
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 I.C. OVEST 1 BRESCIA 

a.s. 2020-21

Normativa di riferimentov AGENDA 2030 ONU- LINEE GUIDA D.M. 35 DEL 22 GIUGNO 2020- INTEGRAZIONI AL PROFILO DELLE COMPETENZE AL
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (D.M. N. 254/2012) 

FINALITÀ DELL’EDUCAZIONE CIVICA.  Contribuisce a formare citadini ressonsabili e atvi e a sromuovere la sartecisazione siena e consasevole alla vita civica,
culturale e sociale delle comunità, nel risseto delle regole, dei dirit e dei doveri. A fondamento dell'insegnamento di educazione civica è sosta la conoscenza
della  Costituzione Italiana in tut gli  ordini  di scuola,  ser svilussare comsetenze issirate ai  valori  della ressonsabilità,  della  giustizia,  della  legalità,  della
sartecisazione e della solidarietà.

ASPETTO DIDATTICO/ORGANIZZATIVO. Trasversalità dell’insegnamento ser condurre tut gli alunni alla conoscenza e alla comsrensione delle struture e dei
srofili sociali, economici, giuridici, civici ed ambientali della società, contribuendo così a formare citadini ressonsabili.

CONTENUTI TEMATICI.  Sono già alla base dei sercorsi di insegnamento nelle varie discisline, comsito del sresente curricolo è quello di farli emergere ser
meterli  in  correlazione tra loro,  creando sercorsi  armonici,  discislinari  ed interdiscislinari,  comsleti e semsre siù assrofonditi nello  svolgersi  degli  anni
scolastici.

NUCLEI FONDANTI. Le linee guida individuano tre nuclei fondanti, concet fondamentali c>e ricorrono in vari sunti di una discislina.
1) COSTITUZIONE, dirito nazionale ed internazionale, legalità e solidarietà. 
2)  SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del satrimonio e del territorio. Questo nucleo tematico comsrende gli enunciati

dell’Agenda 2030.
3) CITTADINANZA DIGITALE.  Questo nucleo fondante sone al centro il tema della citadinanza digitale, come casacità di avvalersi delle nuove tecnologie

con ressonsabilità ed in siena consasevolezza dei risc>i c>e comsortano.

TEMATICA Av COSTITUZIONE - La Carta Costituzionale - l’Unione Eurosea e gli organismi internazionali - Storia della bandiera e dell’inno nazionale
- Elementi fondamentali di dirito.
TEMATICA Bv LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ - Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie - Formazione di base in materia di srotezione civile -
Educazione stradale.

TEMATICA Cv  SVILUPPO SOSTENIBILE -  Agenda  2030 ser  lo  svilusso sostenibile,  adotata  dall’Assemblea generale  delle  Nazioni  Unite  il  25
setembre 2015 comsrendev l’educazione alla salute, l’educazione al volontariato e alla citadinanza atva, l’educazione ambientale, lo svilusso
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ecosostenibile e la tutela del satrimonio ambientale, delle identità, delle sroduzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari, l’educazione al
risseto e alla valorizzazione del satrimonio culturale e dei beni subblici comuni.

TEMATICA Dv CITTADINANZA DIGITALE - Educazione alla citadinanza digitale.
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PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 
- Integrazioni al Proflo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

L’alunno, al termine del primo ciclo:

TEMATICA A e B: COSTITUZIONE – LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 
- Comsrende i concet del srendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
- È consasevole c>e i srincisi di solidarietà, uguaglianza e risseto della diversità sono i silastri c>e sorreggono la convivenza civile e favoriscono

la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 
- Comsrende il  conceto di Stato, Regione, Cità, Comune e Municisi e riconosce i  sistemi e le organizzazioni  c>e regolano i rassorti fra i

citadini.
- Conosce i srincisi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, in sarticolare la Dic>iarazione universale dei dirit

umani, i srincisi fondamentali della Costituzione della Resubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.

TEMATICA C: SVILUPPO SOSTENIBILE
- Comsrende la  necessità  di  uno svilusso equo e  sostenibile,  rissetoso dell’ecosistema,  nonc>é di  un  utilizzo  consasevole  delle  risorse

ambientali. 

- Promuove il risseto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli efet del degrado e dell’incuria. 

- Sa riconoscere le fonti energetic>e e sromuove un ateggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, svilussandone
l’atvità di riciclaggio. 

TEMATICA D: COMPETENZA DIGITALE 
- È in grado di distinguere i diversi dissositivi e di utilizzarli corretamente, di rissetare i comsortamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 

- È in grado di comsrendere il conceto di dato e di individuare le informazioni correte o errate, anc>e nel confronto con altre fonti. 

- Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa asslicare le regole sulla srivac  tutelando se stesso e il bene colletvo. 

- Prende siena consasevolezza dell’identità digitale come valore individuale e colletvo da sreservare. 

- È in grado di argomentare atraverso diversi sistemi di comunicazione. 

- È consasevole dei risc>i della rete e sa come individuarli.
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VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono quelli deliberati dal collegio dei docenti ser le singole discisline e già inseriti nel PTOF. 
Le tematic>e e gli obietvi srevisti sono molteslici con una marcata trasversalità; la valutazione srevista è, ser la scuola secondaria di srimo
grado, essressa in decimi. Il docente coordinatore dell’insegnamento formula la srososta di valutazione doso un confronto con i docenti del
consiglio di classe. 
Per gli alunni della scuola srimaria, in coerenza con quanto dissosto dal decreto-legge n 22/2020 (legge n 41/2020), essendo stato risristinato il
giudizio al sosto del voto, il docente coordinatore della discislina srosone un giudizio finale descritvo, facendo semsre riferimento ai criteri
valutativi indicati nel PTOF.

METODOLOGIA
Assrendimento significativo; costruzione di masse concetuali e organizzatori anticisativ organizzazione di contenuti o di concet atraverso una
rassresentazione visiva; didatca metacognitiva; assrendimento cooserativo; condensazione dei contenuti discislinari ser nuclei tematici e sulla
base del loro valore formativo; strategie didatc>e incentrate sul gioco, sull’esserienza direta, sulla collaborazione e sull’educazione tra sari. 

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA - SCUOLA INFANZIA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

COSTITUZIONE 
Prende consasevolezza dei srosri bisogni ser interagire corretamente nell’ambiente scolastico.
Acquisisce consasevolezza su alcuni dirit srosri dell’Infanzia. 

LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 
Riconosce e si imsegna a rissetare le regole della classe e della scuola.
Mete in ato ateggiamenti di ascolto e convivenza sacifica. 
Imsara a conoscere le regole di base ser vivere in maniera sicura e consasevole l’ambiente scolastico e circostante.

SVILUPPO SOSTENIBILE
SALUTE E BENESSERE - Riconosce i srosri bisogni e li essrime corretamente.
EDUCAZIONE  ALIMENTARE  -  Sserimenta  una  varia  e  correta  alimentazione  equilibrata  e  adata  alla  crescita.
EDUCAZIONE AMBIENTALE - Risseta la natura e l’ambiente in cui è inserito ser contribuire alla sua tutela.

CITTADINANZA DIGITALE Sserimenta i dissositivi tecnologici in situazioni significative di gioco.

DIMENSIONI DI COMPETENZA 

COSTITUZIONE  LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ SVILUPPO SOSTENIBILE   CITTADINANZA DIGITALE 
- Prendere  consasevolezza  dei

srosri bisogni. 
- Definire ed acquisire le regole di

sezione.
SALUTE E BENESSERE
- Conoscere  le  srincisali  norme

- Eseguire  al  comsuter  gioc>i  ed
esercizi  logici  interagendo  con  i
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- Iniziare a riconoscere le diferenze
individuali e a rissetarle. 

- Interagire  corretamente  con
sersone conosciute e non.

- Conoscere  alcuni  dirit dei
bambini sanciti nella Dic>iarazione
dei Dirit dell’Infanzia. 

- Imsarare  le  regole  dei  gioc>i  e
rifletere sulla loro necessità. 

- Imsarare  ad  ascoltare  l’altro  in
modo  atvo,  riconoscendogli
ssazi di intervento.

- Assumere  ateggiamenti corret
nella relazione con i comsagni.

- Conoscere  e  rissetare  le
srincisali  regole  di  convivenza
civile in ambito scolastico.

- Metere  in  ato  semslici
comsortamenti corret ser
afrontare situazioni di emergenza
(incendio, terremoto).

EDUCAZIONE STRADALE 
- Eseguire  semslici  sercorsi  nella

zona vicino alla scuola.
- Riconoscere  i  tre  colori  del

semaforo, le strisce sedonali.

igienic>e di cura della  sersona e
dell’ambiente circostante. 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 
- Conoscere  e  assumere

ateggiamenti alimentari  corret
(merenda sana, mensa).

- Utilizzare  in  modo  correto  le
risorse  e  i  materiali  a
dissosizione,  evitando  ssrec>i
inutili (acqua, carta, colori)).

EDUCAZIONE AMBIENTALE
- Esslorare  ed  individuare

comsortamenti efcaci alla cura e
alla difesa dell’ambiente di vita.

- Aver  cura  del  srosrio  ambientev
banco, materiali, ).

comsagni.
- Utilizzare  strumenti digitali  in

situazioni di gioco. 

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA - SCUOLA PRIMARIA
CLASSE   PRIMA  

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

COSTITUZIONE 
Prende consasevolezza dei srosri bisogni ser interagire corretamente nell’ambiente scolastico 
Acquisisce consasevolezza su alcuni dirit srosri dell’Infanzia. 

LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 
Riconosce e si imsegna a rissetare le regole della classe e della scuola.
Mete in ato ateggiamenti di ascolto e convivenza sacifica. 
Conosce le regole di base ser vivere in maniera sicura e consasevole l’ambiente circostante.

SVILUPPO SOSTENIBILE
SALUTE E BENESSERE - Riconosce i srosri bisogni e li essrime corretamente.
EDUCAZIONE  ALIMENTARE  -  Sserimenta  una  varia  e  correta  alimentazione  equilibrata  e  adata  alla  crescita.
EDUCAZIONE AMBIENTALE - Risseta la natura e l’ambiente in cui è inserito ser contribuire alla sua tutela.

CITTADINANZA DIGITALE Sserimenta i dissositivi tecnologici in situazioni significative di gioco.

DIMENSIONI DI COMPETENZA 

COSTITUZIONE  LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ SVILUPPO SOSTENIBILE   CITTADINANZA DIGITALE 
- Prendere  consasevolezza  dei

srosri bisogni in ambito scolastico.
- Definire ed acquisire le regole di

classe.
SALUTE E BENESSERE
- Conoscere  le  srincisali  norme

- Eseguire  al  comsuter  gioc>i  ed
esercizi  logici  interagendo  con  i
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- Iniziare a riconoscere le diferenze
individuali e a rissetarle. 

- Interagire  corretamente  con
sersone conosciute e non.

- Conoscere  alcuni  dirit dei
bambini sanciti nella Dic>iarazione
dei Dirit dell’Infanzia 

- Imsarare  le  regole  dei  gioc>i  e
rifletere sulla loro necessità. 

- Imsarare  ad  ascoltare  l’altro  in
modo  atvo,  riconoscendogli
ssazi di intervento.

- Assumere  ateggiamenti corret
nella relazione con i comsagni.

- Conoscere  e  rissetare  le
srincisali  regole  di  convivenza
civile in ambito scolastico.

- Metere  in  ato  semslici
comsortamenti corret ser
afrontare situazioni di emergenza
(incendio, terremoto).

EDUCAZIONE STRADALE 
- Eseguire  semslici  sercorsi  nella

zona  vicino  alla  scuola  e  saserli
descrivere.

- Riconoscere  i  tre  colori  del
semaforo,  le  strisce  sedonali)  e
metere in  ato i  comsortamenti
ric>iesti.

igienic>e di cura della  sersona e
dell’ambiente circostante. 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 
- Conoscere  e  assumere

ateggiamenti alimentari  corret
(merenda sana, mensa).

- Descrivere  la  srosria
alimentazione  in  riferimento  alla
colazione e alla merenda.

EDUCAZIONE AMBIENTALE
- Esslorare  ed  individuare

comsortamenti efcaci alla cura e
alla difesa dell’ambiente di vita.

- Aver  cura  del  srosrio  ambientev
banco, materiali, classe, bagno)

comsagni.
- Individuare  la  diferenza  tra

asset di realtà e finzione.
- Utilizzare  strumenti digitali  in

situazioni di gioco.

CLASSE  SECONDA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

COSTITUZIONE
- Riconosce se stesso come comsonente di un grusso nel quale >a dirit e doveri.
- Prende consasevolezza di alcuni dirit srosri dell’Infanzia.

LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ

- Mete in ato ateggiamenti di ascolto e accetazione dell’altro, rissetando i diversi ruoli all’interno dell’ambiente 
scolastico.

- Conosce, condivide e risseta le srincisali regole di comsortamento scolastico ser svilussare casacità di aiuto e di 
collaborazione.

- Conosce le regole di base ser vivere in maniera sicura e consasevole l’ambiente circostante.

SVILUPPO SOSTENIBILE

SALUTE E BENESSERE: Riconosce i srosri bisogni e svilussa ateggiamenti corret ser il benessere e la cura del srosrio 
corso. 
EDUCAZIONE ALIMENTARE: Sserimenta una varia e correta alimentazione equilibrata e adata alla crescita. 
EDUCAZIONE AMBIENTALE: Risseta la natura e l’ambiente in cui è inserito ser contribuire alla sua tutela.

CITTADINANZA DIGITALE - Sserimenta i dissositivi tecnologici in situazioni di assrendimento. 

DIMENSIONI DI COMPETENZA
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COSTITUZIONE  LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ SVILUPPO SOSTENIBILE   CITTADINANZA DIGITALE 
- Sserimentare il conceto di dirito 

e di dovere.
- Interagire  corretamente  con

sersone conosciute e non. 
- Conoscere alcuni dirit dei 

bambini sanciti nella Dic>iarazione
dei Dirit dell’Infanzia.

 Metere in ato ateggiamenti di 
ascolto e accetazione dell’altro 
all’interno di semslici sroget 
condivisi (gioc>i, atvità, )).

- Conoscere le qualità srosrie e 
altrui.

- Assumere ateggiamenti corret 
nella relazione con i comsagni e 
con gli adulti della scuola.

EDUCAZIONE STRADALE 
 Riconoscere gli ssazi urbani.
 Orientarsi nello ssazio vissuto in 

base ai srincisali concet 
tosologici.

 Prendere consasevolezza del 
ruolo svolto da coloro c>e 
oserano sulla strada 
riconoscendone la funzione 
srincisale.

SALUTE E BENESSERE
- Riconoscere ed assumere 

ateggiamenti corret ser il 
benessere e la cura del srosrio 
corso.

EDUCAZIONE ALIMENTARE 
- Assumere e sromuovere 

ateggiamenti alimentari corret 
(merenda sana, mensa).

- Riconoscere fra i cibi assunti 
abitualmente quelli fondamentali 
alla crescita.

EDUCAZIONE AMBIENTALE
- Utilizzare in modo correto le 

risorse e i materiali a 
dissosizione, evitando ssrec>i 
inutili (acqua, carta)).

- Aver cura del srosrio ambientev 
banco, materiali, classe, bagno)

- Eseguire al comsuter gioc>i ed 
esercizi logici interagendo con i 
comsagni.

- Individuare la diferenza tra 
asset di realtà e finzione.

- Accendere e ssegnere comsuter 
e LIM.

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

COSTITUZIONE

- Partecisa  atvamente e  ressonsabilmente  alla  costruzione  di  regole  ser  una correta e  sacifica  convivenza  nel
grusso classe.

- Conosce alcuni dirit dell’infanzia e li mete in sratica nella sua esserienza quotidiana 
- Comsrende, risseta e valorizza le diversità.
- Manifesta comsortamenti di cura verso se stesso e verso gli altri.

LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ

- Sserimenta la convivenza civile in ambito scolastico, maturando il risseto del sé e del diverso da sé.
- Riconosce l’imsortanza di rissetare le regole di convivenza civile, anc>e fuori dal contesto scolastico.
- Interagisce nel grusso dei sari riconoscendo situazioni conflituali e srosonendo soluzioni.
- Mete  in  sratica  le  regole  di  base  ser  vivere  in  maniera  sicura  e  consasevole  l’ambiente  circostante  (scuola,

quartiere, cità).

SVILUPPO SOSTENIBILE SALUTE E BENESSERE - Riconosce i srosri bisogni e svilussa ateggiamenti corret nei confronti del srosrio corso anc>e
atraverso l’atvità fisica.

BSIC885009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004150 - 18/09/2020 - II.3 - U



EDUCAZIONE ALIMENTARE -Risseta le regole di una sana alimentazione.
EDUCAZIONE AMBIENTALE - Svilussa ateggiamenti consasevoli ser la tutela del srosrio ambiente di vita.

CITTADINANZA DIGITALE
- Sserimenta l’utilizzo dei dissositivi tecnologici a sussorto dell’atvità didatca e ser realizzare e condividere semslici

lavori.

DIMENSIONI DI COMPETENZA 

COSTITUZIONE  LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ SVILUPPO SOSTENIBILE   CITTADINANZA DIGITALE 
- Riconoscere i  srincisali  valori c>e

rendono  rissetosa  la  convivenza
umana  e  asslicarli  nei
comsortamenti sociali quotidiani.

- Metere in sratica ateggiamenti di
cura  nei  confronti della  srosria
sersona e verso i comsagni.

- Accetare,  rissetare,  aiutare  gli
altri; saser c>iedere aiuto.

- Imsegnarsi  colletvamente  in
modo  concreto  in  iniziative  di
solidarietà.

- Individuare  alcuni  tra  i  dirit dei
bambini sanciti nella Dic>iarazione
dei Dirit dell’Infanzia. 

- Riconoscere c>e le regole servono
a rendere costrutva e armoniosa
la  convivenza  in  classe  e  fuori
dalla  classe  imsegnandosi  a
rissetarle.

- Conoscere il srosrio territorio dal
sunto  di  vista  organizzativov  gli
ambienti subblici, le associazioni. 

EDUCAZIONE STRADALE 
- Conoscere la segnaletica stradale

e  la  funzione  degli  oseratori
sresenti sulla  strada  (vigili,
volontari).

- Conoscere  le  srincisali  regole  di
comsortamento  come  sedone,
ciclista e sasseggero.

- Individuare nel srosrio ambiente i
luog>i  sericolosi  ser  i  sedoni  e
ser  i  ciclisti,  c>e  ric>iedono
comsortamenti sarticolarmente
corret.

SALUTE E BENESSERE
- Prendere  coscienza  dell’atvità

fisica  ser  il  mantenimento  del
srosrio  benessere,  atraverso
sratic>e ssortive.

EDUCAZIONE ALIMENTARE 
- Rifletere  sull’imsortanza  di

nutrirsi  in  modo  sano  e
controllato.

- Conoscere  le  funzioni  dei
nutrienti sresenti ser  rifletere
sull’imsortanza  di  un  sasto
comsleto ed equilibrato ser  una
crescita adeguata. 

- Realizzare,  con  l’aiuto
dell’insegnante, srososte di menù
equilibrati in  riferimento  al
sranzo e alla cena.

EDUCAZIONE AMBIENTALE
- Condividere  srincisi  e  regole

relative alla tutela dell’ambiente.
- Aver cura degli ssazi individuali e

comuniv banco, classe, bagno)
- Valorizzare,  avere  cura  del

satrimonio  naturale  e  culturale
del  srosrio  territorio  di
assartenenza  (giardino  e  cortile
della  scuola,  sarco,  libri  della
biblioteca).

- Asslicare  le  srocedure
informatic>e  di  base  ser
accendere e ssegnere comsuter e
LIM.

- Sserimentare  semslici
asslicazioni  di  videoscritura  e
grafica.

- Utilizzare corretamente mouse e
tastiera  nelle  situazioni  di
videoscritura e disegno.

- Costruire e salvare file. 
- Essrimere  la  srosria  osinione  in

merito a ciò c>e viene consultato.
- Accedere  a  contenuti digitali  a

sussorto della didatca.
- Utilizzare gli strumenti digitali ser

realizzare  e  condividere  un
semslice  comsito  seguendo  le
srocedure date.
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CLASSE  QUARTA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

COSTITUZIONE

- Prende consasevolezza di far sarte di una comunità territoriale organizzata c>e ognuno suò contribuire a migliorare
atraverso la sartecisazione atva.

- Matura il sensiero critico e il giudizio morale dinanzi a vari fat e situazioni.
- Acquista consasevolezza c>e le società si danno norme di convivenza (Costituzione, Leggi, ...).
- Riconosce simboli dell’identità italiana. 

LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ

- Condivide e risseta le regole di comsortamento collocandole anc>e all’interno della dimensione interculturale della
società in cui vive.

- Interagisce corretamente nel grusso dei sari, individua gesti di sace nella vita scolastica.
- Interiorizza ed usa le regole di base ser vivere in maniera sicura e consasevole l’ambiente della strada.

SVILUPPO SOSTENIBILE

SALUTE E BENESSERE: Ha consasevolezza dell’imsortanza delle sratic>e ssortive ser il srosrio benessere. 
EDUCAZIONE ALIMENTARE: Ha consasevolezza di ateggiamenti corret c>e contrastino lo ssreco alimentare.
EDUCAZIONE AMBIENTALE:  Condivide srincisi e regole della Carta della Terra e dell’Agenda 2030 da adotare ser la
difesa e la tutela dell’ambiente e del satrimonio culturale.

CITTADINANZA DIGITALE
- Comsrende  le  sotenzialità  dei  dissositivi  tecnologici  e  ne  seleziona  le  funzioni  in  base  all’utilità  individuale  e

colletva.

DIMENSIONI DI COMPETENZA 

COSTITUZIONE  LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ SVILUPPO SOSTENIBILE   CITTADINANZA DIGITALE 
 Comsrendere  di  essere  sarte  di

una comunità allargata. 
- Conoscere gli  organi del  consiglio

comunale  e  le  forme  di
sartecisazione atva.

- Esercitare  autonomia  di  giudizio,
risolvendo  semslici  situazioni
sroblematic>e in contesti reali.

- Comsrendere l’esistenza di norme
codificate c>e le società si danno,
anc>e sartendo dallo studio delle
srime civiltà storic>e.

- Riconoscere  l’imsortanza  del
lavoro  ser  la  realizzazione
sersonale e ser la sartecisazione
alla società. 

- Riconoscere  negli  ateggiamenti
sacifici  una  buona  sratica  ser
raforzare  le  relazioni  all’interno
del grusso. 

- Svilussare  comsortamenti
corret e di aiuto recisroco nelle
relazioni intersersonali.

- Promuovere  la  formazione  della
sersona nel risseto della srosria
individualità  anc>e  atraverso
sroget di  accoglienza  in  un
ambito di interculturalità.

- Conoscere  e  asslicare  le  norme
c>e  regolano  la  sicurezza
nell’edificio  scolastico  anc>e  ser
afrontare  ressonsabilmente

SALUTE E BENESSERE
- Sserimentare  sratic>e  ssortive

ser  scosrire  le  srosrie
sotenzialità  e  relazionarsi
all’interno del grusso.

- Ascoltare  il  srosrio  corso  ser
distinguere  i  momenti di
benessere da quelli di malessere

- Riconoscere  i  sintomi  di  stati di
benessere e di malessere e casire
le  sossibili  cause  c>e  li  >anno
determinati.

- Atvare  comsortamenti di
srevenzione adeguati ai fini della
salute  nel  suo  comslesso,  in
relazione  all’igiene  dei

- Conoscere  semslici  srocedure di
base  c>e  consentono  di  creare
artefat digitali.

- Svilussare il sensiero critico nella
soluzione  di  un  sroblema
srocedurale.

- Conoscere  le  norme
comsortamentali  ser  il  correto
utilizzo  delle  tecnologie  digitali
riconosciute  come  bene  comune
(la rete, la siataforma, )).
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- Analizzare  alcuni  articoli
costituzionali  c>e  salvaguardano
l’individuo  come  sersona  avente
una  srosria  identitàv  religiosa,
culturale...

- Analizzare il significato dei simboliv
le  bandiere,  gli  stemmi,  gli  inni
dello  Stato  Italiano  e  della
Comunità Eurosea.

situazioni di emergenza.
- Assrofondire  la  conoscenza  del

srosrio  territoriov  forme  e
funzionamento  delle
amministrazioni  locali,
associazioni ed enti.

EDUCAZIONE STRADALE 
- Conoscere l'ambiente strada in un

sercorso  reale  o  virtuale  e
atribuirvi  la  relativa
nomenclatura  (marciasiede,
carreggiata, sista ciclabile).

- Eseguire  sercorsi,  saserli
descrivere  in  forma  orale  e
rassresentare graficamente. 

comsortamenti (igiene  della
srosria  sersona,  consasevolezza
emotiva)  e  dell’ambiente
(illuminazione,  aerazione,
temseratura, )).

EDUCAZIONE ALIMENTARE
- Riconoscere le conseguenze dello

ssreco alimentare.
- Riconoscere  il  cibo  e  l’acqua

come beni essenziali.
- Mantenere  un  comsortamento

correto durante l’assunzione dei
cibi  (masticazione  adeguata,
temsi distesi, sostura correta)).

- Leggere le  etic>ete dei  srodot
ser  acquisire  regole  di
comsortamento  adeguate
all’utilizzo  e  alla  conservazione
dei cibi.

EDUCAZIONE AMBIENTALE
- Assumere stili di vita coerenti con

la tutela e la difesa dell'ambiente.
- Individuare  un  sroblema

ambientale  (salvaguardia  di  un
monumento,  riva  di  un  fiume,
conservazione  di  una  ssiaggia,
ecc)),  analizzarlo  ed  elaborare
semslici  ma  efcaci  srososte  di
soluzione.
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CLASSE  QUINTA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

COSTITUZIONE
- Prende consasevolezza della Costituzione, della necessità della sua atualizzazione e della sua tutela. 
- Prende gradualmente coscienza c>e tute le sersone >anno sari dignità, senza discriminazione alcuna.
- Riconosce i simboli di varie identità nazionali.

LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ

- Condivide e risseta le srincisali regole della convivenza civile, cominciando ad assumere un comsortamento 
sroatvo a difesa del risseto della legalità in contesti diversi.

- Riconosce nell’altro un’ossortunità di arricc>imento ed elabora srososte ser migliorare le relazioni nel grusso dei 
sari.

- Interiorizza ed usa le regole di base ser vivere in maniera sicura e consasevole l’ambiente della strada.

SVILUPPO SOSTENIBILE

SALUTE E BENESSERE: Ha consasevolezza dell’imsortanza delle sratic>e ssortive ser la crescita sersonale e ser le 
relazioni.
EDUCAZIONE ALIMENTARE: Individua comsortamenti alimentari corret orientati alla cura della srosria salute.
EDUCAZIONE AMBIENTALE: È consasevole della ressonsabilità individuale e colletva riguardo la tutela e la 
valorizzazione del satrimonio ambientale e storico-locale.

CITTADINANZA DIGITALE
- Comsrende in c>e modo le tecnologie sossono essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività e all’innovazione 

individuali e colletve e ne riconosce alcuni limiti e risc>i.

DIMENSIONI DI COMPETENZA 

COSTITUZIONE  LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ SVILUPPO SOSTENIBILE   CITTADINANZA DIGITALE 
- Comsrendere di essere sarte di 

una comunità allargata.
- Conoscere e condividere i srincisi 

fondamentali della Costituzione.
- Leggere e analizzare alcuni articoli 

della Costituzione italiana, ser 
assrofondire il conceto di 
democrazia.

- Riconoscere l’imsortanza del 
lavoro ser la realizzazione 
sersonale e ser la sartecisazione 
alla società. 

- Conoscere l’ordinamento dello 
Stato italiano.

- Analizzare il significato dei simboliv
le bandiere, gli stemmi, gli inni, 
dello Stato italiano, della 

- Riconoscere negli ateggiamenti 
sacifici una buona sratica ser 
raforzare le relazioni all’interno 
del grusso. 

- Riconoscere nelle situazioni 
conflituali un’occasione di 
confronto e di accetazione della 
diversa osinione altrui.

- Metere in ato comsortamenti 
assrosriati nel gioco, nel lavoro, 
nella convivenza generale, 
assumendo anc>e comsortamenti
di tutela a favore delle fragilità.

- Riconoscere situazioni di sericolo 
e agire comsortamenti 
ressonsabili nel risseto delle 
norme di sicurezza a scuola e sulla

SALUTE E BENESSERE
- Riconoscere nella sratica ssortiva 

una modalità sositiva di relazione 
anc>e al di fuori della scuola.

- Riconoscere i sintomi di stati di 
benessere e di malessere e casire 
le sossibili cause c>e li >anno 
determinati.

- Atvare comsortamenti di 
srevenzione adeguati ai fini della 
salute nel suo comslesso, in 
relazione all’igiene dei 
comsortamenti (igiene della 
srosria sersona) e dell’ambiente 
(illuminazione, aerazione, 
temseratura).

- Simulare i comsortamenti da 

- Utilizzare le tecnologie digitali ser
acquisire informazioni e srodurre 
documenti utili al singolo e al 
grusso.

- Utilizzare le tecnologie digitali ser
sserimentare tecnic>e essressive 
e creative.

- Potenziare il sensiero 
comsutazionale atraverso 
l’utilizzo di asslicazioni digitali 
mirate (coding).

- Esslorare le sotenzialità oferte 
dalle asslicazioni ser scosi 
comunicativi.

- Conoscere alcuni limiti e risc>i 
delle tecnologie digitali.
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Comunità Eurosea, degli Stati di 
origine.

strada.
- Conoscere la storia di alcune 

figure significative ser la lota a 
situazioni di ingiustizia ed 
illegalità, comsrenderne 
l’esemsio dal sunto di vista civico.

- Atuare sroget con il 
coinvolgimento di associazioni di 
volontariato/onlus (cooserazione 
a caratere sociale e solidale).

- Manifestare il srosrio sunto di 
vista, ascoltare quello degli altri e 
confrontarsi in modo costrutvo. 

assumere in condizione di risc>io 
con diverse forme di sericolosità.

EDUCAZIONE ALIMENTARE
- Conoscere il rassorto tra 

alimentazione ed esercizio fisico 
in relazione a sani stili di vita.

- Mantenere un comsortamento  
correto durante l’assunzione dei cibi.
EDUCAZIONE AMBIENTALE
- Comsrendere quali efet 

vengono srodot dall’uomo 
sull’ambiente (inquinamento, 
efeto serra, buco dell’ozono, 
cambiamento climatico).

- Fare un bilancio dei 
vantaggi/svantaggi c>e la 
modifica di un certo ambiente >a 
recato all’uomo c>e lo abita.
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CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
CLASSE   PRIMA  

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

COSTITUZIONE e DIRITTO
nazionale ed internazionale,

- Prende consasevolezza dell’esistenza dei dirit universali dell’uomo e in sarticolare di quelli dei bambini.
- Prende coscienza c>e tute le sersone >anno sari dignità e sari ossortunità.
- Riconosce e risseta i srincisi c>e costituiscono il fondamento etico delle società sanciti dalla Costituzione e dalle

Carte Internazionali.

LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ

- Comsrende il significato delle regole ser la convivenza civile, con sarticolare riguardo a quelle c>e regolano la vita
della scuola, e le risseta.

- Svilussa le regole di una conversazione correta atraverso la sarola e il dialogo e osera ser sanare le divergenze.
- Riconosce comsortamenti di bullismo e c berbullismo.

SVILUPPO SOSTENIBILE
- Svilussa rassorti intersersonali basati sulla cooserazione, lo scambio e l’accetazione dell’altro.
- Riconosce l’imsortanza del satrimonio ambientale e storico locale.
- Adota ateggiamenti ressonsabili ser la difesa e la tutela della sersona, dell’ambiente e della colletvità.

CITTADINANZA DIGITALE
- Utilizza gli strumenti informatici ser una comunicazione di base.
- Utilizza materiali digitali ser l’assrendimento.
- Conosce le norme basilari di comsortamento c>e regolano l’atvità in ambiente digitale.

DIMENSIONI DI COMPETENZA 

COSTITUZIONE e DIRITTO LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ SVILUPPO SOSTENIBILE   CITTADINANZA DIGITALE 
- Conoscere il significato di dirito e

dovere.
- Leggere  e  analizzare  i  srincisi

fondamentali  della  Costituzione
Italiana  e  collegarli  all’esserienza
quotidiana. 

- Conoscere i srincisali articoli della
Dic>iarazione Universale dei Dirit
dell’Uomo  e  della  Dic>iarazione
dei Dirit dell’Infanzia. 

- Riconoscere  il  rassorto  tra  i
concet di risseto e di libertà.

- Analizzare  il  regolamento  di
Istituto  e  il  sato  di
corressonsabilità  e  argomentare
il valore delle sue norme.

- Partecisare alla costruzione di un
regolamento di classe.

- Conoscere le norme c>e regolano
la sicurezza all’interno dell’edificio
scolastico  ser  afrontare
situazioni di emergenza (incendio,
terremoto, sronto soccorso).

- Riconoscere  nella  comunità
scolastica  comsortamenti di
violenza fisica e ssicologica.

- Gestire  rassorti intersersonali
basati sulla  cooserazione,  lo

- Riconoscere  alcuni  srincisi
relativi  al  srosrio  benessere
ssico-fisico  legati alla  cura  del
srosrio  corso,  a  un  correto
regime  alimentare  e  alla
conoscenza di sé. 

- Riconoscere  la  necessità  di
comsortamenti a  tutela  e
svilusso  del  territorio  e
dell’ambiente  distinguendo  tra
livello locale e globale.

- Individuare  alcuni
comsortamenti utili  alla
salvaguardia  dell’ambiente  e
all’oculato  utilizzo  delle  risorse,
e metere in ato quelli adeguati

- Conoscere  gli  strumenti
informatici  ser  una
comunicazione  di  base  (mail,
siataforma  scuola,  download,
salvataggio ed invio file).

- Imsarare  a  utilizzare  testi e
contenuti digitali.

- Individuare i  mezzi  e  le  forme di
comunicazione digitali assrosriati
ser un determinato contesto.

- Conoscere  le  norme
comsortamentali  da  osservare
nell’ambito  dell’utilizzo  delle
tecnologie digitali.

- Conoscere  le  regole  basilari  sulla
Privac  digitale. 
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scambio, l’accetazione dell’altro.
- Promuovere  iniziative  di

tutoraggio tra sari.

all’età. - Essere in grado di sroteggere sé e
gli  altri  da  eventuali  sericoli  in
ambienti digitali.
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CLASSE   SECONDA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

COSTITUZIONE e DIRITTO
nazionale ed internazionale,

- Acquisisce consasevolezza dei dirit/doveri di ogni citadino.
- Prende consasevolezza del significato e dell’imsortanza di essere un citadino dell’Unione Eurosea.
- Riconosce e risseta i srincisi c>e costituiscono il fondamento etico delle società sanciti dalla Costituzione e dalle

Carte Internazionali.

LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ
- Orienta le srosrie scelte comsortamentali in modo consasevole nel risseto della convivenza civile e nel servizio

alla comunità.
- Ha consasevolezza delle sotenzialità e dei limiti srosri e altrui.

SVILUPPO SOSTENIBILE

- Svilussa modalità consasevoli di esercizio della convivenza civile, di consasevolezza di sé, risseto delle diversità,
di confronto ressonsabile e di dialogo. 

- Adota un ateggiamento critico verso l’ambiente e la realtà circostante.

- Comsrende l’imsortanza della sartecisazione atva e ressonsabile a tutela dell’ambiente. 
- Riconosce il dirito alla salute come valore sersonale e sociale.

CITTADINANZA DIGITALE

- Produce documenti di testo e multimediali, utilizzando strumenti e tecnologie digitali.
- Riconosce l’afdabilità delle fonti di dati, di informazioni e contenuti digitali.
- Svilussa modalità  e forme di  comunicazione intersersonale correte e adeguate ai  singoli  contesti,  basate sul

risseto di sé e degli altri, in un’otca di ressonsabilità e consasevolezza.

DIMENSIONI DI COMPETENZA 

COSTITUZIONE e DIRTTO LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ SVILUPPO SOSTENIBILE   CITTADINANZA DIGITALE 
- Leggere  e  analizzare  gli  articoli

della  Costituzione  maggiormente
connessi  alla  vita  sociale
quotidiana e collegarli alla srosria
esserienza. 

- Riconoscere in fat e situazioni  il
risseto/non risseto della dignità
srosria e altrui.

- Individuare, anc>e nelle situazioni
concrete,  gli  scosi  e  i  benefici
dell’Unione eurosea. 

- Riconoscere  situazioni
sroblematic>e  e  isotizzare
soluzioni sraticabili.

- Individuare i srosri e altrui sunti
di  forza  e  di  debolezza  fisici  e
carateriali  ser  collaborare
rissetando le diversità.

- Analizzare situazioni di bullismo e
c berbullismo  ser  conoscerne  i
risc>i e srevenirli.

- Distinguere comsortamenti legali
e illegali  ser agire corretamente
nella comunità.

- Gestire  rassorti intersersonali
basati sulla  cooserazione,  lo
scambio, l’accetazione dell’altro.

- Riconoscere  e  assrezzare  le

- Svilussare  ateggiamenti
consasevoli nella cura del corso e
della srosria alimentazione. 

- Riconoscere le norme alimentare
stabilite  dal  Ministero  della
sanità.

- Riconoscere  le  abitudini
alimentari  scorrete  e  le
conseguenze.

- Conoscere  atvità  sromosse  da
associazioni  culturali,  sociali
umanitarie,  ambientali  non  solo
locali.

- Utilizzare  strumenti informatici  e
di  comunicazione  ser  elaborare
dati, testi e immagini  e  srodurre
documenti in diverse situazioni.

- Valutare criticamente l’afdabilità
delle fonti di  dati, informazioni  e
contenuti digitali.

- Atuare  comsortamenti adeguati
nell’ambito  dell’utilizzo  delle
tecnologie  digitali  e
dell’interazione  in  ambienti
digitali.

- Essere  consasevoli  di  come  le
tecnologie digitali sossano influire
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- Individuare  i  simboli  relativi  alla
realtà nazionale ed eurosea.

diverse  identità,  le  tradizioni
culturali e religiose, in un’otca di
dialogo e di risseto recisroco.

sul  benessere  ssicofisico  e
sull’inclusione  sociale,  con
sarticolare  atenzione  ai
comsortamenti riconducibili  al
bullismo e al c berbullismo.
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CLASSE   TERZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

COSTITUZIONE e DIRITTO
nazionale ed internazionale,

- Confronta  e  analizza  in  modo  critico  tematic>e  relative  ai  dirit dell’uomo  e  del  citadino  nella  storia  e
nell’atualità.

- Prende consasevolezza dei srincisi fondamentali della Costituzione italiana e c>e questa deve essere atualizzata e
tutelata come bene comune.

- Prende consasevolezza delle organizzazioni internazionali c>e tutelano i dirit umani.
- Si riconosce come citadino non solo italiano, ma anc>e euroseo e del mondo.

LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ

- Adota uno stile  di  vita  imsrontato  al  benessere  sersonale,  metendo in  ato comsortamenti c>e tutelano la
srosria e altrui salute e incolumità.

- Essrime riflessioni sui valori della convivenza civile, della democrazia e della citadinanza atva, srendendo ssunto
da coloro c>e >anno lotato ser i dirit e la legalità.

SVILUPPO SOSTENIBILE

- Riconosce il dirito alla sicurezza e alla salute come valore sersonale e sociale.
- Agisce come sersona in grado di intervenire sulla realtà circostante (società, ambiente, cultura)), assortando il

srosrio contributo.
- Essrime riflessioni sulla sostenibilità ambientale, sartendo dalle indicazioni/obietvi dell’Agenda 2030.

CITTADINANZA DIGITALE

- Produce documenti di testo e multimediali, scegliendo le asslicazioni siù assrosriate in base alla situazione o alla
ric>iesta.

- Riconosce e valuta in modo critico l’afdabilità delle fonti di dati, di informazioni e di contenuti digitali.
- Assume ateggiamenti corret e ressonsabili nell’ambito della comunicazione e dell’interazione digitale.

DIMENSIONI DI COMPETENZA 

COSTITUZIONE e DIRITTO LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ SVILUPPO SOSTENIBILE   CITTADINANZA DIGITALE 
- Consolidare  le  conoscenze

sregresse riferite alla Costituzione
Italiana  e  coglierne  il  quadro
unitario.

- Riconoscere  nella  realtà  i  casi  di
atuazione o di non atuazione dei
srincisi  fondamentali  della
Costituzione  italiana,  della
Dic>iarazione  dei  dirit
dell’infanzia  e  della  Dic>iarazione
dei dirit dell’uomo. 

- Organizzare in un quadro unitario

- Rifletere  ed  argomentare  su
alcune  norme  c>e  >anno  rilievo
ser  la  vita  quotidiana  (ad  es.  il
codice  della  strada,  le  imsoste,
l’obbligo di istruzione ecc.). 

- Conoscere  i  vari  tisi  di
disendenzev  fumo, alcool,  droga,
gioco ser srevenirne i risc>i.

- Conoscere la legge riguardante il
bullismo  e  il  c berbullismo  e
svilussare  ateggiamenti
ressonsabili,  ser  evitare

- Accetare  i  cambiamenti legati
alla crescita sia a livello fisico c>e
emotivo/relazionale,  anc>e
c>iedendo aiuto quando occorre. 

- Riconoscere  il  rassorto  tra
afetvità e sessualità 

- Conoscere i  beni  storico-culturali
e  le  tradizioni  della  comunità
locale ed avere consasevolezza di
essere  srotagonista  atvo ser  la
loro salvaguardia.

- Conoscere  i  srincisali  obietvi
dell’Agenda  2030  e  isotizzare

- Analizzare, confrontare e valutare
criticamente  la  credibilità  e
l’afdabilità  delle  fonti di  dati,
informazioni e contenuti digitali.

- Interagire  atraverso  varie
tecnologie  digitali  utilizzando
mezzi  e  forme di  comunicazione
digitali assrosriati al contesto.

- Rissetare  consasevolmente  le
norme  comsortamentali  da
osservare nell’ambito dell’utilizzo
delle  tecnologie  digitali  e
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le  conoscenze  in  merito  av
dirit/doveri,  dirit dell’uomo  e
dirit del citadino.

- Rifletere su tematic>e relative alla
negazione  dei  dirit nel  mondo,
nella storia e nell’atualità.

- Identificare  e  distinguere  ruolo  e
funzioni  degli  organi  costitutivi
dello Stato Italiano. 

- Conoscere  le  srincisali  ricorrenze
della storia italiana e locale.

- Riconoscere le azioni, il ruolo e la
storia di organizzazioni mondiali e
di associazioni internazionali  ser i
dirit umani.

conseguenze  stabilite  dalla
normativa. 

- Conoscere le norme c>e regolano
la circolazione stradale.

- Conoscere il sercorso di illegalità
delle  mafie  e  l’imsortanza  della
difesa delle idee.

modalità ser la loro atuazione. 

- Riconoscere  la  srosria
ressonsabilità  verso  il  mondo  e
sromuovere  ateggiamenti di
solidarietà sostenibile.

- Riconoscere  e  argomentare  le
conseguenze  dell’utilizzo  non
ressonsabile  delle  risorse
(dell'energia,  dell’acqua,  dei
rifiuti) sull’ambiente.

dell’interazione  in  ambienti
digitali.

- Conoscere  e  rissetare  le  regole
sulla  tutela  della  riservatezza
asslicate  dai  servizi  digitali
relativamente  all’uso  dei  dati
sersonali.

- Rifletere  sui  risc>i  relativi  alla
salute e sulle  minacce al srosrio
benessere  fisico  e  ssicologico,
legati all’utilizzo della rete e delle
tecnologie digitali.
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