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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

PREMESSA 

L’insegnamento e l’apprendimento di Cittadinanza e Costituzione è un obiettivo irrinunciabile nella 

Mission della Scuola e implica sia una dimensione integrata, sia una dimensione trasversale, che 

riguarda e coinvolge tutti i campi del sapere. 

La scuola è la prima palestra di democrazia in quanto all’interno di essa gli alunni, dai più piccoli ai più 

grandi, possono esercitare diritti inviolabili e cominciare a rispettare doveri inderogabili della società di 

cui fanno parte ad ogni livello. A scuola gli alunni sperimentano attività col gruppo dei pari, si 

confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva, che 

costituiscono il primo passo verso quello che diventerà il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e 

responsabili. L’esperienza scolastica deve essere occasione per iniziare a vivere pienamente in una 

società pluralistica e complessa, quale è quella attuale. Pertanto risulta fondamentale conoscere, 

apprezzare e fare pratica di Costituzione a scuola. 

Il presente Curricolo, stilato sulla base del DM n 35 del 22 giugno 2020 si costituisce, per ogni ordine 

di scuola, di tre nuclei tematici: 

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

Questo nucleo riguarda la conoscenza dei seguenti temi: 

ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle 

Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prima 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, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

Questo nucleo affronta i temi dell’Agenda 2030 con i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 

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 
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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 

Questo nucleo persegue i seguenti obiettivi: 

• rendere gli alunni consapevoli e responsabili dei mezzi di comunicazione virtuale; 

• acquisire informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato mondo; 

• mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, 

considerando anche le conseguenze sul piano concreto. 

 

 
Nella scuola primaria e secondaria di primo grado l’insegnamento dell’Educazione Civica verrà 

ripartito secondo le seguenti modalità: 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

NUCLEO TEMATICO DISCIPLINE TEMPI 

Costituzione Italiano, storia, arte, musica, 

ed.fisica, religione 

13 ore 

Sviluppo Sostenibile Scienze, geografia, arte, 

inglese 

10 ore 

Cittadinanza Digitale Tecnologia, matematica, 

italiano 

10 ore 

 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

NUCLEO TEMATICO DISCIPLINE TEMPI 

Costituzione Italiano, storia, ed.fisica, 

religione 

12 ore 

Sviluppo Sostenibile Scienze, geografia, arte, inglese, 

francese, musica 

13 ore 

Cittadinanza Digitale Tecnologia, matematica, 

italiano 

8 ore 
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L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, ai docenti di classe 

individuati sulla base dei contenuti del curricolo, tra essi è individuato un docente coordinatore, per 

questo è fondamentale avere un approccio metodologico condiviso dai docenti del team/consiglio di 

classe, per offrire agli alunni reali occasioni di crescita come cittadini del domani. 

Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro 

preparatorio di équipe nei consigli di interclasse 

per la scuola primaria e di classe per la secondaria. Nell’ambito del piano annuale delle attività, 

pertanto sono previsti specifici momenti di programmazione interdisciplinare, sia per la scuola primaria 

che secondaria all’interno dei dipartimenti disciplinari. 

 

La Valutazione 

 

Il docente, cui sono stati affidati compiti di coordinamento, acquisisce dai docenti del team o del 

consiglio di classe gli elementi conoscitivi desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione 

della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. 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, acquisendo elementi conoscitivi dai 

docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

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 softwares, 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, 

attraverso esercizi di reimpiego creativo. 

• Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare. 
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NUCLEO TEMATICO: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale) legalità e solidarietà 

Campi di esperienza 

coinvolti: 

Obiettivi di apprendimento Abilità / Conoscenze 

Il sé e l’altro  

• Conoscere e rispettare le 

prime regole di convivenza e 

sviluppare la sensibilità verso 

l’altro, la collaborazione e la 

solidarietà. 

 

• Collaborare attivamente ed 

attività comuni. 

 

• Saper interiorizzare e 
rispettare le regole di 
convivenza. 

 

• Sviluppare e potenziare 

l’autonomia personale e 

operativa, nella vita 

quotidiana e nelle attività 

ludiche e didattiche. 

 
• Conoscere i principali diritti 

dei bambini (Convenzione 

Internazionale sui diritti 

dell’infanzia dell’ONU). 

 
• Saper mettere in atto 

comportamenti di 

cooperazione accogliendo le 

differenze individuali. 

Immagini suoni e colori • Riconoscere l’esecuzione 

musicale dell’Inno italiano e 

di quello europeo. 

• Rappresentare il simbolo della 

nostra bandiera attraverso 

attività plastiche, pittoriche e 

manipolative. 

• Saper ascoltare brani 

musicali e partecipare 

attivamente al canto corale. 

• Saper sperimentare diverse 

possibilità espressive 

attraverso l’uso di materiali 

e tecniche. 

I discorsi e le parole • Usare il linguaggio verbale 

per interagire e comunicare. 

• Saper manifestare interesse 

per i membri del gruppo: 

ascoltare, interagire nella 

comunicazione, nel gioco, 

nel lavoro. 

La conoscenza del mondo • Conoscere e rispettare le 

principali regole per la 

sicurezza stradale. 

• Saper adottare 

comportamenti adeguati in 

strada. 
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NUCLEO TEMATICO: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio 

Campi di esperienza coinvolti: Obiettivi di apprendimento Abilità / Conoscenze 

Il sé e l’altro • Rispettare l’ambiente e tutti 

gli esseri viventi attivando 

abitudini corrette per la loro 

salvaguardia. 
 

• Promuovere “buone pratiche” 

nei confronti dei beni 

comuni. 

• Saper assumere 

comportamenti corretti e 

rispettosi nei confronti 

dell’ambiente, della natura e 

degli animali. 

Il corpo e il movimento • Assumere corrette abitudini 

igieniche e conoscere sane 

abitudini alimentari. 
 

• Conoscere l’importanza 

dell’esercizio fisico per 

sviluppare armonicamente il 

proprio corpo. 

• Saper riconoscere 

comportamenti alimentari e 

igienici corretti, in relazione 

alla propria salute e al 

proprio benessere psico- 

fisico. 

Immagini suoni e colori • Sviluppare le abilità di 

esplorazione, manipolazione, 

osservazione con l’impiego di 

tutti i sensi. 

• Saper esercitare le 

potenzialità sensoriali del 

corpo. 

I discorsi e le parole • Esprimere bisogni, emozioni, 

desideri, idee, stati d’animo. 
 

• Comunicare con gli adulti e 
con i bambini formulando 
frasi complete e con termini 
appropriati. 

• Saper partecipare in modo 

pertinente alle conversazioni 

e riferire le proprie ragioni. 

La conoscenza del mondo • Conoscere la propria realtà 

territoriale ed ambientale. 
 

• Mettere in atto 
comportamenti ecologici. 

• Scoprire ambienti e 

conoscere luoghi, storie e 

tradizioni. 
 

• Assumere scelte consapevoli 

in grado di modificare i 
comportamenti quotidiani. 
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NUCLEO TEMATICO: CITTADINANZA DIGITALE 

Campi di esperienza coinvolti: Obiettivi di apprendimento Abilità / Conoscenze 

I discorsi e le parole • Promuovere l’alfabetizzazione 

digitale. 

• Saper utilizzare le 

principali funzioni del PC. 

La conoscenza del mondo • Sviluppare il pensiero 

computazionale (capacità di 

analizzare e risolvere 

problemi). 

• Saper risolvere problemi in 

modo creativo ed efficiente 

utilizzando le abilità 

logiche. 
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NUCLEO TEMATICO: COSTITUZIONE (diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà) 

SCUOLA PRIMARIA 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE – CONTITOLARITÀ 

33 ORE ANNUALI 

o Voto espresso in decimi sia nel primo sia nel secondo quadrimestre. 
 

o Proposta di voto effettuata dal coordinatore e voto attribuito dal consiglio di classe. 

 
 

Competenze previste al termine della Scuola Primaria 

 

Traguardi di apprendimento al termine della classe V Primaria 

(Indicatori da riportarsi in pagella per educazione civica fine scuola primaria) 

L’ alunno: 
 

• Manifesta cura di sé e della propria salute e sicurezza. 

• Dimostra atteggiamenti di attenzione verso gli altri; comprende i principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità. 

• Comprende il concetto di Stato, Regione, Comune 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; 

• Conosce i principi della Costituzione italiana e ne coglie il significato; comprende il valore della legalità. 
• Manifesta sensibilità per l’ambiente e per i viventi che lo popolano. 

• Sa riconoscere le fonti energetiche e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

• Comprende la necessità di uno sviluppo ecosostenibile anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 

2030. 

• Coglie il valore del patrimonio culturale e artistico e l’importanza del rispetto dei beni pubblici 

comuni. 

• Usa in modo responsabile le nuove tecnologie in rapporto all’età nell’esercizio di una reale Cittadinanza 

digitale. 

 

 

 

 

DISCIPLINA OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO ABILITÀ/CONOSCENZE 

 

 

 

ITALIANO 

2h 

• Analizzare Regolamenti (di un 

gioco, d’Istituto...),valutandone i 

principi ed attivare, eventualmente, 

le procedure necessarie per 

modificarli. 

• Attivare atteggiamenti di ascolto/ 

conoscenza di sé e di relazione 

positiva nei confronti degli altri. 

• Riconoscere ruoli e funzioni delle 

diverse forme di comunità (famiglia, 

classe, scuola, quartiere, città). 
• Prendere coscienza dei propri diritti 

• Elabora e scrive il Regolamento di 

classe e prende conoscenza del 

Regolamento d’Istituto. 

• Acquisisce sempre maggiore 

consapevolezza dell’utilità delle 

regole in differenti contesti (la 

classe, il gioco, la conversazione, 

la strada) e le sa rispettare. 

• Mostra attenzione ai  compagni 

più    fragili,    a    cominciare  dai 
disabili interagendo e utilizzando 
buone maniere e mette in 
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 e doveri in quanto studente e 
cittadino. 

• Conoscere i concetti di 

diritto/dovere, libertà, 

responsabilità, cooperazione. 

discussione stereotipi e pregiudizi 
nei confronti di persone e culture. 

• Conosce le finalità delle principali 

organizzazioni internazionali e gli 

articoli delle convenzioni a tutela 

dei diritti dell’uomo. 
 

• Identifica fatti e situazioni in cui 

viene offesa la dignità della 

persona e dei popoli. 

 

ARTE E IMMAGINE 

2h 

• Conoscere e identificare i segni e i 

simboli distintivi dell’appartenenza 

alla Repubblica italiana, all’Unione 

europea, alla Regione e alla Città di 

appartenenza. 

• Conosce i simboli dell’identità 

nazionale 
ed europea (bandiere e stemmi). 

 

MUSICA 

2h 

• Conoscere i simboli dell’identità 
nazionale ed europea. 

• Saper riconoscere e riprodurre i 

motivi della musica tradizionale. 
 

• Conoscere e valorizzare le principal 

tradizioni dell’ambiente di vita (feste 

canti, produzioni artigianali…) 

• Esegue l’inno nazionale attraverso 

l’uso del canto e dello strumento 

musicale. 

• Conosce il patrimonio culturale 

musicale italiano ed europeo e in 

particolare la musica e il folklore 

locale. 

EDUCAZIONE FISICA 

2h 

 

• Conoscere le principali regole e 

assumere comportamenti corretti per 

la sicurezza, la cura della propria 

salute dal punto di vista igienico- 

sanitario, alimentare e motorio e per 

il rispetto delle persone, delle cose, 

dei luoghi e dell’ambiente. 

• Conoscere e rispettare le principali 

norme del codice della strada. 

 

• Conosce le regole di sicurezza ed 

esercita prove di evacuazione 

dell’edificio scolastico,  seguendo 

i segnali dei percorsi di fuga. 

• Assume comportamenti adeguati a 

varie condizioni di rischio in 

ambiente scolastico, anche in 

collaborazione con la Protezione 

civile. 

• Riconosce e osserva semplici 

regole di mobilità e sicurezza 

stradale corrette e sostenibili nel 

proprio contesto di vita. 

 
• Iniziare a conoscere le basi del primo 

soccorso. 
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STORIA 
3h 

• Riconoscere e rispettare alcuni 

valori sanciti nella Carta 

Costituzionale. 

• Riconoscere la funzione e il valore 

delle regole nelle relazioni 

interpersonali per sperimentare 

libertà, diritti e doveri nella scuola e 

all’interno della società. 

• Conoscere le nozioni di diritto e di 

dovere, a partire dalla Costituzione 

italiana e dalla Carta dei diritti 

dell’Unione europea. 

• Riconoscere le differenze tra le 

varie forme di governo dal locale al 

globale. 

• Conosce i principi fondamentali 
della Costituzione. 

• Conosce i concetti di 

diritto/dovere, libertà 

responsabile, identità, pace, 

sviluppo umano, cooperazione. 

• Riconosce le principali forme di 

governo, i segni e i simboli della 

propria appartenenza al Comune, 

alla Provincia, alla Regione, a 

Enti territoriali, all’Italia, 

all’Europa, al mondo. 

RELIGIONE 

2h 
• Sviluppare atteggiamenti di 

accoglienza nei confronti dei nuovi 

compagni e di quelli in difficoltà. 
• Comprendere il significato di 

diversità e riconoscere che, anche 

nella diversità, le persone hanno gli 

stessi diritti e gli stessi doveri. 
•  Conoscere i principali diritti della 

persona, in particolare i diritti dei 

bambini secondo le Carte 

internazionali. 

• Riconoscere il valore del rispetto dei 

diritti umani e della parità di genere. 

• Si impegna personalmente in 

iniziative di solidarietà. 

• Conosce alcuni articoli della 

Dichiarazione dei Diritti del 

Fanciullo e della Convenzione 

Internazionale dei Diritti 

dell’Infanzia. 

 

NUCLEO TEMATICO: SVILUPPO SOSTENIBILE (educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio) 

DISCIPLINA OBIETTIVO DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITÀ/CONOSCENZE 

ARTE E IMMAGINE 

2h 

• Avere cura di ciò che appartiene  

a tutti e comprendere il concetto 

di bene pubblico comune 

• Iniziare a individuare nel 

territorio circostante edifici e 

monumenti, riconoscibili come 

testimonianze storiche e artistiche 

del passato. 

• Praticare forme d’arte per il 
riutilizzo e il riciclaggio dei 

• Riconoscere in fatti e situazioni il 

mancato o il pieno rispetto dei 

principi e delle regole relative alla 

tutela dell’ambiente. 

• Conosce e rispetta l’importanza e 

il valore delle bellezze naturali ed 

artistiche. 
• Conosce i ruoli 

dell’Amministrazione Comunale, 

delle   associazioni   private,  delle 
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 materiali. istituzioni museali per la 

conservazione dell’ambiente e del 

patrimonio culturale locale e 

nazionale. 

• Realizza semplici manufatti con 

materiali di riciclo. 

GEOGRAFIA 

2h 
• Comprendere le trasformazioni 

ambientali e i cambiamenti 

climatici nel proprio territorio e 

riflettere sui danni nel paesaggio 

prodotti dall’azione dell’uomo 

nel tempo. 

• Conoscere i problemi mondiali 
legati all’approvvigionamento del 

cibo. 

• Conosce gli elementi che 

condizionano il clima e quanto 

incidono le attività umane. 

• Conosce i principi essenziali di 

educazione ambientale, (corretto 

smaltimento dei rifiuti, 

importanza del riciclo, l’acqua 

fonte di vita ecc…). 

• Conosce gli accordi internazionali 

e le regole per ridurre il 

surriscaldamento climatico con 

particolare attenzione all’obiettivo 

13 dell’Agenda ONU 2030. 

SCIENZE 

4h 
• Manifestare atteggiamenti 

rispettosi verso l’ambiente 
naturale, le piante e gli animali. 

• Avere consapevolezza delle 

risorse energetiche e di uno 

sviluppo ecosostenibile, anche in 

relazione agli obiettivi 

dell’Agenda 2030. 

• Osservare e riconoscere, a partire 

dagli ecosistemi del proprio 

territorio, le trasformazioni 

ambientali dovute agli interventi 

positivi e negativi dell’uomo e 

delle tecnologie, per individuare 

semplici soluzioni. 

• Conosce il problema dei rifiuti, 

l’impatto della loro dispersione 

nell’ambiente e l’importanza 

della raccolta differenziata. 

• Pratica il risparmio energetico di 
acqua, elettricità, riscaldamento. 

• Rileva, nel proprio territorio, le 

fonti di energia alternativa e le 

possibilità di un uso più 

ecosostenibile delle fonti 

energetiche. 

• Sensibilizza compagni e adulti 

sulla necessità di mettere in atto 

misure e comportamenti 

ecosostenibili. 

• Conosce e valorizza i prodotti 

della propria terra per una sana ed 

equilibrata alimentazione. 

• Evita lo spreco e l’uso improprio 
degli alimenti. 

• Individua le cause dei vari tipi 

d’inquinamento acustico, 

luminoso, da rifiuti organici e 

inorganici, da scarichi domestici e 

industriali. 

INGLESE 
2h 

• Mostrare attenzione alle diverse 
culture e valorizzare gli aspetti 
peculiari. 

• Comprendere il significato e il 

valore della diversità, anche 

attraverso     la     conoscenza    di 

abitudini, feste e tradizioni di 
popoli differenti. 

• Conosce la lingua come elemento 
che identifica la cultura di un 
popolo. 

• Conosce abitudini e tradizioni di 

popoli diversi. 

• Conosce cibi e alimenti di varie 

culture. 
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 • Conoscere i modi di alimentarsi 

nelle diverse culture. 

• Conosce ed esercita il lessico 

specifico in lingua inglese relativo 

a: emozioni, salute, cibo, 

tradizioni. 

 

NUCLEO TEMATICO: CITTADINANZA DIGITALE 

 

 DISCIPLINA OBIETTIVO DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITÀ/CONOSCENZE  

ITALIANO 
2h 

• Conoscere le norme 

comportamentali da osservare 

nell’ambito dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali  e 

dell’interazione in ambienti 

digitali. 

• Utilizzare e condividere 

informazioni personali 

identificabili proteggendo se stessi 

e gli altri. 

• Iniziare a essere consapevoli degli 

eventuali pericoli esistenti in 

ambienti digitali, con particolare 

attenzione al bullismo e al 

cyberbullismo. 

• Comincia a interagire attraverso 

varie tecnologie digitali e 

individua i mezzi e le forme di 

comunicazione digitali 

appropriati per un determinato 

contesto. 

MATEMATICA 

2h 
• Utilizzare con consapevolezza e 

responsabilità le tecnologie per 

ricercare, produrre ed elaborare 

dati e informazioni. 

• Usare le tecnologie per interagire 

con altre persone, come supporto 

alla creatività e alla soluzione di 

problemi. 

• Costruire grafici, tabelle e fogli di 

calcolo. 

• Utilizza il coding come  

supporto alla risoluzione di 

problemi. 

• Utilizza il computer e software 

didattici per attività, giochi 

didattici, elaborazioni grafiche, 

con la guida e le istruzioni 

dell’insegnante. 

• Conosce Excel per la 

costruzione di grafici, tabelle e 

fogli di calcolo. 

TECNOLOGIA 

6h 
• Cercare informazioni in rete per 

integrare gli apprendimenti anche 

con l’aiuto dell’insegnante. 

• Iniziare ad analizzare la credibilità 
e l’affidabilità delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti digitali. 

• Cominciare a interagire attraverso 

varie tecnologie digitali e 

individuare i mezzi e le forme di 

comunicazione digitali appropriati 

per un determinato contesto. 

• Conoscere le norme 

comportamentali da osservare 

• Utilizza le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per elaborare 

dati, testi, immagini, per 

produrre artefatti digitali in 

diversi contesti. 

• Conosce i rischi collegati ad un 

uso scorretto del web. 

• Conosce ed utilizza in modo 

costruttivo e creativo la 

piattaforma in uso in ambito 

scolastico. 

• Conosce ed utilizza, da solo e/o 
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 nell’ambito dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali e 

dell’interazione in ambienti 

digitali. 

• Conoscere il funzionamento e 
l’utilizzo di base di piattaforme 

digitali e programmi applicativi. 

in piccolo gruppo alcune web 

apps indicate dagli insegnanti 

per condividere elaborati 

didattici. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
INSEGNAMENTO TRASVERSALE – CONTITOLARITÀ 

33 ORE ANNUALI 

o Voto espresso in decimi sia nel primo sia nel secondo quadrimestre. 

o Proposta di voto effettuata dal coordinatore e voto attribuito dal consiglio di classe. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di I grado 

 

L’alunno 

• conosce gli elementi fondanti della Costituzione italiana: 

• è conscio dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione 

europea e dei più importanti organismi internazionali; 

• conosce il significato e la storia degli elementi simbolici di un popolo, come la bandiera e l’inno 

nazionale; 

• comprendere perfettamente il significato delle parole “diritto” e “dovere”; 

• è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile e pacifica tra i popoli e all’interno di uno stesso popolo e favoriscono 
anche la costruzione di un futuro equo e sostenibile; 

• capisce gli elementi basilari dello sviluppo eco-sostenibile; 

• conosce il principio di legalità e di contrasto alle mafie; 

• è consapevole dell’importanza della tutela del patrimonio culturale, delle identità, delle produzioni e 

delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

• comprende il valore dell’esercizio della cittadinanza attiva, che si esplica anche attraverso le 

associazioni di volontariato e la protezione civile; 

• è competente in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico; 

• capisce e fa propri i principi dell’educazione ambientale in funzione della tutela e della salvaguardia 
della salute dell’uomo e della Terra; 

• conosce e usa consapevolmente e responsabilmente i mezzi di comunicazione virtuale; 

• è conscio dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, valutando anche le conseguenze sul 

piano concreto; 

• è consapevole del concetto di privacy, dei diritti d’autore e dell’uso delle fonti digitali disponibili sul 

web. 

 

COSTITUZIONE (diritto nazionale e internazionale, legalità, solidarietà 

DISCIPLINA OBIETTIVO DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITÀ/CONOSCENZE 

ITALIANO 

4h 

• Rispettare sé stesso e gli altri, 

riconoscendo i propri e gli altrui 

diritti e doveri. 

• Rispettare le leggi e le regole 

del vivere civile in tutti gli 

ambienti di convivenza. 

• Promuovere il rispetto dei diritti 

umani. 

• Essere studente e cittadino 

responsabile e consapevole 

• Conosce i concetti di “diritto”, 

“dovere”, “libertà”, 

responsabilità”, “rispetto”. (1 

media); 

• conosce il regolamento 

d’istituto. (1 media); 

• elabora e scrive un 

regolamento o parti di esso su 

tematiche concordate. (1 

media); 

• conosce, rispetta ed esercita i 

diritti ed i doveri della nostra 

Costituzione. ( 2 media); 
• conosce la Carta dei diritti e 
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  dei doveri dei ragazzi e delle 

ragazze di Comiso e Pedalino. 

(2 media); 

• elabora e scrive alcuni diritti e 

alcuni doveri su temi 

concordati. (2 media); 

• conosce la Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani. 

(3 media); 

• identifica situazioni di 

violazione dei diritti umani ed 

ipotizza rimedi per 

contrastarli. (3 media); 

• attiva relazioni positive con i 

compagni e con gli adulti (1- 

2-3- media); 

• assume comportamenti 

decorosi, corretti, rispettosi e 

responsabili in ogni contesto 

di vita in comune: a scuola, a 

casa, in palestra, etc. (1-2-3 

media); 

• ha atteggiamenti riflessivi, 

critici e di ascolto nelle 

diverse situazioni di studio e 

di comunicazione con gli altri 

(1-2-3 media); 

• rispetta nella quotidianità i 

diritti e le libertà degli altri (1- 

2-3 media); 

STORIA 

4h 
• Comprendere l’importanza della 

Costituzione e della divisione 

dei poteri dello Stato. (1 media) 

• Conoscere l’ordinamento dello 

stato italiano, delle regioni e 

degli enti territoriali. (1 media) 

• Comprendere l’idea e lo 

sviluppo storico dell’Unione 

Europea e dell’ONU.( 2 media). 

• Essere consapevole del concetto 

di legalità e di contrasto alle 

mafie.(3 media) 

• Conosce il valore della nostra 

Costituzione (1 media); 

• comprende i tre poteri 

costituzionali  ed il 

funzionamento dello stato 

italiano (comuni, regioni, 

governo, parlamento, 

Presidente della  Repubblica 

(1 media); 

• sa discernere le forme 

democratiche di governo da 

quelle non democratiche. (1 

media); 

• conosce la nascita, la struttura 

e la funzione delle principali 

istituzioni europee e dell’ONU 

( 2 media); 

• prende consapevolezza del 

concetto di legalità e lo 

riconosce e lo pratica nella 
quotidianità, dicendo e 
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  ricercando sempre la verità. (3 
media ); 

• comprende il fenomeno 

mafioso e riconosce, anche 

nella propria quotidianità, gli 

atteggiamenti mafiosi. (3 

media); 

• conosce e divulga l’azione di 

uomini illustri, che hanno 

speso la loro vita per 

contrastare la mafia (Falcone, 

Borsellino, Peppino Impastato, 

etc.) (3 media); 

RELIGIONE 

2h 
• Promuovere la cultura della 

pace e della non violenza; 

• favorire la solidarietà, 

l’uguaglianza ed il rispetto delle 

diversità; 

• riconoscere dignità ad ogni 

lavoro. 

• comprende il concetto di 

solidarietà e conosce le 

associazioni di volontariato (1 

media); 

• comprende i concetti di 

uguaglianza e di rispetto delle 

diversità (2 media); 

• comprende il valore del lavoro 

e considera nobile ogni lavoro 

(3 media); 

• si impegna personalmente in 

iniziative di solidarietà. (1-2-3 

media); 

• interagisce con persone di 

diverse culture e convinzioni 

religiose, mostrando rispetto. 

(1-2-3 media); 

ED.FISICA 

2h 
• Prendersi cura del proprio 

corpo; 

• gestire il proprio processo di 

crescita emotiva e razionale, 

controllando lo stress e cercando 

sostegno quando opportuno; 

• rispettare le regole. 

• Conosce e mette in pratica le 

principali regole dell’igiene 

personale; 

• assume una corretta postura e 

conosce i principi base dello 

star bene con sé stesso e con 

gli altri; 

• pratica attività di meditazione, 

di rilassamento, di controllo 

dello stress, il rinvigorimento 

o “ripristino di energie” (yoga 

o esercizi similari). 

 

NUCLEO TEMATICO: SVILUPPO SOSTENIBILE (educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio) 

DISCIPLINA OBIETTIVO DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITÀ/CONOSCENZE 

ARTE E IMMAGINE 
3h 

• Riconoscere  e tutelare  i 
patrimoni materiali ed 
immateriali delle comunità; 

• Capire il concetto di “bene 
culturale” (1 media ); 

• riconoscere il patrimonio 
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 • il bene culturale quale identità 
culturale di una comunità; 

culturale del proprio territorio 

(monumenti, tradizioni, 

eccellenze alimentari e 

territoriali). (1 media) 

• riconoscere alcuni monumenti 

e siti culturali significativi del 

progresso dell’umanità (2 e 3 

media); 

• proporre idee di conservazione 

e di valorizzazione dei beni 

culturali (1-2-3- media); 

INGLESE E SECONDA 

LINGUA STRANIERA 

STUDIATA 
2h 

• Promuovere l’identità culturale 

di un popolo; 

• favorire l’integrazione culturale 

dei popoli ed il rispetto delle 

culture diverse dalla nostra. 

• Conosce ed individua i segni 

ed i simboli distintivi 

dell’Italia e di qualche paese 

europeo (1 e 2 media) ed 

extraeuropeo (3 media) (storia 

della bandiera, stemmi, etc.) ; 

• conosce e apprezza aspetti 

della cultura di alcuni popoli 

europei (1 e 2 media) ed 

extraeuropei (3 media) (cibo, 

festività, produzioni 

artigianali); 

MUSICA E 

STRUMENTO 
2h 

• Promuovere l’identità culturale 

di un popolo; 

• favorire l’integrazione culturale 

dei popoli ed il rispetto delle 

culture diverse dalla nostra. 

• Conosce ed esegue l’inno 

nazionale italiano (1 media); 

• conoscere ed esegue uno degli 

inni europei da concordare con 

gli alunni (2 media); 

• conosce ed esegue uno degli 

inni extraeuropei da 

concordare con gli alunni (3 

media); 

• comportarsi quotidianamente 

in modo civile, pacifico ed 

accogliente (1-2-3- media); 

GEOGRAFIA 

2h 
• Rispettare l’ambiente mettendo 

in pratica azioni volte al 

risparmio energetico; 

• Ricercare comportamenti e stili 

di vita sani ed attenti alla salute. 

• Riconosce l’importanza della 

raccolta differenziata e sa 

differenziare i rifiuti (1 

media); 

• riconosce l’importanza 

dell’agricoltura biologica 

quale forma di rispetto 

dell’ambiente e di tutela della 

salute umana (1 media); 

• conosce e descrive le 

produzioni agricole del proprio 

territorio (2 media); 

• mangia sano, ricercando le 

produzioni biologiche ed a km 
zero del proprio territorio (2 
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  media); 

• comprende i rischi per la  

salute umana dei cibi 

spazzatura e si impegna ad 

evitarli (3 media); 

• riconosce le forme di 

inquinamento dell’aria, del 

suolo e dell’acqua ed attua 

comportamenti volti al 

risparmio energetico (3 

media); 

SCIENZE 

4h 
• Salvaguardare l’ambiente e le 

risorse naturali attraverso lo 

sviluppo eco-sostenibile; 

• comprendere la relazione tra 

esseri viventi e risorse della 

Terra; 

• comprendere l’importanza della 

prevenzione in funzione della 

salute e del benessere della 

comunità; 

• imparare a vivere in maniera 

eco-sostenibile. 

• Riconosce gli ecosistemi (1 

media;) 

• comprende i concetti di 

“impronta ecologica, equilibri 

ecologici e sviluppo 

sostenibile” (1 media); 

• riconosce il ruolo dell’uomo 

nella trasformazione dei 

sistemi naturali (1media); 

• conosce i virus e l’utilità ed 

efficacia delle vaccinazioni per 

la salute della comunità (2 

media); 

• individua e analizza i 

principali problemi ambientali, 

elaborando semplici ma 

efficaci proposte di soluzione 

(3 media); 

• attua comportamenti di 

rispetto dell’ambiente e di uso 

consapevole delle sue risorse 

(1-2-3- media). 

 

NUCLEO TEMATICO: CITTADINANZA DIGITALE 

DISCIPLINA OBIETTIVO DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITÀ/CONOSCENZE 

ITALIANO 

2h 

• Conoscere e usare 

consapevolmente la 

comunicazione virtuale. 

• Conosce e usa in modo 

responsabile la mail (1-2-3 

media); 

• conosce e usa correttamente e 

responsabilmente classroom 

(1-2-3 media); 

MATEMATICA 

2h 

• Conoscere e usare 

consapevolmente la 

comunicazione virtuale. 

• Conosce e usa correttamente il 
foglio di calcolo; 

• conosce e usa correttamente e 

responsabilmente classroom 

(1-2-3 media); 
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TECNOLOGIA 
4h 

• Conoscere e usare 

consapevolmente la 

comunicazione virtuale; 

• acquisire informazioni e 
competenze digitali; 

• comprendere i rischi e le insidie 

del web, anche in 

considerazione delle 

conseguenze sul piano pratico; 

• comprendere il concetto di 

privacy, i diritti d’autore e la 

natura e l’uso delle fonti digital; 

• Comunica consapevolmente e 

responsabilmente attraverso 

diversi sistemi di 

comunicazione digitale (1-2-3 

media); 

• conosce e usa correttamente e 

responsabilmente classroom 

(1-2-3 media); 

• è consapevole della propria 

identità digitale (1-2-3 media); 

• distingue l’identità digitale da 
quella reale; 

• usa il web in modo 

responsabile per accrescere le 

proprie conoscenze e 

competenze digitali e non (1- 

2-3 media); 

• conosce il cyberbullismo e ne 

segnala eventuali episodi al 

docente o ad altri adulti (1 

media); 

• rispetta i comportamenti 

corretti nella rete (1-2-3 

media); 
• conosce la privacy ed i diritti 

d’autore nel web (2 media); 

• sa interpretare le fonti 

digitali(3 media). 

 


