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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. DE ANDRE’” 
SCANZANO JONICO 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA  
a.s. 2020/2021 

A decorrere dal 1° settembre 2020 è entrata in vigore la legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’Educazione civica” nel primo e nel  secondo  ciclo  di  istruzione;  e'  istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica,  che  sviluppa  
la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei  profili  sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. Iniziative di 
sensibilizzazione  alla  cittadinanza  responsabile  sono  avviate già dalla scuola dell'infanzia.  
La nostra scuola ha rivisto e ricalibrato il curricolo d’Istituto tenendo conto di quelle che sono le FINALITÀ dell’insegnamento dell’Educazione Civica 
definite nei primi tre articoli della legge: 

 contribuire a formare cittadini responsabili e attivi; 
 promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e 

dei doveri; 
 sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana; 
 sviluppare la conoscenza delle istituzioni dell’Unione Europea; 
 sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società; 
 promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere 

della persona; 
 alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. 

 
 Tenendo a riferimento le diverse età degli alunni e i diversi gradi di istruzione, le TEMATICHE oggetto di studio saranno le seguenti: 

 Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno 
nazionale;   

 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 
 educazione alla cittadinanza digitale;   
 elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;   
 educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 

territoriali e agroalimentari;   
 educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;   
 educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;   
 formazione di base in materia di protezione civile; 
 educazione stradale; 
 educazione alla salute e al benessere; 
 educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 
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Nella scuola dell’infanzia, si prevede, attraverso il gioco e le attività educative e didattiche, la sensibilizzazione delle bambine e dei bambini a 

concetti di base come la conoscenza e il rispetto delle differenze proprie e altrui, la consapevolezza delle affinità, il concetto di salute e di 

benessere.  

La normativa si focalizza in particolare su:  

 Conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1);  

 Acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla cittadinanza digitale, considerata competenza 
fondamentale (L. 92/19, art. 5, comma 2).  

Nella nostra scuola, il concetto chiave che collegherà tutte le tematiche sopra elencate 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 ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte 
alla cooperazione e alla solidarietà.  
In relazione a quanto sopra esposto, sono stati individuati gli obiettivi di apprendimento trasversali e le competenze, utili ai fini della 
VALUTAZIONE, relativi ai nuclei tematici (COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE, CITTADINANZA DIGITALE) delineati dal MIUR nelle “Linee 
guida” per l’insegnamento dell’educazione civica e che trovano connessione con il Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione 
e anche nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

3 ANNI 
NUCLEI TEMATICI CAMPI DI 

ESPERIENZA 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

COSTITUZIONE IL SE’ E  
L’ALTRO 

-Riconosce il funzionamento 
delle piccole comunità e 
delle città 

-Conoscere le prime regole 
sociali 

-Comprendere 
l’importanza di usare 
comportamenti corretti. 

-Lettura di un racconto 
con attività sulle relative 
immagini 

SVILUPPO 
 SOSTENIBILE 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

-Osserva con attenzione gli 
organismi viventi e i loro 
ambienti 

-Conoscere e rispettare la 
natura 

-Esplorare l’ambiente 
naturale. 
-Avviare alla raccolta 
differenziata. 

-Festa dell’albero 
-Prendersi cura di una 
pianta in sezione 

CITTADINANZA 
 DIGITALE 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

-Si interessa a strumenti 
digitali, sa scoprire le funzioni 
e i possibili usi 

-Conoscere e usare i 
principali strumenti digitali 

-Scoprire e utilizzare le 
funzioni degli strumenti 
tecnologici per 
comunicare. 

-Coding 

 
 

4 ANNI 
NUCLEI TEMATICI CAMPI DI 

ESPERIENZA 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E 
ATTIVITA’ 

 
COSTITUZIONE 

 

 
IL SÈ E 

L’ALTRO 

-Riconosce il funzionamento 
delle piccole comunità e 
della città. 
  

-Rispettare le regole della 
convivenza civile. 

-Conoscere l’importanza 
delle fondamentali regole 
sociali e rispettarle 

-Attività e giochi in piccoli 
gruppi. 

 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
 

 
LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

-Osserva con attenzione il 
suo corpo, gli organismi 
viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 

-Rispettare e valorizzare gli 
spazi nel proprio quartiere e 
nella propria città. 

-Rispettare  se stesso, gli 
altri e l’ambiente nei 
diversi contesti. 
-Cogliere  trasformazioni 
naturali e stagionali. 

- Giochi per il rispetto 
delle regole, attività di 
vita pratica. 
- Osservazioni e lettura 
d’immagini. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

-Si interessa a strumenti 
digitali, sa scoprire le 
funzioni e i possibili usi. 

-Educare all’uso  
corretto degli strumenti 
digitali. 

-Distinguere i diversi 
sistemi di comunicazione. 

-Ascolto di canti e 
racconti. 
 -Visione di filmati animati 
da YouTube. 
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5 ANNI 
NUCLEI TEMATICI CAMPI DI 

 ESPERIENZA 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

CONTENUTI E 
ATTIVITA’ 

 
 
 

COSTITUZIONE 

 
 
 

IL SE’ E 
 L’ALTRO 

 

-Il bambino rafforza il senso 
dell’identità personale ed 
esprime le proprie emozioni in 
modo sempre più adeguato.  
-Il bambino sa di avere una 
storia personale e familiare, 
conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e le 
mette a confronto con le altre. 

-Rispettare le regole della 
convivenza civile; 
-Collaborare per la 
realizzazione di un progetto 
comune. 

-Comprendere 
l’importanza di mantenere 
comportamenti corretti. 
- Sensibilizzare il bambino 
al rispetto e alla 
collaborazione. 

-Conversazioni guidate 
su esperienze personali; 
- Lavori di gruppo; 
- Giochi di ruolo; 
-Esperienze di 
intersezione; 
-Ascolto di storie per 
riflettere sul valore 
dell’amicizia e della 
condivisione 

 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 
 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

-Il bambino rispetta se stesso, 
gli altri e l’ambiente nei diversi 
contesti. 

-Conoscere e rispettare la 
natura (piante, animali ecc.); 
-Differenziare e riciclare a 
casa, a scuola e sul territorio. 

- Esplorare l’ambiente 
naturale. 
- Sensibilizzare il bambino 
alla raccolta differenziata. 
- Riutilizzare il materiale 
riciclato in modo creativo. 

- Conversazioni a tema; 
-Esplorazioni guidate 
nell’ambiente 
circostante; 
-Realizzazione e 
costruzione di 
contenitori per la 
raccolta di materiale 
differenziato; 
-Realizzazione di oggetti 
con materiale riciclato. 
 

 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 
 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

 
 

- Il bambino distingue i diversi 
sistemi di comunicazione. 

- Conoscere e usare i 
principali strumenti digitali; 
-Educare all’uso corretto degli 
strumenti digitali; 
-Utilizzare gli strumenti 
digitali per comunicare e 
socializzare. 

-Scoprire e utilizzare le 
funzioni degli strumenti 
tecnologici  per 
comunicare ed esprimersi. 

-Giochi ed attività  con le 
tecnologie per abbinare, 
scegliere, ricercare e 
creare. 
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SCUOLA PRIMARIA 
CLASSI PRIME 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

 
CONTENUTI 

 
COMPETENZE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 
TEMPI 

 
 
 
 

COSTITUZIONE 

-Riconoscere i diritti-doveri 
fondamentali dell’uomo. 
-Rispettare le regole e le norme 
della vita associata.  
Partecipare al bene comune.  
 

-Riconoscere la famiglia, la 
scuola, i gruppi dei pari come 
luoghi e/o occasioni di 
esperienze sociali 
-Attivare modalità relazionali 
positive con i compagni e con gli 
adulti. 
- Conoscere i concetti di libertà, 
responsabilità, solidarietà. 
-Mostrare attenzione alle diverse 
culture e valorizzarne gli aspetti 
peculiari 
-Avere consapevolezza dei propri 
diritti e dei propri doveri legati ai 
vari ruoli ricoperti. 

-La famiglia, la scuola, il gruppo 
dei pari come esperienze 
sociali. 
-I componenti della scuola: i 
loro ruoli e le loro funzioni. 
-Il rispetto per gli altri: le regole 
nella vita della classe 
 -La collaborazione, la 
responsabilità e la solidarietà. 
-Il rispetto per le differenze di 
genere, religiose e culturali. 
-Diritti e doveri: artt. 9-28-31-
32. 

-Conosce gli 
elementi 
fondanti della 
Costituzione. 
-Adotta 
comportamenti 
coerenti con i 
diritti e doveri 
previsti dai propri 
ruoli e compiti. 

Italiano 
Storia 

Geografia 
Inglese 

Ed. Fisica 
Religione 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
I  

BIMESTRE 
N. ORE 9 

 
 
 

II 
 BIMESTRE 

N.ORE 8 
 
 
 
 
 
 

III  
BIMESTRE 
N.ORE 8 

 
 
 
 
 
 
 

IV  
BIMESTRE 
N.ORE 8 

 
 
 
 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

-Riconoscere la distribuzione locale, 
nazionale e globale della povertà 
estrema e dell’estremo benessere. 
-Essere sensibili ai problemi della 
salute e dell’igiene personale e 
dell’ambiente. 
-Promuovere azioni di tutela e di 
prevenzione dell’ambiente e dei 
beni culturali. 

-Apprezzare la natura e gli 
animali contribuire alla 
definizione di regole per il loro 
rispetto. 
-Conoscere e praticare 
comportamenti corretti in qualità 
di pedone. 
-Praticare forme di utilizzo e di 
riciclaggio dei materiali. 

-Il rispetto per l’ambiente. 
-La segnaletica stradale. 
-Le regole del buon pedone. 
-La raccolta differenziata. 
-Il rispetto per gli animali. 

 

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

 
Italiano 
Scienze 

Tecnologia 
 

 
 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

-Individuare ed utilizzare mezzi e 
forme di comunicazione digitale in 
un determinato contesto. 
-Interagire attraverso varie 
tecnologie digitali. 
-Essere in grado di evitare, usando 
tecnologie digitali, rischi per la salute 
e minacce al proprio benessere psico-
fisico con particolare attenzione ai 
comportamenti riconducibili al 
bullismo e al cyberbullismo.  

-Conoscere e utilizzare forme di 
comunicazione digitale. 
-Riconoscere rischi e pericoli 
nell’utilizzo delle tecnologie 
digitali. 

-Le tecnologie digitali e i 
software didattici per attività 
scolastiche. 
- Regole di comportamento 
nell’utilizzo di strumenti 
multimediali: postura, tempi di 
utilizzo, volume, ecc. 
-Rischi e pericoli nell’utilizzo 
delle tecnologie digitali. 
 

 

-Esercita un uso 
consapevole in 
rapporto all’età 
dei materiali e 
delle fonti 
documentali 
digitali disponibili 
sul web e sa 
inoltrarsi nella 
loro corretta 
interpretazione. 

 
Italiano 

Tecnologia 
Ed. fisica 
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CLASSI SECONDE 
NUCLEI 

TEMATICI 
OBIETTIVI 

DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI 
SPECIFICI 

 
CONTENUTI 

 
COMPETENZE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 

 
TEMPI 

 
 
 

COSTITUZIONE 

-Riconoscere i diritti-doveri 
fondamentali dell’uomo. 
-Rispettare le regole e le 
norme della vita associata.  
-Partecipare al bene comune. 

-Conoscere e rispettare 
alcune fondamentali regole 
di convivenza. 
-Interagire rispettando i 
compagni e gli adulti. 
-Avere consapevolezza dei 

propri diritti e dei propri 

doveri legati ai vari ruoli 

ricoperti. 

-Conoscenza delle regole di 
convivenza nel gruppo classe, 
in famiglia, nel gioco, per 
strada. 
-Rispetto dei comportamenti 
ispirati alla tolleranza, alla 
cooperazione e alla solidarietà. 
-i diritti e i doveri dei bambini e 
delle persone. 

-Conosce gli 
elementi fondanti 
della Costituzione. 
-Adotta 
comportamenti 
coerenti con i diritti 
e doveri previsti dai 
propri ruoli e 
compiti. 

   Italiano 
Storia 

Geografia 
Inglese 

Ed. Fisica 

 
I e II 

BIMESTRE 
 

N. ORE 17 
 

 
 
 
 
 

III BIMESTRE 
 

N.ORE 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV BIMESTRE 
 

N.ORE 8 

 
 
 
 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

-Riconoscere la distribuzione 
locale, nazionale e globale 
della povertà estrema e 
dell’estremo benessere. 
-Essere sensibili ai problemi 
della salute e dell’igiene 
personale e dell’ambiente. 
-Promuovere azioni di tutela 
e di prevenzione 
dell’ambiente e dei beni 
culturali. 

-Conoscere e rispettare le 
norme per la tutela del 
paesaggio, di piante e 
animali. 
-Conoscere, accettare e 
rispettare le principali 
norme che regolano la 
circolazione in strada. 
-Praticare forme di utilizzo e 
di riciclaggio dei materiali. 
-Comprendere il valore 
dell’acqua. 

-Il rispetto per l’ambiente. 
-Conoscenza dei 
comportamenti corretti per il 
rispetto della natura e degli 
animali. 
-Conoscenza e rispetto dei 
principali segnali stradali, con 
particolare attenzione a quelli 
relativi ai pedoni e ai ciclisti. 
-La raccolta differenziata. 
-L’acqua; la giornata dell’acqua: 
22 Marzo. 

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

 
 

Italiano 
Scienze 

Tecnologia 
Geografia 

 

 
 
 
 
 
 

CITTADINAN- 
ZA DIGITALE 

-Individuare ed utilizzare 
mezzi e forme di 
comunicazione digitale in un 
determinato contesto. 
Interagire attraverso varie 
tecnologie digitali. 
-Essere in grado di evitare, 
usando tecnologie digitali, rischi 
per la salute e minacce al 
proprio benessere psico-fisico 
con particolare attenzione ai 
comportamenti riconducibili al 
bullismo e al cyberbullismo.  

-Conoscere e utilizzare 
forme di comunicazione 
digitale. 
-Riconoscere rischi e pericoli 
nell’utilizzo delle tecnologie 
digitali. 

-Le tecnologie digitali e i 
software didattici per attività 
scolastiche. 
- Regole di comportamento 
nell’utilizzo di strumenti 
multimediali: postura, tempi di 
utilizzo, volume, ecc. 
-Rischi e pericoli nell’utilizzo 
delle tecnologie digitali. 
 

 

-Esercita un uso 
consapevole in 
rapporto all’età dei 
materiali e delle fonti 
documentali digitali 
disponibili sul web e 
sa inoltrarsi nella loro 
corretta 
interpretazione. 

 
 
 
 

Italiano 
Tecnologia 
Ed. fisica 
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CLASSI TERZE 
NUCLEI 

TEMATICI 
OBIETTIVI 

DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI 
SPECIFICI 

 
CONTENUTI 

 
COMPETENZE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 

 
TEMPI 

 
 
 
 
 
 

COSTITUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Riconoscere i diritti-
doveri fondamentali 
dell’uomo. 
-Rispettare le regole e le 
norme della vita 
associata.  
Partecipare al bene 
comune.  
 

-Conoscere e rispettare 
alcune fondamentali 
regole di convivenza. 
-Interagire rispettando i 
compagni e gli adulti. 
-Avere consapevolezza 

dei propri diritti e dei 

propri doveri legati ai 

vari ruoli ricoperti. 

-Conoscenza di sé, del proprio carattere e 
dei propri interessi.  
-Differenze e diversità come risorsa. 
-Conoscenza delle regole di convivenza nel 
gruppo classe, in famiglia, nel gioco, per 
strada. 
-Rispetto dei comportamenti ispirati alla 
tolleranza, alla cooperazione e alla 
solidarietà. 
-Conoscenza dei principali diritti dei 
fanciulli. 
-Conoscenza dei principi fondamentali della 
Costituzione italiana. 
-Conoscenza dei simboli iconografici  e 
dell’inno della nazione italiana. 
-I diritti e i doveri dei bambini e delle 
persone.. 

-Conosce gli 
elementi fondanti 
della Costituzione. 
-Adotta 
comportamenti 
coerenti con i diritti e 
doveri previsti dai 
propri ruoli e compiti. 

 Italiano 
Storia 
Geografia 
Inglese 
Ed. Fisica 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I e II 
BIMESTRE 

 
N. ORE 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III BIMESTRE 
 

N.ORE 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Riconoscere la 
distribuzione locale, 
nazionale e globale della 
povertà estrema e 
dell’estremo benessere. 
-Essere sensibili ai 
problemi della salute e 
dell’igiene personale e 
dell’ambiente. 
-Promuovere azioni di 
tutela e di prevenzione 
dell’ambiente e dei beni 
culturali. 

-Conoscere e rispettare 
le norme per la tutela 
del paesaggio, di piante 
e animali. 
-Conoscere, accettare e 
rispettare le principali 
norme che regolano la 
circolazione in strada. 
-Praticare forme di 
utilizzo e di riciclaggio 
dei materiali. 
-Comprendere il valore 
dell’acqua. 

-Il rispetto per l’ambiente. 
-Conoscenza dei comportamenti corretti per 
il rispetto della natura e degli animali. 
-Conoscenza delle principali regole per una 
sana alimentazione. 
-Conoscenza e rispetto dei principali segnali 
stradali, con particolare attenzione a quelli 
relativi ai pedoni e ai ciclisti. 
-La raccolta differenziata. 
-L’acqua; la giornata dell’acqua: 22 Marzo. 

-Promuove il rispetto 
verso gli  
Altri, l’ambiente e 
la natura  e sa  
riconoscere gli  
effetti del degrado e 
dell’incuria. 
Conosce le regole di 
una sana 
alimentazione. 
Rispetta i principali 
segnali stradali 
relativi ai pedoni e ai 
ciclisti. 
 

 
 
 
 
 

Italiano 
Scienze 

 
Tecnologia 
Geografia 
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CITTADINANZA 
DIGITALE 

-Individuare ed utilizzare 
mezzi e forme di 
comunicazione digitale in 
un determinato contesto. 
Interagire attraverso 
varie tecnologie digitali. 
-Essere in grado di evitare, 
usando tecnologie digitali, 
rischi per la salute e 
minacce al proprio 
benessere psico-fisico con 
particolare attenzione ai 
comportamenti 
riconducibili al bullismo e 
al  cyberbullismo. 
  

-Conoscere e utilizzare 
forme di comunicazione 
digitale. 
-Riconoscere rischi e 
pericoli nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali. 

-Le tecnologie digitali e i software didattici 
per attività scolastiche. 
- Regole di comportamento nell’utilizzo di 
strumenti multimediali: postura, tempi di 
utilizzo, volume, ecc. 
-Rischi e pericoli nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali. 
 

 

-Esercita un uso 
consapevole in 
rapporto all’età dei 
materiali e delle fonti 
documentali digitali 
disponibili sul web e sa 
inoltrarsi nella loro 
corretta 
interpretazione. 

 
 
 
 

Italiano 
Tecnologia 
Ed. fisica 

 
       IV 
 BIMESTRE 

 
 

N.ORE 8 
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CLASSI QUARTE 
NUCLEI 

TEMATICI 
OBIETTIVI 

DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI 
SPECIFICI 

 
CONTENUTI 

 
COMPETENZE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 

 
TEMPI 

 
 

COSTITUZIONE 

-Riconoscere i diritti-doveri 
fondamentali dell’uomo. 
-Rispettare le regole e le norme della 
vita associata.  
-Partecipare al bene comune.  
 

-Applicare le regole 
del vivere insieme. 
-Riconoscere la 
struttura sociale. 

-La vita comunitaria e 
le regole: condivisione 
e convivenza. 
-Complementarietà tra  
diritto e dovere. 

L’alunno/a: 
-Conosce gli elementi 
fondanti della 
Costituzione. 
-Adotta comportamenti 
coerenti con i diritti e 
doveri previsti dai propri 
ruoli e compiti. 

 
Italiano 
Storia  

Geografia  
Scienze  

 
I  

BIMESTRE 
 

N. ORE 8 

 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

-Riconoscere la distribuzione locale, 
nazionale e globale della povertà 
estrema e dell’estremo benessere. 
-Essere sensibili ai problemi della salute 
e dell’igiene personale e dell’ambiente. 
-Promuovere azioni di tutela e di 
prevenzione dell’ambiente e dei beni 
culturali. 

-Conoscere 
l’Agenda ONU 
2030. 
-Scoprire quali sono 
le finalità e 
contribuire in prima 
persona alla loro 
realizzazione. 
 

-I goal dell’Agenda 
2030. 
-Salute, benessere ed 
emozioni. 
-La protezione civile. 
-Il volontariato. 
-Gli equilibri ecologici. 
-La natura e 
l’ambiente. 

L’alunno/a: 
-Promuove il rispetto 
verso gli altri, 
l’ambiente e la natura e 
sa riconoscere gli effetti 
del degrado e 
dell’incuria. 
  
 

 
 

Italiano 
Storia  

Geografia  
Scienze 

II  
BIMESTRE 

 
N. ORE  

8 

III  
BIMESTRE 

 
N. ORE 9 

 
 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

-Individuare ed utilizzare mezzi e forme 
di comunicazione digitale in un 
determinato contesto. 
-Interagire attraverso varie tecnologie 
digitali. 
-Essere in grado di evitare, usando 
tecnologie digitali, rischi per la salute e 
minacce al proprio benessere psico-fisico 
con particolare attenzione ai 
comportamenti riconducibili al bullismo e 
al cyberbullismo.  

-Analizzare, 
confrontare e 
valutare 
criticamente la 
credibilità e 
l’affidabilità dei 
dati, informazioni e 
contenuti digitali 

- Alla scoperta del 
web. 
-Ricerca delle 
informazioni nel web. 
-Le fake news: 
 misinformazione 
 disinformazione 
 maleinformazione 
-La sicurezza in rete. 

L’alunno/a: 
-Esercita un uso 
consapevole in rapporto 
all’età dei materiali e delle 
fonti documentali digitali 
disponibili sul web e sa 
inoltrarsi nella loro 
corretta interpretazione. 

 
 
 
 

Tutte  

 
 
 

IV  
BIMESTRE 

 
N. ORE 8 
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CLASSI QUINTE 
NUCLEI 

TEMATICI 
OBIETTIVI 

DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE OBIETTIVI 

SPECIFICI 
 

CONTENUTI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 

 
TEMPI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTITUZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Riconoscere i diritti-doveri 
fondamentali dell’uomo. 
-Rispettare le regole e le 
norme della vita associata.  
Partecipare al bene comune.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Conosce gli elementi 
fondanti della 
Costituzione. 
-Adotta comportamenti 
coerenti con i diritti e 
doveri previsti dai propri 
ruoli e compiti. 

-Rispettare 
consapevolmente le 
regole del convivere 
concordate. 
-Sentirsi parte integrante 
del gruppo classe 
-Acquisire il concetto di 
cittadinanza in rapporto 
alla Nazione, all 'Europa, al 
mondo. 

-Le  regole del convivere 
concordate. 
-Il valore della sobrietà e 
della gratuità. 
- La bandiera europea. 
-Gli organismi 
internazionali : ONU, 
FAO,UNICEF,OMS, 
UNESCO. 

 
 
 

Italiano 
Storia 

Geografia 

 
 
 
 
I 

BIMESTRE 
 
 
 
 
 
 

- Promuovere il senso di 
onestà e rispetto della 
comunità in cui vive. 
-Prendere gradualmente 
coscienza che tutte le 
persone hanno pari 
dignità sociale senza 
discriminazione di genere 
 

-La bandiera, l'inno, le 
figure istituzionali, le 
feste nazionali. I simboli 
degli enti locali e 
territoriali. 
- Lettura e commento dei 
principali articoli della 
Dichiarazione dei diritti 
dell 'uomo. 
- Il giorno della memoria 
 

 
 

Italiano 
Storia 

Geografia 
Musica 

 
 
 

II 
BIMESTRE 

Acquisire consapevolezza 
di essere titolare di diritti 
e soggetto a doveri. 
-Mostrare attenzione alle 
diverse culture e 
valorizzare aspetti 
peculiari. 

- Il governo democratico: 
l’elettorato, il 
Parlamento e gli organi 
costituzionali. 
-Cogliere l’importanza 
della Convenzione 
internazionale dei diritti 
dell’infanzia 

 
 

Italiano 
Storia 

Geografia 

 
 

III 
BIMESTRE 

-Identificare fatti e 
situazioni in cui viene 
offesa la dignità della 
persona e dei popoli 

- Letture sulle personalità 
più importanti che 
hanno vissuto secondo i 
valori della Costiuzione. 
 

 
Italiano 
Storia 

Geografia 

IV 
BIMESTRE 
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SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Riconoscere la distribuzione 
locale, nazionale e globale 
della povertà estrema e 
dell’estremo benessere. 
-Essere sensibili ai problemi 
della salute e dell’igiene 
personale e dell’ambiente. 
-Promuovere azioni di tutela 
e di prevenzione 
dell’ambiente e dei beni 
culturali. 

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

-Assumere comportamenti 
di rispetto e di tutela di 
beni pubblici, artistici e 
ambientali. 
-Conoscere e rispettare i 
beni artistici e ambientali 
a partire da quelli presenti 
nel territorio di 
appartenenza. 
 

- Le bellezze e la 
particolarità dell’ Italia 
- Le bellezze e la 
particolarità della 
Basilicata. 
- La raccolta differenziata 

 
Geografia  

Scienze 
Tecnologia 

 
 
 
 
I 

BIMESTRE 
 
 
 
 
 
 

-Assumere comportamenti 
di rispetto e di tutela di 
beni pubblici, artistici e 
ambientali. 
 

- I piccoli gesti per 
aiutare l’ ambiente : la 
raccolta differenziata, 
uso consapevole dell’ 
acqua. 

Italiano 
Scienze 

tecnologia 
 

 
 

II 
BIMESTRE 

-Avvalersi in modo 
corretto e costruttivo dei 
servizi del territorio. 
-Conoscere e seguire una 
dieta bilanciata per un 
corretto sviluppo 
psicofisico. 

- I beni ambientali e 
culturali: rispetto e tutela 
dei paesaggi, dei centri 
storici, del patrimonio 
conservato nei musei. 
- Vari tipi di dieta e la 
relazione con gli stili di 
vita; gli errori e gli 
squilibri alimentari. 
 

Geografia  
Scienze 

Tecnologia 

 
 

III 
BIMESTRE 

- Conoscere e rispettare il 
codice stradale. 
-Attivare comportamenti 
adeguati ai fini della salute 
nel suo complesso, nelle 
diverse situazioni di vita 
 
 
 

-Norme e regole per la 
sicurezza stradale.  
-Elementi di Igiene e 
profilassi delle malattie. 

Geografia  
Scienze 

Tecnologia 

 
 

IV 
BIMESTRE 
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CITTADINANZA 
DIGITALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Individuare ed utilizzare 
mezzi e forme di 
comunicazione digitale in un 
determinato contesto. 
Interagire attraverso varie 
tecnologie digitali. 
-Essere in grado di evitare, 
usando tecnologie digitali, 
rischi per la salute e minacce al 
proprio benessere psico-fisico 
con particolare attenzione ai 
comportamenti riconducibili al 
bullismo e al cyberbullismo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Esercita un uso 
consapevole in rapporto 
all’età dei materiali e delle 
fonti documentali digitali 
disponibili sul web e sa 
inoltrarsi nella loro 
corretta interpretazione. 

-Utilizzare con 
consapevolezza e 
responsabilità le 
tecnologie per ricercare, 
produrre ed elaborare dati 
e informazioni. 

-Uso del motore di 
ricerca per ricercare gli 
argomenti più pertinenti 

Tecnologia 
 

 
I 

BIMESTRE 
 

-Utilizzare con 
consapevolezza e 
responsabilità le 
tecnologie per ricercare, 
produrre ed elaborare dati 
e informazioni. 

-La differenza tra siti 
web,blog, social. 

Tecnologia 
 

 
 
 

II 
BIMESTRE 

 
-Conoscere ed utilizzare in 
modo costruttivo e 
creativo la piattaforma in 
uso in ambito scolastico. 
-Conoscere ed utilizzare, 
da solo e/o in piccolo 
gruppo alcune web apps 
indicate dagli insegnanti 
per condividere elaborati 
didattici. 

-Uso del motore di 
ricerca per ricercare gli 
argomenti più pertinenti 
- Regole di 
comportamento 
nell’utilizzo di strumenti 
multimediali: postura, 
tempi di utilizzo, volume, 
ecc. 
 

Tecnologia 
 

 
 

III 
BIMESTRE 

-Utilizzare semplici 
materiali digitali per 
l’apprendimento 
-Utilizzare le tecnologie 
dell’Informazione e della 
Comunicazione per 
elaborare dati, testi, 
immagini, per produrre 
artefatti digitali in diversi 
contesti e per la 
comunicazione. 
-Conoscere e i rischi 
collegati ad un uso 
scorretto del web. 

-Le tecnologie dell’ 
informazione e della 
comunicazione. 
- Vantaggi e svantaggi 
delle nuove tecnologie 
-Le tecnologie digitali e i 
software didattici per 
attività scolastiche. 
-Rischi e pericoli 
nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali. 
 

Tecnologia 
 

IV 
BIMESTRE 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ITALIANO: COSTITUZIONE 

PRIMA CLASSE  
Contenuti 
1 – Cosa sono i diritti e i doveri e qual è la loro origine 
2 – Richiamo, lettura e commento di alcuni articoli della Costituzione italiana 
Obiettivi 
1 – Essere consapevoli del motivo per cui nasce “il diritto” e la ragione per cui osservare i doveri 
2 – Essere consapevoli che la Costituzione nasce dall’esigenza di giustizia propria dell’essere umano 
 
SECONDA CLASSE  
Contenuti 
1 – I simboli della Repubblica italiana e l’ordinamento dello stato  
2 – Approfondimento di alcuni articoli della Costituzione inerenti ai simboli e all’ordinamento dello Stato 
Obiettivi 
1 – Conoscere la storia e comprendere l’importanza dei simboli della Repubblica  quali elementi di identità del popolo italiano 
 
TERZA CLASSE  
Contenuti 
1 – Approfondimento  del contesto storico da cui nasce la Costituzione italiana 
2 – Struttura della Costituzione italiana e approfondimento dei principi fondamentali 
Obiettivi 
1 – Essere consapevoli del nesso tra gli avvenimenti storici e la nascita della Costituzione, conoscendone la struttura 
 

MATEMATICA E SCIENZE: ECONOMIA ED EDUCAZIONE FINANZIARIA -  SVILUPPO SOSTENIBILE 
PRIMA CLASSE  
Contenuti  
1-Gli ambienti naturali della Terra 
2-Il concetto di habitat naturale ed ecosistema 
3-L’atmosfera terrestre e l’effetto serra  
4-L’ inquinamento atmosferico, del suolo e dell’acqua 
5-Le rappresentazioni grafiche 
Obiettivi  
1-Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale 
2-Conoscere e descrivere le cause dell’inquinamento 
3-Essere consapevole che il comportamento non corretto dell’uomo influisce negativamente sulla vita del pianeta 
4-Apprendere il concetto di statistica 
5-Saper organizzare un rilevamento di dati, trascrizione in tabelle e rappresentazioni grafiche  
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SECONDA CLASSE  
Contenuti  
1-Salute e comportamenti a rischio 
2-Malattie degli apparati del corpo umano 
3-Alimentazione sana e corretta: la dieta ideale e la piramide alimentare, mangiare sano per vivere meglio, l’alimentazione degli adolescenti 
4-Il cibo e l’impatto sull’ambiente 
5-Vaccinazioni e sieroprofilassi 
6-Calcolo della probabilità e percentuale  
 Obiettivi 
1-Conoscere e descrivere le malattie del corpo umano 
2-Essere consapevole che le dipendenze danneggiano la salute dell’uomo 
3-Essere consapevole che l’alimentazione sostenibile è un vantaggio sia  per la nostra salute che per quella del pianeta 
4-Apprendere il calcolo della probabilità 
5-Individuare, scrivere e calcolare la percentuale 
 
TERZA CLASSE  
Contenuti 
1-La dipendenza dalle sostanze stupefacenti 
2-Malattie genetiche 
3-Le fonti energetiche rinnovabili e non 
4-Verso un modello energetico sostenibile 
5-Vulcani e terremoti 
6-Come comportarsi in caso di terremoto 
7-Indagini qualitative e quantitative 
Obiettivi 
1-Conoscere e descrivere le sostanze stupefacenti 
2-Conoscere e descrivere le malattie genetiche 
3-Essere consapevole che le dipendenze danneggiano la salute dell’uomo 
4-Conoscere e descrivere le fonti energetiche 
5-Essere consapevole dell’impatto che i combustibili hanno sull’ambiente  
6- Conoscere e descrivere vulcani e terremoti 
7-Sapere come comportarsi in caso di terremoto 
8-Apprendere il significato di moda, mediana e media di una indagine statistica 
9-Saper riscontrare la moda e calcolare la mediana e la media di una indagine 
 
 

MUSICA E  TECNOLOGIA: CITTADINANZA DIGITALE 
PRIMA CLASSE 
Obiettivi : 

- Conservare, organizzare e analizzare le informazioni digitali; 
- Ricercare e valutare informazione, ad esempio riconoscendo provenienza, attendibilità, completezza e quindi qualità delle fonti; 
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- Capire i principi scientifici basilari del funzionamento di un computer, di internet  e del web, dei motori di ricerca.  
- Comunicare in ambienti digitali  
- Problemsolving  : Imparare a usare meccanismi elementari di astrazione (funzioni e parametri) per la risoluzione di problemi. Apprendere per problemi e per progetti 

(risolvendoli con l’aiuto del digitale) ,adattare gli strumenti ai bisogni personali, Innovare e creare usando la tecnologia. 
Contenuti : 
       .( Tecnologia ):conoscenze e abilità nell’utilizzo del personal computer, del sistema operativo, creazione e salvataggio file e cartella, videoscrittura, foglio di calcolo, 
slideshow, motori di ricerca 

- (Tecnologia ) Concetti di coding: sequenze, cicli, condizioni, variabili, funzioni 
- (Musica ) Creatività manuale e digitale, videomaking – audiomaking Copyright e licenze 
- ( Musica ) Progetti musicali e creativi   
- ( Tecnologia ) Utilizzo corretto social media, cyber bullismo 
- Scegliere e sviluppare argomenti disciplinari ed interdisciplinari con il supporto di strumenti multimediali: costruire video, mappe concettuali, quiz, note, presentazioni 
- ( Musica e  Tecnologia ) Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e immagini e produrre documenti in diverse situazioni 
- Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento 

 
SECONDA CLASSE 
Obiettivi : 

- Conservare, organizzare e analizzare le informazioni digitali; 
- Ricercare e valutare informazione, ad esempio riconoscendo provenienza, attendibilità, completezza e quindi qualità delle fonti; 
- Capire i principi scientifici basilari del funzionamento di un computer, di internet  e del web, dei motori di ricerca.  
- Comunicare in ambienti digitali  
- Problemsolving  : Imparare a usare meccanismi elementari di astrazione (funzioni e parametri) per la risoluzione di problemi. Apprendere per problemi e per progetti 

(risolvendoli con l’aiuto del digitale) ,adattare gli strumenti ai bisogni personali, Innovare e creare usando la tecnologia. 
Contenuti : 

- ( Tecnologia ):conoscenze e abilità nell’utilizzo del personal computer, del sistema operativo, creazione e salvataggio file e cartella, videoscrittura, foglio di calcolo, 
slideshow, motori di ricerca 

- (Tecnologia ) Concetti di coding: sequenze, cicli, condizioni, variabili, funzioni 
- (Musica ) Creatività manuale e digitale, videomaking – audiomakingCopyright e licenze 
- ( Musica ) Progetti musicali e creativi  
- ( Tecnologia ) Utilizzo corretto social media, cyber bullismo 
- Scegliere e sviluppare argomenti disciplinari ed interdisciplinari con il supporto di strumenti multimediali: costruire video, mappe concettuali, quiz, note, presentazioni 
- ( Musica e  Tecnologia ) Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e immagini e produrre documenti in diverse situazioni 
- Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento 

 
TERZA CLASSE 
Obiettivi : 

- Conservare, organizzare e analizzare le informazioni digitali; 
- Ricercare e valutare informazione, ad esempio riconoscendo provenienza, attendibilità, completezza e quindi qualità delle fonti; 
- Capire i principi scientifici basilari del funzionamento di un computer, di internet  e del web, dei motori di ricerca.  
- Comunicare in ambienti digitali  
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- Problemsolving  : Imparare a usare meccanismi elementari di astrazione (funzioni e parametri) per la risoluzione di problemi. Apprendere per problemi e per progetti 
(risolvendoli con l’aiuto del digitale) ,adattare gli strumenti ai bisogni personali, Innovare e creare usando la tecnologia. 

Contenuti : 
- ( Tecnologia ):conoscenze e abilità nell’utilizzo del personal computer, del sistema operativo, creazione e salvataggio file e cartella, videoscrittura, foglio di calcolo, 

slideshow, motori di ricerca 
- (Tecnologia ) Concetti di coding: sequenze, cicli, condizioni, variabili, funzioni 
- (Musica ) Creatività manuale e digitale, videomaking – audiomakingCopyright e licenze 
- ( Musica ) Progetti musicali e creativi   
- ( Tecnologia ) Utilizzo corretto social media, cyber bullismo 
- Scegliere e sviluppare argomenti disciplinari ed interdisciplinari con il supporto di strumenti multimediali: costruire video, mappe concettuali, quiz, note, 

presentazioni. 
- ( Musica e  Tecnologia ) Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e immagini e produrre documenti in diverse situazioni 
- Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento 

 

ORGANIZZAZIONE 
E’ previsto un monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di studi. Nella scuola primaria la 
suddivisione delle quote orarie specifiche da riservare saranno divise fra italiano (17 ore) e matematica (16 ore); per la scuola secondaria di 
primo grado gli orari disciplinari saranno suddivisi fra italiano (11 ore), matematica e scienze (11ore), tecnologia (6 ore), musica (5 ore). Per ogni 
classe ci sarà un coordinatore. 
VALUTAZIONE 
L’insegnamento di ed. civica sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di un voto in decimi nella scuola secondaria che 
dovrà esplicitare a quale livello di apprendimento corrisponde il voto attribuito. Per la scuola primaria ci sarà l’attribuzione di un giudizio 
descrittivo. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi conoscitivi, 
desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. 
Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare all’insegnamento di ed. civica.  
FORMAZIONE DEI DOCENTI 
I docenti dei tre ordini di scuola parteciperanno a specifiche iniziative di formazione relative all’insegnamento dell’Educazione civica. 
SCUOLA E FAMIGLIA 
Si rafforzerà la collaborazione con le famiglie, anche integrando il “Patto educativo di corresponsabilità” previsto dallo Statuto delle 
studentesse e degli studenti. 
SCUOLA E TERRITORIO 
Ci saranno collaborazioni con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli 
impegnati nella promozione di cittadinanza attiva. Si promuoveranno iniziative tra il Comune e la scuola, per conoscere il funzionamento delle 
amministrazioni locali e dei loro organi, per conoscere la storia del territorio e per usufruire degli spazi verdi e culturali. Si prevede anche la 
partecipazione a concorsi per valorizzare le esperienze in materia di Educazione civica. 
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SCUOLA PRIMARIA 

VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
NUCLEI TEMATICI VALUTAZIONE GIUDIZIO 

COSTITUZIONE 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

CITTADINANZA DIGITALE 

- Conoscenza completa e consapevole dei propri diritti e doveri come cittadini responsabili e partecipazione attiva e 

propositiva alla vita sociale e culturale della propria comunità. 

- Totale consapevolezza e rispetto del patrimonio ambientale e culturale anche in riferimento agli obiettivi dell’agenda 

2030 dell’ONU per uno sviluppo sostenibile. 

- Uso consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione e degli strumenti digitali. Piena consapevolezza dei possibili 

rischi connessi all’uso del social media e alla navigazione in rete per un equilibrato sviluppo psico-fisico. 

OTTIMO 

COSTITUZIONE 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

CITTADINANZA DIGITALE 

- Conoscenza completa dei propri diritti e doveri come cittadini responsabili e partecipazione  attiva alla vita sociale e 

culturale della propria comunità. 

- Pieno rispetto del patrimonio ambientale e culturale anche in riferimento agli obiettivi dell’agenda 2030 dell’ONU per 

uno sviluppo sostenibile. 

- Uso consapevole  dei mezzi di comunicazione e degli strumenti digitali. Piena consapevolezza dei possibili rischi connessi 

all’uso del social media e alla navigazione in rete per un equilibrato sviluppo psico-fisico. 

DISTINTO 

COSTITUZIONE 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

CITTADINANZA DIGITALE 

- Buona conoscenza dei propri diritti e doveri come cittadini responsabili e partecipazione adeguata  alla vita sociale e 

culturale della propria comunità. 

- Comportamento corretto nei confronti del patrimonio ambientale e culturale anche in riferimento agli obiettivi 

dell’agenda 2030 dell’ONU per uno sviluppo sostenibile. 

-  Uso corretto dei mezzi di comunicazione e degli strumenti digitali. Buona consapevolezza dei possibili rischi connessi 

all’uso del social media e alla navigazione in rete per un equilibrato sviluppo psico-fisico. 

BUONO 

COSTITUZIONE 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

CITTADINANZA DIGITALE 

- Conoscenza adeguata dei propri diritti e doveri come cittadini responsabili e discreta partecipazione   alla vita sociale e 

culturale della propria comunità. 

- Discreta conoscenza e rispetto del patrimonio ambientale e culturale anche in riferimento agli obiettivi dell’agenda 2030 

dell’ONU per uno sviluppo sostenibile. 

- Uso adeguato dei mezzi di comunicazione e degli strumenti digitali. Giusta consapevolezza dei possibili rischi connessi 
all’uso del social media e alla navigazione in rete per un equilibrato sviluppo psico-fisico. 

DISCRETO 
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COSTITUZIONE 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

CITTADINANZA DIGITALE 

- Conoscenza essenziale dei propri diritti e doveri come cittadini responsabili e partecipazione limitata alla vita sociale e 

culturale della propria comunità. 

- Parziale conoscenza e rispetto del patrimonio ambientale e culturale anche in riferimento agli obiettivi dell’agenda 2030 

dell’ONU per uno sviluppo sostenibile. 

- Uso corretto dei mezzi di comunicazione e degli strumenti digitali. Adeguata consapevolezza dei possibili rischi connessi 

all’uso del social media e alla navigazione in rete per un equilibrato sviluppo psico-fisico. 

SUFFICIENTE 

COSTITUZIONE 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

CITTADINANZA DIGITALE 

- Conoscenza lacunosa dei propri diritti e doveri come cittadini responsabili e partecipazione limitata alla vita sociale e 

culturale della propria comunità. 

-  Conoscenza frammentaria del patrimonio ambientale e culturale anche in riferimento agli obiettivi dell’agenda 2030 

dell’ONU per uno sviluppo sostenibile. 

- Uso inadeguato dei mezzi di comunicazione e degli strumenti digitali. Parziale consapevolezza dei possibili rischi 

connessi all’uso del social media e alla navigazione in rete per un equilibrato sviluppo psico-fisico. 

NON 

SUFFICIENTE 
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CITTADINANZA DIGITALE 

 
- Educare alla cura consapevole e responsabile degli spazi 
digitali che sempre più sono da considerarsi dei luoghi 
piuttosto che dei semplici strumenti 
 
- Conoscere le norme comportamentali da osservare 
responsabilmente nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell’interazione in ambienti digitali. 
 
- Essere consapevoli delle tecnologie digitali per il 
benessere psicofisico e l’inclusione sociale. 
 
- Rispettare le regole della netiquette nella navigazione in 
rete e sapere riconoscere i principali pericoli che si 
annidano in essa ( contenuti pericolosi da riconoscere ed 
evitare) 

 
 
Le conoscenze e le competenze sui temi proposti 
sono minime 
 

 
5 

Le conoscenze e le competenze sui temi proposti 
sono essenziali 
 

6 

Le conoscenze e le competenze sui temi proposti 
sono consolidate  
 

7 

Le conoscenze e le competenze sui temi proposti 
sono consolidate e organizzate 
 

8 

Le conoscenze e le competenze sui temi proposti 
sono consolidate e bene organizzate 
 

9 

Le conoscenze e le competenze sui temi proposti 
sono esaurienti, bene organizzate e criticamente 
interiorizzate 
 

10 

 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
-Conoscere le argomentazioni dei GOALS dell’Agenda 
2030  relative allo sviluppo sostenibile 
 
-Sviluppare l’etica della responsabilità personale ed un  
comportamento adeguato a tutela della vita sociale. 
 
-Agire attivamente per migliorare il proprio contesto di 
vita quotidiana. 

Le conoscenze e le competenze sui temi proposti 
sono minime 
 

5 

Le conoscenze e le competenze sui temi proposti 
sono essenziali 
 

6 

Le conoscenze e le competenze sui temi proposti 
sono consolidate  
 

7 

Le conoscenze e le competenze sui temi proposti 
sono consolidate e organizzate 
 

8 
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Le conoscenze e le competenze sui temi proposti 
sono consolidate e bene organizzate 
 

9 

Le conoscenze e le competenze sui temi proposti 
sono esaurienti, bene organizzate e criticamente 
interiorizzate 
 
 

10 

 
 

COSTITUZIONE 

 
-Conoscere le nostre istituzioni politiche comparandole 
con quelle degli altri stati europei e mondiali. 
 
 
-Conoscere la Costituzione italiana e i suoi fondamenti. 
 
-Formare cittadini in grado di partecipare 
consapevolmente alla costruzione di una collettività              
( nazionale,europea e mondiale) 

Le conoscenze e le competenze sui temi proposti 
sono minime 
 

5 

Le conoscenze e le competenze sui temi proposti 
sono essenziali 
 

6 

Le conoscenze e le competenze sui temi proposti 
sono consolidate  
 

7 

Le conoscenze e le competenze sui temi proposti 
sono consolidate e organizzate 
 

8 

Le conoscenze e le competenze sui temi proposti 
sono consolidate e bene organizzate 
 

9 

Le conoscenze e le competenze sui temi proposti 
sono esaurienti, bene organizzate e criticamente 
interiorizzate 
 

10 

 

 


