazione, alla non cooperazione, 
all’illegalità in ogni settore per 
impedire l’illegalità, il degrado e 
l’abuso mafioso. 

• I diritti e doveri del cittadino. 

• Il sé e l’altro 

• I discorsi e le parole 

• Linguaggi, creatività ed 
espressione 

• Corpo e movimento, immagini, 
suoni e colori 

• La conoscenza del mondo 
 
 

• Lingua italiana 

• Lingue straniere 

• Storia 

• Matematica 
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• Il valore dei propri oggetti, di quelli 
dei compagni e della comunità. 

• Il rispetto della libertà altrui. 

• Primo approccio al denaro, ai suoi 
impieghi e al suo valore. 

 

• I diritti e doveri dello studente. • Scienze e tecnologia 

• Geografia 

• Arte 

• Religione 

• Educazione fisica 

1.2 Solidarietà 
 

• Il se e l’altro: il valore della diversità. 

• Lingue, abitudini culturali nella classe 
e nella scuola: il valore del confronto 
e del rispetto. 

• Prima conoscenza degli aspetti 
essenziali che contraddistinguono le 
diverse culture e religioni. 

• Storie, musiche e giochi dal mondo. 

• Confronti e riflessioni tra le strutture e 
le forme delle diverse lingue studiate. 

• Confronti e riflessioni sui modi di vivere, 
pensare dei diversi gruppi culturali che 
animano la comunità scolastica. 

• Confronti e riflessioni sull’evoluzione 
dei modi di vivere, pensare in tempi e 
luoghi diversi. 

• Religioni a confronto. 

• Dalla globalizzazione a comportamenti 
responsabili e solidali. 

 

 

 
 
 

Nucleo 
concettuale 

 

 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 

Alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 
dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile, i temi riguardanti l’educazione alla 
salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile 
 

 Temi: da integrare e completare nella gradualità del percorso triennale 2020/21-2021/22-2022/23         

Infanzia e primaria Scuola secondaria di 1° grado Campi di esperienza/Discipline 

2.1 

Educazione 
ambientale e 

• Il proprio ambiente di vita: esplorazione 
e descrizione sensoriale ed emotiva. 

• I diversi tipi di paesaggio, la relativa 
gestione. 

• Il sé e l’altro 

• I discorsi e le parole 
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tutela del 
patrimonio 
artistico e 
culturale. 
Educazione alla 
salute. 

• Il rispetto del paesaggio: cura, pulizia e 
sicurezza. 

• Vivere in un luogo in cui si sta bene: 
cura dell’ambiente in cui si vive, si 
lavora, si studia, attenzione a 
comportamenti ordinati e rispettosi. 

• Le azioni e le azioni negative per il 
proprio benessere e per quello altrui. 

• Le risorse e la lotta allo spreco, il 
rispetto per il cibo e introduzione del 
concetto di impronta ecologica. 

• Comportamenti pro-sociali e inclusivi: 
collaborazione. 

• Il paesaggio e il patrimonio artistico-
culturale: evoluzione nel tempo e 
nello spazio. 

• Rispetto per l’ambiente di vita: 
gestione delle risorse, pulizia, cura 
degli ambienti e attenzione ai 
comportamenti. 

• L’impronta ecologica. 

• L’Agenda 2030 e il concetto di 
sviluppo sostenibile. 

• Conseguenze ambientali su scala 
locale e globale degli interventi 
dell’uomo: dissesto idro-geologico, 
eventi metereologici estremi, 
desertificazione, inquinamento, 
surriscaldamento, scioglimento dei 
ghiacciai… 

• La cultura della sicurezza: 
comportamento e azioni di 
prevenzione. 

• La cultura della salute: alimentazione, 
movimento e stili di vita corretti, 
igiene, profilassi delle malattie, 
educazione all’affettività e alla 
sessualità, educazione stradale, 
conoscenza e promozione del 
volontariato, nozioni e pratica del 
primo soccorso, conoscenza degli enti 
che promuovono la donazione di 
organi e sangue; educazione alla 
bioetica; contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo 

• Comportamenti pro-sociali e inclusivi: 
collaborazione, peer education, peer 
tutoring. 

• Linguaggi, creatività ed 
espressione 

• Corpo e movimento 

• La conoscenza del mondo 
 

• Lingua italiana 

• Lingue straniere 

• Storia 

• Matematica 

• Scienze e tecnologia 

• Geografia 

• Arte 

• Religione 
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Nucleo 
concettuale 

 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE  

 
Per “Cittadinanza digitale” si intende 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.” (Linee guida) 

 Temi: da integrare e completare nella gradualità del percorso triennale 2020/21-2021/22-2022/23         

Infanzia Primaria Scuola secondaria di 1° 

grado 
Campi di   

esperienza/Discipline 

3.1 
Competenza 
digitale 

• Strumenti di ricerca 
semplice o di gioco 

• Utilizzo dello strumento 
tecnologico (mouse, 
tastiera, touch) 

• Giochi con le tecnologie 
per abbinare, scegliere, 
ricercare creare. 

• Comunicazione e 
condivisione, con adulti e 
coetanei, della propria 
esperienza 

• Verbalizzazione di ciò che 
vede sugli schermi. 

 

• Le diverse potenzialità di 
un dispositivo 

• Esplorazione, 
archiviazione, modifica 
di risorse 

• Creazione di prodotti 
multimediali a scopo 
comunicativo chiari e 
coerenti 

• Utilizzo della rete, sotto 
la guida dell’insegnante, 
per condividere 
materiali, interagire con 
gli altri, selezionare e 
raccogliere informazioni 
in base a criteri dati e 
condivisi 

• Sicurezza e 
responsabilità digitale: 
tutela della propria e 
altrui privacy 

• Le diverse interfacce, i 
operativi e le apps 

• Problem solving su 
problemi d’uso 

• Creazione di prodotti 
multimediali complessi, 
chiari e coerenti a scopo 
comunicativo e di 
documentazione 

• Archiviazione condivisa ed 
efficace di risorse 

• Utilizzo sicuro e 
responsabile della rete per 
ricerca, documentazione, 
comunicazione 

• Regole della privacy 

• Prevenzione e contrasto al 
cyberbullismo 

• Identità digitale e identità 
reale. 

• Il sé e l’altro 

• I discorsi e le parole 

• Linguaggi, creatività ed 
espressione 

• Corpo e movimento 

• La conoscenza del 
mondo 
 

• Lingua italiana 

• Lingue straniere 

• Storia 

• Matematica 

• Scienze e tecnologia 

• Geografia 

• Arte 

• Religione 
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• Prevenzione e contrasto 
al cyberbullismo 

• Introduzione al concetto 
di identità digitale. 

 

 

 

 

Traguardi previsti al termine del corso della Scuola dell’Infanzia  
 

 
• Conoscenza dell’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono contenute le regole basilari del vivere civile, i 

diritti ed i doveri del buon cittadino. 

• Conoscenza dei principali ruoli istituzionali dal locale al globale (sindaco, consigliere, assessore, deputato, presidente della Repubblica ecc.) 
Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e ricordarne gli elementi essenziali. 

• Conoscenza dei diritti dei bambini esplicitati nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rigths of the Child - 
CRC), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificati dall'Italia con la legge n. 176/1991. 

• Conoscenza dell’esistenza e dell’operato delle principali associazioni che si occupano attivamente della tutela e promozione dei diritti dell’infanzia in 
Italia e nel mondo (Save the Children, Telefono Azzurro, Unicef, CRC) 

• Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo ciclista”. 

• Conoscenza dei primi rudimenti dell’informatica (componentistica hardware e software, le periferiche, simbologia iconica, netiquette di base). 
Gestione consapevole delle dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali. 

• Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima educazione sanitaria). 

• Conoscenza dell’importanza dell’attività fisica, dell’allenamento e dell’esercizio per il conseguimento di piccoli obiettivi. 

• Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 
Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 

• Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità. Comprendere il concetto di ecosostenibilità 
economica ed ambientale. 

• Dare una prima e giusta ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi) Conoscenza ed applicazione delle regole 
basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore al riciclo dei materiali. Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare: 
il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare. 
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) 

riferite all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica (Linee Guida giugno 2020).  
 

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 rif iuti, sviluppandone l’attività 
di riciclo; 

• è in grado di distinguere i diversi dispositivi 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 sé 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. 
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CURRICOLO 

SCUOLA INFANZIA 
PREMESSA 
Nella scuola dell’infanzia, l’educazione civica sarà impartita avviando delle iniziative di sensibilizzazione come suggerito dalle Linee guida in tutti i campi di esperienza. 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche, i bambini e le bambine saranno guidati all’acquisizione di una coscienza civica, basata sulla 
consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella coscienza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle 
regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. (Legge 20 agosto 2019 art.2, comma1) 

 

CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI:  
Il sé e l’altro-I discorsi e le parole-Linguaggi, creatività ed espressione-Corpo e Movimento-immagini, suoni e colori-La 
conoscenza del mondo 

 
 
 

NUCLEO 
TEMATICO 

                      
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

3 ANNI               4 ANNI        5 ANNI  

 
 

CONOSCENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
 

ABILITÁ CONOSCENZE 
 
 

ABILITÀ 

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

L’alunno/a, al 
termine della 
scuola 
dell’infanzia:  
 
sviluppa il senso 
dell’identità 
personale; 

Comprende il 
valore del sé: 
l’unicità e le 
peculiarità di ogni 
individuo 
 

Raggiungere una 
prima 
consapevolezza 

Scoperta di sé: 
comportamento ed 
emozioni; 
 
conoscenza delle 
prime regole di 
convivenza sociale: 
il rispetto degli 

Sperimentare le 
proprie 
capacità; 

 
accettare 
semplici regole 
della vita di 
gruppo; 

Conoscenza di sé, 
delle proprie 
potenzialità, dei 
propri limiti e del 
proprio ruolo;    
valorizzazione 
delle differenze 

Rafforzare 
l’autonomia e 
la stima di sé; 
 
relazionarsi 
all’altro; 
 
 

Consapevolezz
a   delle 
proprie 
potenzialità, 
dei propri 
limiti e del 
proprio ruolo;   
 

Rispettare e 
saper 
condividere le 
proprie cose 
con gli altri. 
Sviluppare una 
positiva 
immagine di sé 
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acquisisce le 
regole del 
vivere insieme e 
stabilisce 
relazioni con 
compagni 
differenti per 
provenienza, 
cultura, 
condizioni 
personali e 
sociali. 

dei propri diritti e 
dei diritti degli 
altri, dei propri 
doveri e delle 
regole di vita 
comunitaria 

  
 
 
 

spazi comuni, la 
condivisione dei 
giochi, il turno di 
parola…  
 
Conoscenza 
dell’esistenza di un 
grande e bellissimo 
libro, in cui sono 
contenute tutte le 
regole che ognuno 
di noi deve 
rispettare per 
vivere in pace, 
chiamato 
Costituzione. 

 
La bandiera italiana 
come simbolo della 
nostra Nazione e i 
suoi colori. 
 
Riconoscimento e 
rispetto delle 
differenze fisiche 
maschio/femmina. 
 
(esperienze varie su 
attività pratiche 
giocose e gioiose) 
 

 
scoprire l’altro 
come prezioso 
compagno di 
giochi; 
 
 
riconoscere e 
memorizzare 
nell’ordine i 
colori della 
bandiera o del 
tricolore 
nazionale. 
 

fisiche e delle loro 
peculiarità; 
 
conoscenza del 
significato della 
parola regola;  
                  
adattarsi alle 
prime regole di 
convivenza 
sociale e civica; 
 
conoscenza dei 
simboli nazionali: 
la bandiera e 
l’ordine dei colori; 
l’Inno di Mameli. 

 
(esperienze varie 
di attività 
pratiche 

valorizzare le 
differenze; 
 
accettare 
l’altro, 
riconoscendo 
le differenze 
come un 
valore da 
scoprire 
 
accettare e 
adattarsi alle 
regole della 
vita 
comunitaria; 
 
saper 
condividere le 
proprie cose 
con gli altri; 
 
saper 
riconoscere i 
simboli della 
Nazione. 
 

le regole 
fondamentali 
della 
convivenza nei 
gruppi di 
appartenenza; 

 
il significato 
dei concetti di 
diritto, dovere, 
responsabilità 
e libertà; 

 
la diversità, la 
collaborazione
, la 
condivisione; 
            
rielaborazione 
della bandiera 
nazionale 
attraverso 
attività 
plastiche, 
pittoriche...; 
 
prime nozioni 
di ed. stradale: 
il giusto 
comportamen
to del pedone; 
 
conoscenza 
delle principali 
feste 
nazionali; 

 

nel superare 
situazioni 
problematiche 
 
Scoprire il 
valore delle 
feste, 
ricorrenze, 
tradizioni. 
  
Comprendere 
l’importanza di 
comportarsi in 
modo 
responsabile e 
collaborativo.  

 
Distinguere e 
rispettare le 
“diversità”, 
riconoscendole 
come un valore 
e una risorsa.  

 
Promuovere 
una prima 
acquisizione del 
concetto di 
diritti e doveri. 

 
Universalità dei 
diritti e doveri       
dell’infanzia 
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Universalità 
dei diritti e 
doveri       
dell’infanzia. 
 

        (2) 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE: 
comportamenti 
responsabili nei 
confronti 
dell’ambiente e 
del patrimonio 
culturale. 
 
 
 

Promuove il 
rispetto verso 
l’ambiente, 
riconosce gli 
effetti 
dell’incuria, 
comprende la 
necessità di un 
utilizzo 
consapevole 
delle risorse 
naturali. 
 
 
 

Acquisire 
un’educazione di 
qualità in merito 
a modelli 
sostenibili di 
consumo e 
gestione delle 
risorse naturali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenza degli 
spazi interni ed 
esterni della 
scuola; 
 
prime osservazione 
dei fenomeni 
naturali; 
 
conoscenza di 
comportamenti 
corretti sull’igiene 
e atteggiamenti 
sani 
sull’alimentazione; 
 
consapevolezza del 
materiale utilizzato 
nei momenti ludici. 
 

Esplorare 
l’ambiente 
circostante; 
 
Esplorare i 
materiali a 
disposizione ed 
utilizzarli in 
modo personale 
e appropriato 
 
 
 
 
 
 

Conoscenza dei 
fenomeni naturali 
e delle loro 
conseguenze 

Utilizzare i 
cinque sensi 
per una prima 
conoscenza 
dell’ambiente 
naturale. 

Consapevolezz
a della propria 
autonomia. 

 
Il gioco e il 
movimento 
come fonti di 
benessere in 
tutti gli 
ambienti; 

 

Uso 
consapevole 
del dispositivo 
informatico. 

  Porre 
domande sulle 
cose e sulla 
natura. 

 
Riconoscere le 
bellezze più 
importanti del 
patrimonio 
culturale 
nazionale 

(3) 
CITTADINANZA 
DIGITALE: 

rapporto con 
le realtà, 
utilizzo delle 
tecnologie 
multimediali 

Utilizza 
consapevolment
e, con la 
supervisione 
dell’adulto, 
strumenti 
digitali per 
attività, giochi, 
elaborazioni 
grafiche. 

Sperimentare le 
prime forme di 
comunicazione 
tecnologiche, 
digitali e nuovi 
media. 
Esplorare le 
potenzialità 
offerte dalle 
tecnologie  

Conoscenza dei 
principali dispositivi 
utilizzati in casa e a 
scuola (cellulari, 
PC…) 

Visionare 
immagini e 
brevi filmati di 
giochi e cartoni 
animati; 
 
orientarsi nel 
mondo dei 
simboli e delle 
rappresentazion
i. 

 
 
 

Gli elementi 
principali del 
computer: mouse 
e tastiera, 
schermo. 

Muovere 
correttamente 
il mouse e i 
suoi tasti, 
dopo aver 
acquisito la 
simbologia. 

Prendere 
visioni di 
lettere e 
forme di 
scrittura 
attraverso il 
computer 

Eseguire giochi 
ed esercizi di 
tipo logico, 
linguistico, 
matematico al 
computer 
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SCUOLA PRIMARIA 
PREMESSA  
Le conoscenze e abilità elaborate per la scuola primaria definiscono il curricolo di ed. Civica, tenendo a riferimento le Linee guida. Il percorso di 
apprendimento formativo descrive un modello concettuale delle competenze che devono essere acquisite dagli studenti per raggiungere una maggiore 
consapevolezza democratica, per partecipare in modo efficace a una cultura della democrazia, vivere in pace insieme con gli altri, rispettando l’ambiente 
che li circonda e, non ultimo, utilizzando linguaggi e comportamenti appropriati quando sono sui social media o navigano in rete. 

 
COMPETENZE CHIAVE                                                                  DISCIPLINE COINVOLTE: tutte                         TEMPI: 33h annue   

• Competenza alfabetica funzionale                                                                                                                                                                                                           SCANSIONE tra I° e II° Q. 
• Competenza multilinguistica 

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
 

 

NUCLEO 
TEMATICO 

                      
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSI I CLASSI II CLASSI III 

 

CONOSCENZE ABILITÁ 

        
 

(1) 
La Costituzione, 
diritto nazionale, 
internazionale, 

legalità e solidarietà 
 

L’alunno/a: 

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 

1. riconoscere la 
necessità di darsi e 
rispettare regole 
all’interno di un 
gruppo e negli 
ambienti vissuti nel 
quotidiano; 

2. ascoltare le opinioni 
altrui per accettare, 

 

• Le regole fondamentali della 
convivenza nei gruppi di 
appartenenza.  

• La diversità, la 
collaborazione, la 
condivisione. 

• Il significato dei concetti di 
diritto, dovere, 
responsabilità e libertà.  

 
• applicare le regole del 

vivere comune; 

• rispettare il proprio 
materiale, quello altrui 
e le attrezzature 
comuni; 

• rispettare le regole 
della comunicazione; 



16  

 
 

convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di 

un futuro equo e sostenibile. 

Ha consapevolezza della 

propria condotta, delle 

proprie esigenze, dei propri 

sentimenti e/o emozioni.  

Controlla ed esprimere 

sentimenti e/o emozioni 

 

rispettare, aiutare gli 
altri e i “diversi da sé” 
favorendo la 
maturazione 
dell’identità e 
dell’autonomia 
personali; 

3. prendere coscienza 
dei propri diritti e 
doveri in quanto 
studente e cittadino 

 

• I diritti dei bambini 
esplicitati nella Convenzione 
ONU sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza.  

• Il proprio ruolo all’interno 
della famiglia, della scuola, 
del gruppo dei pari.  

• I sentimenti: 
l’alfabetizzazione delle 
emozioni. 

• le emozioni primarie e 
l’eventuale difficoltà a 
saperle gestire 
adeguatamente La strada 
come luogo di incontro. 

• I segnali manuali, orizzontali, 
verticali e luminosi che 
definiscono regole e 
comportamenti di tutti 
coloro che circolano 

 

 

 

 

 

• aiutare gli altri e i 
diversi da sé.  

• riconoscere la necessità 

di darsi e rispettare 

regole all’interno di un 

gruppo e negli ambienti 

vissuti nel quotidiano; 

• ascoltare le opinioni 
altrui per accettare, 
rispettare, aiutare gli 
altri e i “diversi da sé” 
favorendo la 
maturazione 
dell’identità e 
dell’autonomia 
personali;  

• prendere coscienza dei 
propri diritti e doveri in 
quanto studente e 
cittadino; 

• mettere in atto 
comportamenti di 
autonomia, 
autocontrollo, fiducia in 
sé; 

• riconoscere i sentimenti 
e le emozioni in sé e 
negli altri; 

• riconoscere i sentimenti 
e le emozioni in sé e 
nell’altro assumendo 
atteggiamenti di 
empatia; 

• individuare 
comportamenti corretti 
e adeguati alla strada 
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intesa come spazio 
pubblico e di incontro in 
cui vigono regole 
condivise; 

 
 
 

 (2) 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE: 
comportamenti 
responsabili nei 

confronti 
dell’ambiente e del 

patrimonio culturale 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
L’alunno/a 
 

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 

riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria.  

 

Sa riconoscere e classificare 

i rifiuti e sviluppa l’attività 

di riciclo.   
 
 
 
 
 
 

 
1. Imparare a 

conoscere, amare e 
rispettare 
l’ambiente in cui 
viviamo. 

2. Acquisire 
comportamenti 
consapevoli di rispetto 
per il patrimonio 
ambientale. 

3. Maturare atteggiamenti 
di rispetto dell’ambiente 
limitando gli sprechi di 
energia, acqua e cibo. 

4. Stimolare la creatività 
attraverso il riutilizzo 
dei materiali di 
recupero. 

5. Scoprire l’importanza 
della raccolta 
differenziata e del 
riciclaggio. 

6. Memorizzare ed 
interiorizzare 
comportamenti che 
riguardino norme e 
regole della covivenza 
civile ed ecologica. 

 

• Il rispetto per l’ambiente e 
i suoi equilibri.  

• Il riciclaggio di materiali.  

• La raccolta differenziata 
dei rifiuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• rispettare l’ambiente; 

• assumere 
comportamenti che 
limitino gli sprechi;  

• produrre 
creativamente oggetti 
con materiali di 
recupero; 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

(3) 
CITTADINANZA 

DIGITALE: 
rapporto con le 

realtà, utilizzo delle 
tecnologie 

multimediali 

 
L’alunno/a 

 
è in grado di distinguere i 
diversi device e di 
utilizzarli correttamente, 
di rispettare i 
comportamenti nella 
rete. 

 
Sa distinguere 
l’identità digitale da 
un’identità reale e sa 
applicare le regole 
sulla privacy tutelando 
sé stesso e il bene 
collettivo. 
 
È in grado di 
argomentare 
attraverso diversi 
sistemi di 
comunicazione. 

 

1. Padroneggiare le 
prime abilità di tipo 
logico spazio-
temporali, di 
orientamento nel 
mondo dei simboli e 
delle rappresentazioni 
propedeutiche 
all’utilizzo di diversi 
device. 

2. Conoscere ed 
utilizzare device di 
diverso tipo per 
reperire, valutare, 
produrre, presentare, 
scambiare 
informazioni. 

3. Conoscere gli elementi 
basilari che 
compongono un 
computer e le relazioni 
essenziali tra di essi. 

4. Riflettere sulle 
potenzialità, i limiti e i 
rischi dell’uso delle 
tecnologie.  

5. Creare una propria 
identità digitale e saperla 
utilizzare nel rispetto 
della netiquette. 

 

• I device di 
diverso tipo.  

• L’identità 
digitale. 

• Gli elementi basilari di un 
computer e le relazioni 
essenziali tra di essi  

• Le potenzialità e i rischi 
presenti nel web. 

• La netiquette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• utilizzare dispositivi di 
vario tipo; 

• assumere un’identità 
digitale; 

• riconoscere 
potenzialità e rischi 
del web; 

• riconoscere e 
rispettare le regole 
del web 
(netiquette); 

• riconoscere ed 
utilizzare le 
applicazioni 
tecnologiche per 
giochi didattici, 
visioni di filmati, …; 

• riconoscere e 
rispettare le regole 
del web (netiquette); 

• riflettere sulle 
potenzialità, i 
limiti e i rischi 
dell’uso delle 
tecnologie; 

• creare una 
propria identità 
digitale e saperla 
utilizzare nel 
rispetto della 
netiquette. 
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SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE CHIAVE                                                                  DISCIPLINE COINVOLTE: tutte                         TEMPI: 33h annue   
• Competenza alfabetica funzionale                                                                                                                                                                                                          SCANSIONE TRA 1° e 2° Q. 
• Competenza multilinguistica 

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

 
 

NUCLEO 
TEMATICO 

                      
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CLASSI IV   -      CLASSI V 

 

CONOSCENZE ABILITÁ 

(1) 
La Costituzione, 
diritto nazionale, 
internazionale, 

legalità e solidarietà 

 

 
L’alunno/a: 

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. 

Riconosce e rispetta i 

valori sanciti nella 

Carta costituzionale. 

 
 
 

1. Conoscere i principi 
fondamentali della 
Costituzione italiana. 

2. Conoscere l’ordinamento 

dello Stato. 

3. Conoscere i simboli 
dell’identità nazionale. 

4. Conoscere la 
Dichiarazione universale 
dei diritti umani. 

 
 
 
 
 

• Storia e struttura della 
Costituzione italiana.  

• I principi fondamentali della 
Costituzione 

• L’ordinamento dello Stato. 

• La bandiera, l’inno nazionale 
e le feste nazionali.  

• Forme e funzionamento 
delle amministrazioni locali. 

• L’organizzazione dello Stato 
italiano e dell’Unione 
europea 

• Conoscenza delle 
organizzazioni sovranazionali 
che operano per il bene 
comune (ONU, UNESCO, 
OMS, ecc.) 

• Conoscenza delle 
organizzazioni mafiose e 
malavitose e gli organi e le 

• Sviluppare spirito critico 
nei confronti delle 
ingiustizie sociali 
passate e prendere 
consapevolezza 
dell’importanza delle 
garanzie costituzionali; 

• praticare gli aspetti 
valoriali da ricondurre ai 
principi costituzionali; 

• riconoscere i simboli e 
la memoria civica 
dell’identità nazionale; 

• riconoscere la carica e i 
compiti dei vari organi 
comunali; 

• individuare ruoli e 
compiti degli organi 
dello Stato italiano e 
dell’Unione europea;  
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Individua il contributo 

personale a favore 

della comunità. 

 
 
 
 

figure preposte dallo Stato 
per il loro contrasto.  

• Conoscenza delle storie 
relative agli uomini illustri, 
che hanno contrastato le 
organizzazioni malavitose 
(Giovanni Falcone, Paolo 
Borsellino, Giuseppe 
Impastato) 

• Le organizzazioni locali, 
nazionali che operano per il 
bene comune (ad es. 
Protezione Civile, Croce 
Rossa, Avis, associazioni di 
volontariato presenti nel 
territorio, ecc.)  

• I segnali manuali, orizzontali, 
verticali (pericolo, obbligo e 
divieto) e luminosi che 
definiscono regole e 
comportamenti di tutti 
coloro che circolano. 

• Conoscenza dei principi 
ispirati alla libertà e 
all’uguaglianza per prevenire 
atteggiamenti di bullismo, 
razzismo e qualunque 
intolleranza nei confronti 
delle diversità 

• Le emozioni secondarie e le 
condizioni di disagio emotivo 

 

 

 

• mostrare propensione e 
favorire atteggiamenti 
altruistici; 

• individuare le buone 
condotte sociali per 
scoraggiare ogni forma 
di devianza;  

• assumere atteggiamenti 
corretti e consapevoli 
legati al concetto di 
democrazia; 

• assumere ruoli e 
decisioni; 

• rispettare le regole e 
sentirsi parte integrante 
del gruppo; 

• agire come cittadino 
responsabile; 

• individuare le buone 
condotte sociali per 
scoraggiare ogni forma 
di devianza ed ispirarsi a 
modelli positivi; 

• mostrare propensione e 
favorire atteggiamenti 
altruistici; 

• assumere un 
atteggiamento di 
attenzione e di rispetto 
nei confronti dei segnali 
stradali per camminare 
in sicurezza; 

• assumere 
comportamenti che 
manifestino 
l’interiorizzazione delle 
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regole di convivenza 
civile e di accoglienza; 

• identificare le situazioni 
che determinano 
disagio emotivo e 
prendere atto delle 
possibili strategie per 
affrontarlo; 

 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE: 

comportamenti 
responsabili nei 

confronti 
dell’ambiente e del 

patrimonio culturale 
 
 
 

 
L’alunna/o 

 

Comprende la necessità 

di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché 

di un utilizzo 

consapevole delle 

risorse ambientali.  

 

Apprezza la bellezza di 

ciò che lo circonda, in 

ogni forma d’arte. 

 

Promuove il rispetto e la 

valorizzazione del 

patrimonio comune. 

 

 

 

 
 
 
 
1. Comprendere 

l’importanza di 
tutelare la Terra in 
tutti i suoi aspetti. 

2. Individuare, 
analizzare ed 
ipotizzare soluzioni 
ai problemi 
ambientali. 

 

 

• Educazione alla bellezza, al 
rispetto e alla valorizzazione 
del patrimonio comune. 

• Conoscenza degli aspetti 
caratteristici del patrimonio 
ambientale e artistico a 
partire dal territorio di 
appartenenza. 

• Conoscenza delle peculiarità 
del patrimonio culinario 
(marchio DOC, DOP, IGP), 
naturalistico, paesaggistico, 
artistico e culturale 
nazionale, come risorsa 
economica da proteggere e 
promuovere. 

• La biodiversità e l’equilibrio 
negli ecosistemi. 

• Conoscenza delle 
conseguenze del degrado e 
dell’incuria. 

• Conoscenza delle fonti 
energetiche per promuove 
un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo. 

 

• Apprezzare il 
patrimonio 
paesaggistico e 
culturale nazionale e 
sviluppare; 
atteggiamenti di 
protezione dello stesso; 

• apprezzare il 
patrimonio culinario 
nazionale e sviluppare 
atteggiamenti di 
protezione dello stesso; 

• sviluppare 
atteggiamenti di 
rispetto e salvaguardia 
nei confronti dei vari 
ecosistemi; 

• sviluppare 
atteggiamenti di 
rispetto e salvaguardia 
nei confronti dei vari 
ecosistemi, 

• sviluppare 
atteggiamenti ecologici; 

• leggere le etichette dei 
prodotti alimentari per 
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• Conoscenza delle fonti 
rinnovabili una possibile 
soluzione alla lotta al 
cambiamento climatico  

• Conoscenza degli elementi 
delle etichette alimentari 

• Conoscenza dei vari principi 
alimentari ed il loro giusto 
equilibrio (la piramide 
alimentare)  

• Conoscenza dei 
comportamenti da assumere 
in condizioni di rischio di 
varia natura (sisma, salute, 
incendio, ecc.) 

scegliere alimenti 
salutari;  

• individuare i giusti 
alimenti per una dieta 
equilibrata; 

• dar prova di perizia e di 
autocontrollo in 
situazioni che lo 
richiedono. 

• Attuare nel proprio 
ambiente di vita 
comportamenti corretti 
per salvaguardarsi in 
caso di pericolo 

 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE: 

rapporto con le 
realtà, utilizzo delle 
tecnologie 
multimediali 
 
 
 
 
 
 

 
L’alunno/a: 

Utilizza in modo 

consapevole, per scopi 

didattici, i vari device e 

software. 

distingue i diversi device 

e li utilizzarli 

correttamente; rispetta 

la netiquette nel mondo 

digitale e naviga in 

sicurezza 

confronta e valuta 
l’affidabilità delle fonti 
di dati, informazioni e 
contenuti digitali 

 
1. Sapere selezionare le 

fonti affidabili. 
2. Sapere individuare 

strategie di 
comunicazione. 

3. Saper gestire e 
proteggere i dati 
personali e la propria 
identità digitale. 

4. Individuare le 
dipendenze e gli abusi 
(cyberbullismo). 

 
 
 
 
 

 

• Gli strumenti digitali e loro 
impiego nelle situazioni di 
studio. 

• Le fonti dell’informazione. 

• Conoscenza delle 
opportunità e dei rischi 
connessi all’uso della rete.  

• Conoscenza della simbologia 
delle etichette legate ai 
videogiochi per una corretta 
fruizione nelle esperienze 
virtuali (Classificazione in 
base al PEGI).  

• Conoscenza del rischio di 
insorgenza di problematiche 
legate all’uso/abuso di 
videogiochi o di tecnologie. 

 

 
 

• scegliere un 
software del 
pacchetto Office a 
scopi didattici; 

• valutare l’affidabilità di 
una fonte; 

• rispettare i 
comportamenti nella 
rete e navigare in modo 
sicuro; 

• distinguere fonti 
affidabili; 

• Accedere in maniera 
consapevole alle 
opportunità offerte dal 
mercato per operare 
scelte adeguate; 

• suggerire tempi e 
modalità d’uso adeguati 
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per evitare i rischi legati 
all’abuso di tecnologie 

  SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

PREMESSA  

Le conoscenze ed abilità elaborate per la scuola secondaria di 1°grado definiscono il curricolo di ed. Civica, tenendo a riferimento le Linee guida. Il percorso di 

apprendimento formativo descrive un modello concettuale delle competenze che devono essere acquisite dagli studenti per raggiungere una maggiore 

consapevolezza democratica, per partecipare in modo efficace a una cultura della democrazia, vivere in pace insieme con gli altri, rispettando l’ambiente che li 

circonda e, non ultimo, utilizzando linguaggi e comportamenti appropriati quando sono sui social media o navigano in rete. 

CLASSI COINVOLTE: I-II-III (ARGOMENTI CALIBRATI SULLA FASCIA D’ETÀ) 

DISCIPLINE COINVOLTE: TUTTE TEMPI: 33h annue 

SCANSIONE tra 1° e 2° Q.  

 

NUCLEO TEMATICO 

 

LA COSTITUZIONE 

Diritto nazionale, 

internazionale, legalità e 

solidarietà. 

 

CONOSCENZE 
 
➢ Costituzione e principi 

fondamentali dello Stato, le 
organizzazioni internazionale, 
Unione Europea e Nazioni 
Unite; 

➢ principi di libertà ed 
eguaglianza; 

➢ educazione alla legalità; 
➢ razzismo; 
➢ bullismo; 
➢ educazione stradale; 

 

ABILITÀ 
 
➢ Uso delle fonti; 
➢ organizzazione delle informazioni; 
➢ esprimersi e comunicare; 
➢ familiarizzare con alcune forme di 

arte e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria e ad altre 
culture; 

➢ riconoscere e apprezzare nel 
proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico; 

 

COMPETENZE 

 
➢ Competenza alfabetica 

funzionale. 
Competenza multiculturale. 
Comunicare sia in forma orale 
che scritta, nella propria lingua, 
adattando il proprio lessico ai 
contesti e alle situazioni. 

➢ Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale. 
Competenza multiculturale. 
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➢ multiculturalità: 
arricchimento del patrimonio 
linguistico, valorizzazione 
delle tradizioni e rispetto 
delle stesse; 

➢ libertà di espressione 
culturale: manifestazioni, 
forme creative. 

➢ accedere alle risorse musicali 
presenti in rete e individuare le 
differenze tra le varie culture; 

➢ coordinarsi con altri nel gruppo 
rispettando la propria e altrui 
sicurezza; 

➢ controllare la forza del corpo, 
individuare potenziali rischi; 

➢ saper utilizzare numerosi giochi 
derivanti dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni e regole; 

➢ conoscere e osservare i 
fondamentali principi per la 
sicurezza e la prevenzione dei rischi 
in tutti i contesti di vita. 

Riconoscere e apprezzare le 
diverse identità culturali in 
un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. 

➢ Competenza in materia di 
cittadinanza. 
Saper attuare comportamenti 
civilmente e socialmente 
responsabili. 

➢ Competenza personale sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare. Riconoscere i 
meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini a livello 
locale, nazionale e 
internazionale. 

 

NUCLEO TEMATICO 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Comportamenti 
responsabili nei confronti 
dell’ambiente  
e del patrimonio culturale.  
 
 

 

CONOSCENZE 

 
➢ Istruzione di qualità; 
➢ sconfiggere la povertà e la 

fame; 
➢ tutela delle acque e del 

mare; 
➢ tutela della biodiversità: 

flora, fauna e servizi eco-
sistemici; 

➢ lotta contro il cambiamento 
climatico; 

➢ consumo e produzione 
responsabii: alimentazione 
sostenibile; 

 

ABILITÀ 

 
➢ Comprendere l’argomento e le 

informazioni principali dei discorsi 
affrontati in classe; 

➢ ricavare informazioni da fonti 
diverse; 

➢ individuare collegamenti tra 
informazioni appartenenti a campi 
diversi; 

➢ individuare alcuni comportamenti 
utili alla salvaguardia dell’ambiente 
e all’oculato utilizzo delle risorse; 

➢ conoscere temi e problemi di 
tutela del paesaggio come 

 

COMPETENZE 
 

➢ Competenza imprenditoriale. 
Riconoscere e capire le 
relazioni, analizzare i sistemi 
complessi e le loro interazioni; 
comprendere e valutare 
molteplici futuri possibili, 
probabili e desiderabili; 
applicare il principio di 
precauzione, di determinare le 
conseguenze delle azioni e di 
gestire i rischi e i cambiamenti. 
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➢ città e comunità sostenibili e 
gestione dei rifiuti; 

➢ difesa dell’ambiente e 
comportamenti corretti e 
responsabili. 

 

patrimonio naturale e culturale, e 
progettare azioni di valorizzazione; 

➢ ipotizzare strategie di intervento, 
per la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dell’ambiente;  

➢ saper adottare comportamenti 
appropriati per la sicurezza propria, 
dei compagni e del territorio 
circostante.  

 

➢ Competenza personale sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare.  
Saper capire e riflettere sulle 
norme e i valori che risiedono 
dietro le azioni di ognuno; 
imparare dagli altri; capire e 
rispettare i bisogni, le 
prospettive e le azioni altrui 
(empatia); gestire i conflitti in 
un gruppo; facilitare un 
approccio collaborativo e 
partecipato alla risoluzione di 
problemi.  
 

➢ Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 
Riflettere sui propri valori e le 
proprie percezioni e azioni; 
prendere posizione sul tema 
della sostenibilità. 
 

➢ Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 
 
 

Riflettere sul proprio ruolo nella 
comunità locale e nella società 
globale; valutare e motivare le 
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proprie azioni, gestire i propri 
sentimenti e desideri. 
 

➢ Competenza in materia di 
cittadinanza. 
Competenza imprenditoriale. 
Saper applicare il problem-
solving a problemi complessi si 
sostenibilità e di sviluppare 
opzioni risolutive valide, 
inclusive ed eque che 
promuovano lo sviluppo 
sostenibile, integrando le 
competenze sopra menzionate. 

 
NUCLEO TEMATICO 
 
CITTADINANZA DIGITALE 
 
Rapporto con le realtà, 
utilizzo delle tecnologie 
multimediali. 

 

CONOSCENZE 

➢ Internet: opportunità e rischi 

“cyber security”; 

➢ privacy, diritti e doveri on-

line; 

➢ rispetto ed emozioni in rete; 

➢ possibilità di avere in Istituto 

una dimostrazione della 

polizia dello stato. 

 

 
ABILITÀ 
 

➢  Scrivere, formattare, e archiviare 
in modo autonomo testi scritti al 
computer; 

➢ creare diapositive e racconti digitali 
inserendo immagini, audio, video 
(Storytelling); 

➢ conoscere le procedure di utilizzo 
sicuro e legale di reti informatiche 
per ottenere dati e comunicare 
(motori di ricerca, sistemi di 
comunicazione mobile, e-mail, 
chat, social network, protezione 
degli account, download ecc…); 

➢ proteggere i dati personali e la 
privacy; 

 
COMPETENZE 
 

➢ Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza digitale. 
Competenza imprenditoriale. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale. 
Acquisire competenze digitali di 
base; 
essere cittadini competenti del 
mondo contemporaneo; 
saper utilizzare dispositivi e 
navigare su internet con 
responsabilità ed efficacia. 
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CONTRIBUTO DI OGNI DISCIPLINA ALLE TEMATICHE DI RIFERIMENTO E RIPARTIZIONE ORARIA 
 

   TEMATICHE 
 

ITALIANO 
4 ORE 

L.STRANIERE 
4 ORE 

STORIA 
4 ORE 

GEOGRAFIA 
4 ORE 

MATEM. 
2 ORE 

SCIENZE 
4 ORE 

MUSICA 
2 ORE 

ARTE 
2 

ORE 

ED. 
FISICA 
3 ORE 

TECNOLOG. 
3 ORE 

RELIG 
1 ORE 

a. COSTITUZIONE X  X           x 
a.1. 
ISTITUZIONI    
STATO 
ITALIANO 

X  X    X     

a.2. 
ISTITUZIONE 
UNIONE 
EUROPEA 

      X          X X X     x     x          

b. AGENDA 2030 
PER LO 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

      X      x X  X     x         x  

c. EDUCAZIONE    
ALLA 
CITTADINANZA 
DIGITALE 

  X X  X  X  x  

d. ELEMENTI 
FONDAMENTALI 
DI DIRITTO, CON 
PARTICOLARE 
RIGUARDO AL 
DIRITTO DEL 
LAVORO 

     X        x     x      x      x         x  

➢ riconoscere contenuti pericolosi e 
fraudolenti (spam, falsi messaggi di 
posta, richieste di dati personali). 
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e. EDUCAZIONE 
AMBIENTALE  

    X      X        x       x     x         x  

e.1. SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

X  x x  x  x  X  

e.2. TUTELA DEL 
PATRIMONIO 
AMBIENTALE 

  x x  x  x  x  

f. EDUCAZIONE 
ALLA LEGALITA’ E 
AL CONTRASTO 
DELLE MAFIE  

     x           x    x           x x x x x x x x 

g. EDUCAZIONE AL 
RISPETTO E ALLA 
VALORIZZAZIONE 
DEL 
PATRIMONIO 
CULTURALE E DEI 
BENI PUBBLICI 
COMUNI 

X  X X  X  X  X  

h. FORMAZIONE DI 
BASE IN 
MATERIA DI 
PROTEZIONE 
CIVILE 

  X X  X  X X X  

i. EDUCAZIONE 
STRADALE  

X  X X X    X X  

j. EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE E 
AL BENESSERE  

     X   X X  

k. EDUCAZIONE AL 
VOLOTARIATO E 
ALLA 
CITTADINANZA 
ATTIVA 

X X X X X X X X X X X 
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I CRITERI DI VALUTAZIONE secondo le indicazioni nazionali “La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica 

sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. I 

criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche 

la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, 

espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe 

cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi 

interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione 

civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di 

osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e 

abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. Il Documento per la valutazione degli alunni 

e degli studenti dovrà comprendere i criteri per la valutazione dell’educazione civica.” 

PER LA VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA IL NOSTRO ISTITUTO FARA’ RIFERIMENTO ALLE 

SEGUENTI RUBRICHE, DELINEATE PER ORDINE DI SCUOLA: 

                                                          
RUBRICA DI OSSERVAZIONE INFANZIA 

 Il percorso valutativo si costruirà sulla base delle osservazioni sia durante la sperimentazione delle attività di educazione civica sia nei tempi specifici 
dell’insegnamento e sia nei momenti di vissuto scolastico quotidiano. I livelli di competenza saranno registrati solo per i bambini di cinque anni nella scheda di 
passaggio. 

 

NUCLEI 

CONCETTUALI 

 
Livello Iniziale 

 
Livello Base 

 
Livello Intermedio 

 
Livello Avanzato 

     

COSTITUZIONE 
 

Si prende cura di sé, 
degli altri, rispetta 
l’ambiente solo se 

guidato 

Si prende cura di sé e degli altri, rispetta 
l’ambiente con la supervisione 

dell’insegnante 

Si prende cura di sé e degli altri, rispetta 
l’ambiente in autonomia. 

Si prende cura di 
sé e degli altri, 

rispetta 
l’ambiente con 
consapevolezza 
ed autonomia. 
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SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 

 
Livello Iniziale 

 
Livello Base 

 
Livello Intermedio 

 
Livello Avanzato 

    

 Si avvia alla 
comprensione della 
necessità di 
rispettare il 
patrimonio 
ambientale 

Comprende la necessità di rispettare 
il patrimonio ambientale 

Rispetta il patrimonio ambientale e ne 
utilizza le risorse. 

Rispetta il 
patrimonio 
ambientale in 
modo consapevole 
e creativo. 
 

 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 

 
Livello iniziale 

 
Livello base 

 
Livello intermedio 

 
Livello avanzato 

    

 
 

Utilizza gli ambienti 
digitali in modo 
passivo, produce 
semplici elaborati  
solo se guidato. 
 

Si avvia alla 
conoscenza dei 
rischi e delle regole 
del web 

  Comunica in ambienti digitali e condivide le 
risorse solo se sollecitato dall’insegnante, 
produce elaborati con la supervisione 
dell’insegnante. 
 

Rispetta le regole del web e si avvia 
verso la consapevolezza di rischi e 
potenzialità 

  Comunica in ambienti digitali ed utilizza 
diversi strumenti per produrre elaborati in 
autonomia 
 

È consapevole delle potenzialità e dei 
limiti, e conosce le regole del web 

  Comunica in ambienti 
digitali e condivide 
risorse, elaborate in 
modo personale. 
 
  Utilizza in modo 
creative diverse 
applicazioni 
informatiche, per 
produrre elaborati in 
autonomia 
 

È consapevole 
delle potenzialità e 
dei limiti 
utilizzando in modo 
responsabile e 
critico le TIC 
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RUBRICA VALUTATIVA DEI LIVELLI DI PADRONANZA RAGGIUNTI 
PRIMARIA 

 

NUCLEI 

CONCETTUALI 

 
Livello Iniziale 

 
Livello Base 

 
Livello Intermedio 

 
Livello Avanzato 

 5 6 7 8 9 10 

COSTITUZIONE 
 

    

• CLASSI 

I-II-III 

Si prende cura di sé e 
degli altri, rispetta 
l’ambiente solo se 

guidato. 

Si prende cura di sé e degli altri, rispetta 
l’ambiente con la supervisione 

dell’insegnante. 

Si prende cura di sé e degli altri, rispetta 
l’ambiente in autonomia. 

Si prende cura di sé e 
degli altri, rispetta 

l’ambiente con 
consapevolezza ed 

autonomia. 

 
• CLASSI 

IV-V 

 
Conosce in parte i 

principi fondamentali 
della Costituzione 

italiana; 
l’ordinamento dello 

Stato e i simboli 
dell’identità nazionale 

 
Conosce in modo 

essenziale i principi 
fondamentali della 

Costituzione italiana; 
l’ordinamento dello 

Stato e i simboli 
dell’identità nazionale 

 
Conosce 

discretamente i 
principi fondamentali 

della Costituzione 
italiana; 

l’ordinamento dello 
Stato e i simboli 

dell’identità nazionale 

 
Ha una buona 

conoscenza dei 
principi fondamentali 

della Costituzione 
italiana; 

dell’ordinamento 
dello Stato e dei 

simboli dell’identità 
nazionale 

 
Conosce pienamente 

i principi 
fondamentali della 

Costituzione italiana; 
l’ordinamento dello 

Stato e i simboli 
dell’identità 

nazionale 

 
Ha un’ottima 

conoscenza dei principi 
fondamentali della 

Costituzione italiana, 
dell’ordinamento dello 

Stato e dei simboli 
dell’identità nazionale e 

partecipa in modo 
attivo. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 

 
Livello Iniziale 

 
Livello Base 

 
Livello Intermedio 

 
Livello Avanzato 

5 6 7 8 9 10 

 

• CLASSI 
I-II-III 

 
Si avvia alla 

comprensione della 
necessità di rispettare 

il patrimonio 
ambientale. 

 
Comprende la necessità di rispettare il 

patrimonio ambientale. 

 
Rispetta il patrimonio ambientale e ne 

utilizza le risorse. 

 
Rispetta il patrimonio 

ambientale e ne utilizza 
le risorse in modo 

consapevole e creativo. 
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• CLASSI 
IV-V 

 
Comprende in parte 

l’importanza di 
tutelare la Terra in 
tutti i suoi aspetti. 

 
Comprende in modo 

essenziale 
l’importanza di 

tutelare la Terra in 
tutti i suoi aspetti. 

 
Comprende 

discretamente 
l’importanza di 

tutelare la Terra in 
tutti i suoi aspetti; 

Individua, analizza ed 
ipotizza discretamente 
soluzioni ai problemi 

ambientali. 

 
Adotta buoni 

comportamenti nella 
tutela 

dell’ambiente; 
Individua, analizza ed 

ipotizza buone 
soluzioni ai problemi 

ambientali. 

 
Mette in atto 

comportamenti 
responsabili per la 

tutela dell’ambiente 
e  individua, analizza 
e ipotizza soluzioni 

per i problemi 
ambientali 

 
Contestualizza e 

progetta soluzioni per 
la tutela 

dell’ambiente 

 
CITTADINANZA 

DIGITALE 
 

 
Livello iniziale 

 
Livello base 

 
Livello intermedio 

 
Livello avanzato 

5 6 7 8 9 10 

 

• CLASSI 
I-II-III 

 
Utilizza gli ambienti 

digitali in modo 
passivo, produce 
semplici elaboratI 

digitali solo se 
guidato. 

 
Si avvia alla 

conoscenza dei rischi 
e delle regole del web. 

 
Comunica in ambienti digitali e condivide le 
risorse solo se sollecitato dall’insegnante, 

produce elaborati con 
Supervisione dell’insegnante. 

 
Rispetta le regole del web e si avvia verso la 

consapevolezza di rischi e potenzialità. 

 
Comunica in ambienti digitali ed utilizza 

diversi strumenti per produrre elaborati in 
autonomia. 

 
È consapevole delle potenzialità e dei limiti, 

e conosce le regole del web. 

 
Comunica in ambienti 

digitali e condivide 
risorse, elaborate in 

modo personale. 
 

Utilizza in modo 
creativo diverse 

applicazioni 
informatiche, per 

produrre elaborati in 
autonomia. 

 
È consapevole delle 

potenzialità e dei limiti 
utilizzando in modo 

responsabile e critico le 
TIC. 
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• CLASSI  
IV-V 

 
 

 
 

 

 
Sa usare in parte gli 
strumenti digitali. 

 
Sa usare gli strumenti 

digitali in maniera 
essenziale. 

 
Sa usare 

discretamente gli 
strumenti digitali. 

 
Fa buon uso degli 

strumenti digitali e li 
contestualizza. 

 
Usa 

consapevolmente gli 
strumenti digitali. 

 
Usa consapevolmente 
gli strumenti digitali e 

comunica in modo 
responsabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34  

RUBRICA VALUTATIVA DEI LIVELLI DI PADRONANZA RAGGIUNTI 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

LIVELLO INIZIALE 
 

LIVELLO DI BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

4 5 6 7 
 

8 9 10 

Competenze non 
acquisite 
  

competenze non 
ancora acquisite 

Competenze 
superficialmente 
acquisite 

Competenze 
fondamentalmente 
acquisite, ma non 
interiorizzate 

Competenze 
acquisite 

Competenze 
completamente 
acquisite 

Competenze stabili, approfondite e 
consapevolmente utilizzate 

Anche se 
opportunamente 
guidato non è in 
grado di: 

anche se 
opportunamente 
guidato, e in 
situazioni 
semplici, è in 
difficoltà ad: 

In situazioni 
semplici, talvolta 
stimolato e 
guidato, riesce 
ad: 

In situazioni note, 
in modo 
abbastanza 
autonomo è in 
grado di: 
 

In autonomia è in grado di:  
 

In piena autonomia, con collegamenti 
intradisciplinari e contributi critici e 
propositivi, è in grado di: 
 

• agire in contesti formali ed 
informali rispettando le 
principali regole della 
convivenza civile, le 
differenze sociali e culturali, 
di genere, di provenienza 

• agire rispettando le 
attrezzature proprie e altrui, 
le cose pubbliche, l’ambiente 

• adottare comportamenti di 
risparmio delle risorse 
naturali ed energetiche 

• comprendere alcune 
strutture e alcuni concetti 
sociali, economici, giuridici e 
politici 

• agire in contesti formali ed 
informali rispettando le regole 
della convivenza civile, le 
differenze sociali e culturali, di 
genere, di provenienza  

• agire rispettando le 
attrezzature proprie e altrui, le 
cose pubbliche, l’ambiente -
adottare comportamenti di 
controllo delle risorse naturali 
ed energetiche 

• comprendere le strutture e i 
concetti sociali, economici, 
giuridici e politici. 

• agire consapevolmente in 
contesti formali ed informali 
rispettando le regole della 
convivenza civile, le 
differenze sociali e culturali, 
di genere, di provenienza 

• agire consapevolmente 
rispettando le attrezzature 
proprie e altrui, le cose 
pubbliche, l’ambiente 

• adottare comportamenti di 
utilizzo oculato delle risorse 
naturali ed energetiche 

• comprendere 
completamente le strutture 
e i concetti sociali, 
economici, giuridici e 
politici. 

• agire responsabilmente in contesti 
formali ed informali rispettando 
pienamente le regole della 
convivenza civile, le differenze 
sociali e culturali, di genere, di 
provenienza 

• agire responsabilmente 
rispettando le attrezzature proprie 
e altrui, le cose pubbliche, 
l’ambiente 

• adottare comportamenti di utilizzo 
attento e oculato delle risorse 
naturali ed energetiche 

• comprendere pienamente le 
strutture e i concetti sociali, 
economici, giuridici e politici. 
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