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CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 
I.C. “L. Settembrini” 
 
INTRODUZIONE e NOTE METODOLOGICHE 

La presente programmazione è stata elaborata secondo le Linee Guida per l’Educazione civica (DL 35 del 22-6-2020). 

♦ I Traguardi per lo sviluppo delle competenze a conclusione della scuola primaria sono stati individuati in base al “Profilo delle 
competenze  al termine del primo ciclo di istruzione” e alle integrazioni previste dalle stesse Linee Guida. 

♦ Dai Traguardi, sono stati dedotti gli Obiettivi disciplinari e le relative correlazioni con gli Obiettivi delle altre discipline che le “Indicazioni 

nazionali per il curricolo delineano”. Ciò, come esplicitato dalle stesse Linee guida, allo scopo di riconoscere all’Educazione civica “la valenza 

di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti 

teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.” 

 
♦ La redazione del presente documento ha tenuto conto dei criteri di uniformità al Curriculum verticale di Istituto ed ha voluto evidenziare i 

possibili raccordi interdisciplinari raccomandati per la Scuola Primaria e per la scuola secondaria di primo grado dalle Linee Guida. 

 
♦ Si allegano alla presente programmazione tre documenti che presentano una serie di contenuti organizzati in lezioni graduate, o in possibili 

attività, da cui ogni Team Docenti potrà attingere stimoli, riflessioni, proposte operative, unità didattiche specifiche da proporre ai diversi gruppi 
classe in base ad una propria programmazione in unità didattiche adeguate ai livelli di apprendimento ed ai diversi contesti e stili cognitivi e 
competenza da far maturare agli alunni delle classi. 

 
1) Cittadinanza Globale e sviluppo sostenibile (Pearson) progressione di 60 lezioni molto ricche di stimoli e strutturate tenendo conto 

degli obiettivi dell’Agenda ONU 20/30. Questo percorso è caldamente raccomandato perché frutto anche del lavoro di Docenti dell’IC 
Settembrini e strettamente connesso ai Progetti di Rete Dialogue presenti nel nostro PTOF. 
 

2) Kit didattico – Obiettivi di sviluppo sostenibile prodotto e diffuso dall’UNICEF (adatto agli alunni di età maggiore) 
 

3) Proposte didattiche di PAROLE OSTILI: 200 schede scaricabili a seconda delle esigenze e strutturate su 3 diverse aree di intervento 
Costituzione – Sostenibilità e Cittadinanza digitale. 
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Curricolo verticale di EDUCAZIONE CIVICA  

  SCUOLA PRIMARIA IC Settembrini (Roma) 

 

LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE di classe PRIMA 

La presente programmazione è stata elaborata secondo le Linee Guida per l’Educazione civica (DL 35 del 22-6-2020). 

♦ I Traguardi per lo sviluppo delle competenze a conclusione della scuola primaria sono stati individuati in base al “Profilo delle 
competenze  al termine del primo ciclo di istruzione” e alle integrazioni previste dalle stesse Linee Guida. 

♦ Dai Traguardi, sono stati dedotti gli Obiettivi disciplinari e le relative correlazioni con gli Obiettivi delle altre discipline che le “Indicazioni 

nazionali per il curricolo delineano”. Ciò, come esplicitato dalle stesse Linee guida, allo scopo di riconoscere all’Educazione civica “la valenza 

di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti 

teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’alunno... 
♦ Manifesta cura di sé e della propria 

salute e sicurezza. 

1. Sviluppare autonomia nella cura di sé, 
con particolare attenzione all’igiene 
personale. 

 
 
2. Conoscere i comportamenti da adottare 

per muoversi in sicurezza in ambiente 
scolastico e saperli mettere in pratica. 

 

1 Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo (fame, sete, 
dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per 
riconoscerlo come organismo complesso. 
(Scienze) 
 
2-3 Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
in ambiente scolastico. (Educazione fisica) 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze a 

conclusione della 
scuola primaria 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  
per la classe prima  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

POSSIBILI CORRELAZIONI 
CON LE ALTRE DISCIPLINE 

(Obiettivi dalle Indicazioni 
nazionali) 
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3. Conoscere le prime regole del codice 
della strada: i comportamenti del 
pedone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

♦ Dimostra atteggiamenti di 
attenzione verso gli altri 

1. Familiarizzare con il gruppo dei 
compagni principalmente nei momenti 
liberi e di gioco guidato. 

 
2. In ambiente scolastico, sviluppare 

atteggiamenti di apertura nei confronti 
dei pari e degli adulti. 

1 Partecipare alle varie forme di gioco. 
cercando di collaborare con gli altri. 
(Educazione fisica) 

 3. Intervenire nei momenti di conversazione 
in classe cercando di rispettare i tempi 
dei compagni. 
 

4.Riconoscere le differenze tra i compagni 
e tra gli adulti presenti in ambiente 
scolastico, iniziando  a scoprirne il valore 
nelle diverse situazioni. 

3 Prendere la parola negli scambi 
comunicativi, sforzandosi di rispettare i turni di 
parola. (Italiano) 

♦ Conosce i principi della Costituzione 
italiana e ne coglie il significato; 
comprende il valore della legalità. 

1. Rilevare la presenza delle regole in 
differenti contesti (la classe, il gioco, la 
conversazione, la strada) e iniziare a 
comprenderne la funzione. 

 

 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze a 

conclusione della 
scuola primaria 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  
per la classe prima  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

POSSIBILI CORRELAZIONI 
CON LE ALTRE DISCIPLINE 

(Obiettivi dalle Indicazioni 
nazionali) 
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2. Impegnarsi a rispettare le regole nei 
diversi contesti (la classe, il gioco, la 
conversazione, la strada). 
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♦ Manifesta sensibilità per l’ambiente e 

per i viventi che lo popolano; comprende 

la necessità di uno sviluppo 

ecosostenibile anche in relazione agli 

obiettivi dell’Agenda 2030. 

 

1.In occasione di uscite didattiche o di 
momenti all’aperto (o di osservazioni), 
manifestare atteggiamenti di rispetto nei 
confronti dell’ambiente e dei viventi che lo 
popolano. 
 
2. In ambiente scolastico, iniziare a 
comprendere l’importanza di non sprecare 
risorse (acqua, luce elettrica...) e praticare 
comportamenti conseguenti. 
 
3. Anche in rapporto all’esperienza, 
avvicinarsi al concetto di raccolta 
differenziata; iniziare  a praticare la raccolta 
differenziata. 
 

1 Conoscere il territorio circostante attraverso 
l’approccio percettivo e l’osservazione diretta. 
(Geografia). 
Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 
proprio ambiente. (Scienze) 
Riconoscere in altri organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi 
ai propri. (Scienze) 

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

1. Avere cura delle proprie cose, in 
particolare del corredo scolastico. 

 
2. Avere cura degli oggetti, degli arredi 
e di tutto ciò che a scuola è a disposizione 
di tutti. 

 

♦ Usa in modo responsabile le nuove 
tecnologie nell’esercizio di una reale 
Cittadinanza digitale. 

1. Iniziare a usare i diversi dispositivi 
digitali (computer, tablet, smartphone, 
console per videogiochi) 
distinguendone le funzioni. 

 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze a 

conclusione della 
scuola primaria 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  
per la classe prima  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

POSSIBILI CORRELAZIONI 
CON LE ALTRE DISCIPLINE 

(Obiettivi dalle Indicazioni 
nazionali) 
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   Curricolo verticale di EDUCAZIONE CIVICA  

LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE di classe SECONDA 

La presente programmazione è stata elaborata secondo le Linee Guida per l’Educazione civica (DL 35 del 22-6-2020). 

♦ I Traguardi per lo sviluppo delle competenze a conclusione della scuola primaria sono stati individuati in base al “Profilo delle 
competenze  al termine del primo ciclo di istruzione” e alle integrazioni previste dalle stesse Linee Guida. 

♦ Dai Traguardi, sono stati dedotti gli Obiettivi disciplinari e le relative correlazioni con gli Obiettivi delle altre discipline che le “Indicazioni 

nazionali per il curricolo delineano”. Ciò, come esplicitato dalle stesse Linee guida, allo scopo di riconoscere all’Educazione civica “la valenza 

di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti 

teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’alunno... 
♦ Manifesta cura di sé e della propria 

salute e sicurezza. 

 

1. Sviluppare autonomia nella cura di sé, 
con particolare attenzione all’igiene 
personale e all’alimentazione. 

 
2. Acquisire norme di sicurezza in ambiente 

scolastico e domestico. 
 
3. Conoscere le prime regole del codice 

della strada: i comportamenti del 
pedone. 

1 Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo (fame, sete, 
dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per 
riconoscerlo come organismo complesso. 
(Scienze) 
 
2-3 Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
in ambiente scolastico. (Educazione fisica) 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze a 

conclusione della 
scuola primaria 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  
per la classe prima  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

POSSIBILI CORRELAZIONI 
CON LE ALTRE DISCIPLINE 

(Obiettivi dalle Indicazioni 
nazionali) 
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♦ Dimostra atteggiamenti di attenzione 
verso gli altri. 

1. In contesti differenti, sviluppare 
atteggiamenti di apertura nel gruppo dei 
pari. 
 

2. Nel gioco, saper rispettare i diversi ruoli 
nel gruppo dei pari. 
 

3. In contesti differenti, riconoscere e 
rispettare il ruolo dell’adulto.  
 

4. Intervenire nei momenti di conversazione 
in classe cercando di rispettare i tempi 
dei compagni e le loro opinioni. 
 

5. Riconoscere e cogliere il valore delle 
differenze nel gruppo classe. 

 

 
 
 
 
2 Partecipare alle varie forme di gioco, 
collaborando con gli altri. (Educazione fisica)  
 
 
 
4 Prendere la parola negli scambi 
comunicativi, impegnandosi a rispettare i turni 
di parola. (Italiano) 

♦ Conosce i principi della Costituzione 
italiana e ne coglie il significato; 
comprende il valore della legalità. 

1. Rilevare la presenza delle regole in 
differenti contesti (la classe, il gioco, la 
conversazione, la strada) e iniziare a 
comprenderne la funzione. 

2. Impegnarsi a rispettare le regole nei 
diversi contesti. 

 

1 Saper utilizzare giochi derivanti dalla 
tradizione popolare applicandone le regole. 
(Educazione fisica) 

 

 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze a 

conclusione della 
scuola primaria 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  
per la classe prima  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

POSSIBILI CORRELAZIONI 
CON LE ALTRE DISCIPLINE 

(Obiettivi dalle Indicazioni 
nazionali) 
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♦ Manifesta sensibilità per 

l’ambiente e per i viventi che lo popolano; 

comprende la necessità di uno sviluppo 

ecosostenibile anche in relazione agli 

obiettivi dell’Agenda 2030. 

1. In occasione di uscite didattiche o di 
momenti all’aperto o in situazioni di 
osservazione manifestare 
atteggiamenti di rispetto nei confronti 
dell’ambiente e dei viventi che lo 
popolano.  

2. In ambiente scolastico, iniziare a 
comprendere l’importanza di non 
sprecare risorse (acqua, luce 
elettrica...) e praticare comportamenti 
conseguenti. 

3. Anche in  rapporto  all’esperienza,  
conoscere il concetto di raccolta 
differenziata; iniziare a praticare la 
raccolta differenziata. 

 

1 Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. (Geografia). 
Riconoscere e descrivere le caratteristiche 
del proprio ambiente. (Scienze) 
Riconoscere in altri organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti. bisogni analoghi 
ai propri. (Scienze) 
 
 
 
 
 
 
  

♦ Coglie il valore  del  patrimonio 
culturale e artistico e l’importanza del 
rispetto dei beni pubblici comuni. 

1. Avere cura delle proprie cose e di quelle 
altrui. 

2. Iniziare a cogliere il concetto di bene 
comune: avere cura degli oggetti, degli 
arredi e di tutto ciò che a scuola è a 
disposizione di tutti. 

3. Iniziare a individuare nel territorio 
circostante edifici e monumenti, 

 

 

 

 

 
3 Individuare le tracce e usarle come 
fonti per acquisire conoscenze della 
comunità di appartenenza. (Storia) 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze a 

conclusione della 
scuola primaria 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  
per la classe prima  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

POSSIBILI CORRELAZIONI 
CON LE ALTRE DISCIPLINE 

(Obiettivi dalle Indicazioni 
nazionali) 
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riconoscibili come testimonianze 
significative del passato. 

Ricavare da fonti materiali informazioni e 
conoscenze su aspetti del passato. (Storia) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

♦ Usa in modo responsabile le nuove 

tecnologie nell’esercizio di una reale 

Cittadinanza digitale. 

 

 
1 Iniziare a usare i diversi dispositivi digitali 
(computer, tablet, smartphone, console per 
videogiochi) distinguendone le funzioni 
anche in rapporto ai propri scopi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze a 

conclusione della 
scuola primaria 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  
per la classe prima  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

POSSIBILI CORRELAZIONI 
CON LE ALTRE DISCIPLINE 

(Obiettivi dalle Indicazioni 
nazionali) 
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   Curricolo verticale di EDUCAZIONE CIVICA  

LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE di classe TERZA 

La presente programmazione è stata elaborata secondo le Linee Guida per l’Educazione civica (DL 35 del 22-6-2020). 

♦ I Traguardi per lo sviluppo delle competenze a conclusione della scuola primaria sono stati individuati in base al “Profilo delle 
competenze  al termine del primo ciclo di istruzione” e alle integrazioni previste dalle stesse Linee Guida. 

♦ Dai Traguardi, sono stati dedotti gli Obiettivi disciplinari e le relative correlazioni con gli Obiettivi delle altre discipline che le 

“Indicazioni nazionali per il curricolo delineano”. Ciò, come esplicitato dalle stesse Linee guida, allo scopo di riconoscere all’Educazione 

civica “la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive 

aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’alunno... 
♦ Manifesta cura di sé e della propria 

salute e sicurezza. 

 
1. Sviluppare autonomia nella cura di 
sé, con particolare attenzione all’igiene 
personale e all’alimentazione. 
 

 

1 Osservare e prestare attenzione al funzionamento 
del proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento, 
freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo 
complesso. (Scienze)  

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze a 

conclusione della 
scuola primaria 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  
per la classe prima  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

POSSIBILI CORRELAZIONI 
CON LE ALTRE DISCIPLINE 

(Obiettivi dalle Indicazioni 
nazionali) 
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2. Adottare norme di prudenza nella 
vita quotidiana, con particolare riferimento 
all’educazione stradale 

 

2 Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza in 
ambiente scolastico. (Educazione fisica) 
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♦ Dimostra atteggiamenti di attenzione 
verso gli altri. 

1. Sviluppare atteggiamenti di accoglienza 
nei confronti dei nuovi compagni e di 
quelli in difficoltà. 
 

2. Interagire nel gruppo dei pari, cogliendo 
l’importanza del contributo di ciascuno e 
della collaborazione per il raggiungimento 
di un obiettivo comune. 
 

3. Partecipare ai momenti di confronto in 
classe, impegnandosi a rispettare i tempi 
e le opinioni di tutti i compagni. 

 
4. Comprendere il significato  di diversità e 

iniziare  a coglierne il valore. 
 

1 Partecipare alle varie forme di gioco, 
collaborando con gli altri. (Educazione 
fisica) 

 
 
 
 
 
 
3 Prendere la parola negli scambi comunicativi, 
impegnandosi a rispettare i turni di parola. 
(Italiano) 

♦ Conosce i principi della Costituzione 
italiana e ne coglie il significato; 
comprende il valore della legalità. 

 
1. Acquisire consapevolezza dell’utilità  

delle  regole e impegnarsi a rispettarle; 
iniziare  a riflettere sul significato di 
regola giusta. 

2. Iniziare  a comprendere la differenza tra 
regole  e leggi che disciplinano la vita di 
una comunità. 

3. Iniziare a conoscere i propri diritti e i 
propri doveri. 

 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze a 

conclusione della 
scuola primaria 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  
per la classe prima  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

POSSIBILI CORRELAZIONI 
CON LE ALTRE DISCIPLINE 

(Obiettivi dalle Indicazioni 

nazionali) 
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♦ Manifesta sensibilità per l’ambiente 

e per i viventi che lo popolano; comprende la 

necessità di uno sviluppo ecosostenibile 

anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 

2030. 

1. In circostanze differenti, manifestare 
atteggiamenti di rispetto nei confronti 
dell’ambiente e dei viventi che lo 
popolano. 
 

2. Iniziare a rilevare gli effetti positivi e 
negativi dell’azione dell’uomo 
sull’ambiente. 

 
3. Iniziare a cogliere il valore delle scelte 

individuali nella tutela delle risorse, con 
particolare riferimento all’acqua, all’aria e 
al cibo. 

 
4. Riflettere sul concetto del riciclo dei 

materiali e sull’impatto della loro 
dispersione nell’ambiente. 

1 Riconoscere e descrivere le caratteristiche 
del proprio ambiente. (Scienze) 
Riconoscere in altri organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti. bisogni analoghi 
ai propri. (Scienze) 
 
2-3-4 Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali naturali (ad opera del 
sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e 
quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione, 
coltivazione, industrializzazione, ecc.). 
(Scienze) 
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, gli 
interventi positivi e negativi dell’uomo  e 
progettare soluzioni esercitando la cittadinanza 
attiva. (Geografia) 
 
 
 
 
  

♦ Coglie il valore  del  patrimonio culturale 
e artistico e l’importanza del rispetto dei 
beni pubblici comuni. 

1. Avere cura delle proprie cose e di quelle 
altrui. 

2. Iniziare a cogliere il concetto di bene 
comune: avere cura degli oggetti, degli 
spazi e di tutto ciò che a scuola è a 
disposizione di tutti. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze a 

conclusione della 
scuola primaria 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  
per la classe prima  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

POSSIBILI CORRELAZIONI 
CON LE ALTRE DISCIPLINE 
(Obiettivi dalle Indicazioni 

nazionali) 
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3. Iniziare a individuare nel territorio 

circostante edifici e monumenti, 
riconoscibili come testimonianze 
significative del passato. 
 

4. Conoscere e valorizzare le principali 
tradizioni dell’ambiente di vita (feste, 
canti, produzioni artigianali...). 

 

3 Individuare le tracce e usarle  come  fonti per 
acquisire conoscenze della comunità di 
appartenenza. (Storia) 
Ricavare da fonti materiali informazioni e 
conoscenze su aspetti del passato. (Storia) 
 
4 Familiarizzare con alcune forme di arte e 
produzione artigianale appartenenti alla 
propria cultura. (Arte e Immagine) 

♦ Usa in modo responsabile le nuove 

tecnologie nell’esercizio di una reale 

Cittadinanza digitale. 

 

 
1. Iniziare a usare i diversi dispositivi digitali 

(computer, tablet, smartphone, console 
per videogiochi) distinguendone le 
funzioni anche in rapporto ai propri scopi. 

 
2. Con l’aiuto dell’insegnante, Iniziare a 

cercare informazioni in rete; iniziare a 
comprendere il significato di fonte 
attendibile. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze a 

conclusione della 
scuola primaria 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  
per la classe prima  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

POSSIBILI CORRELAZIONI 
CON LE ALTRE DISCIPLINE 

(Obiettivi dalle Indicazioni 
nazionali) 
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   Curricolo verticale di EDUCAZIONE CIVICA  

LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE di classe QUARTA 

La presente programmazione è stata elaborata secondo le Linee Guida per l’Educazione civica (DL 35 del 22-6-2020). 

♦ I Traguardi per lo sviluppo delle competenze a conclusione della scuola primaria sono stati individuati in base al “Profilo delle 
competenze  al termine del primo ciclo di istruzione” e alle integrazioni previste dalle stesse Linee Guida. 

♦ Dai Traguardi, sono stati dedotti gli Obiettivi disciplinari e le relative correlazioni con gli Obiettivi delle altre discipline che le “Indicazioni 

nazionali per il curricolo delineano”. Ciò, come esplicitato dalle stesse Linee guida, allo scopo di riconoscere all’Educazione civica “la valenza 

di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti 

teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’alunno... 
♦ Manifesta cura di sé e della propria salute 

e sicurezza. Dimostra atteggiamenti di 
attenzione verso gli altri. 

 
1. Sviluppare autonomia nella cura di sé e 

abitudini di vita adatte a mantenersi in 
buona salute. 

 
 
 
2. Conoscere e rispettare le principali norme 

del codice della strada. 
 

 
1 Avere cura della propria salute anche dal punto di 
vista alimentare. (Scienze) 
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 
(Educazione fisica) 
 
2 Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. (Educazione fisica) 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze a 

conclusione della 
scuola primaria 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  
per la classe prima  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

POSSIBILI CORRELAZIONI CON 
LE ALTRE DISCIPLINE 

(Obiettivi dalle Indicazioni 
nazionali) 
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3. Sviluppare atteggiamenti di accoglienza 
nei confronti dei nuovi compagni e di 
quelli in difficoltà. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Riconoscere e rispettare le diversità tra 
compagni; riconoscere nella diversità una 
risorsa per l’arricchimento e la crescita del 
gruppo classe. 

 
5. Sviluppare comportamenti di 

collaborazione nel gruppo dei pari, anche 
per raggiungere un obiettivo comune. 

 
6. Riconoscere nell’amicizia un valore; 

sviluppare atteggiamenti di amicizia e di 
solidarietà tra compagni. 
 

 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze a 

conclusione della 
scuola primaria 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  
per la classe prima  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

POSSIBILI CORRELAZIONI 
CON LE ALTRE DISCIPLINE 

(Obiettivi dalle Indicazioni 
nazionali) 
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♦ Conosce i principi della Costituzione 
italiana e ne coglie il significato; 
comprende il valore della legalità. 

1. Acquisire sempre maggiore 
consapevolezza dell’utilità delle regole e 
saperle rispettare in contesti e situazioni 
differenti. 

 
2. Iniziare a comprendere ciò che accomuna 

regole e leggi che disciplinano una 
comunità. 

3. Rilevare la necessità delle leggi e del loro 
rispetto per la vita di una comunità civile. 

 

1 Rispettare le regole nella competizione sportiva; 
saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la 
vittoria esprimendo rispetto nei confronti  dei  
perdenti.  (Educazione fisica) 
 
 
 
3-4  Confrontare  aspetti  caratterizzanti  le diverse 
società studiate anche in rapporto al presente. 
(Storia)          Origini delle leggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Iniziare a conoscere la Costituzione 

italiana. 
 

5.Prendere sempre più consapevolezza dei 
propri diritti e dei propri doveri. 
 

 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze a 

conclusione della 
scuola primaria 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  
per la classe prima  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

POSSIBILI CORRELAZIONI 
CON LE ALTRE DISCIPLINE 

(Obiettivi dalle Indicazioni 
nazionali) 
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♦ Manifesta sensibilità per l’ambiente e 

per i viventi che lo popolano; comprende 

la necessità di uno sviluppo 

ecosostenibile anche in relazione agli 

obiettivi dell’Agenda 2030. 

 

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

 
 
2. Rilevare gli effetti positivi e negativi 

prodotti dall’azione dell’uomo 
sull’ambiente naturale. 

 
 
 
 
 
 
3. Rilevare il problema dei rifiuti e 

l’indispensabilità del riciclaggio. 
 
4. Cogliere il valore delle scelte individuali 

nella tutela dell’ambiente. 

1 Riconoscere, attraverso l’esperienza di 
coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre e differenti forme 
di vita. (Scienze) 
 
2 Individuare problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 
proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto  di  
vita.  (Geografia) Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi 
comprese quelle globali, in particolare quelle 
conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. 
(Scienze) 
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♦ Coglie il valore  del  patrimonio 
culturale e artistico e l’importanza del 
rispetto dei beni pubblici comuni. 

1. Comprendere il significato e il valore 
della diversità, anche attraverso la 
conoscenza di abitudini,  feste e 
tradizioni di popoli  differenti. 

 
 
 
2. Iniziare a comprendere il valore delle 

testimonianze storiche e artistiche del 
passato. 

 
3. Avere cura di ciò che appartiene a tutti e 

comprendere il concetto di bene pubblico 
comune. 

1 Conoscere gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani, individuando analogie e 
differenze (anche in relazione ai 
quadri socio-storici del passato) e gli elementi di 
particolare valore ambientale e culturale da tutelare 
e valorizzare. (Geografia) 
 
2 Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla propria e ad 
altre culture. (Arte e Immagine) 
 
3 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 
(Arte e Immagine) 

 

  

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze a 

conclusione della 
scuola primaria 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  
per la classe prima  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

POSSIBILI CORRELAZIONI 
CON LE ALTRE DISCIPLINE 
(Obiettivi dalle Indicazioni 

nazionali) 
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♦ Usa in modo responsabile le nuove 

tecnologie nell’esercizio di una reale 

Cittadinanza digitale. 

 

 

 

 

 

1. Iniziare a ricercare informazioni in rete 
per integrare gli apprendimenti. 

 
2. Con l’aiuto dell’insegnante, iniziare ad 

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

 
3. Cominciare a interagire attraverso varie 

tecnologie digitali e individuare i mezzi e 
le forme di comunicazione digitali 
appropriati per un determinato contesto. 

 
4. Conoscere le norme comportamentali  

da osservare nell’ambito dell’utilizzo 
delle tecnologie digitali e dell’interazione 
in ambienti digitali. 

 
5. Iniziare a essere consapevoli degli 

eventuali pericoli esistenti in ambienti 
digitali, con particolare attenzione al 
bullismo e al cyberbullismo. 

 
 

1-2 Organizzare una gita o una visita ad un museo 
usando internet per reperire notizie e informazioni, o 
per effettuarla in maniera virtuale. (Tecnologia) 

  

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze a 

conclusione della 
scuola primaria 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  
per la classe prima  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

POSSIBILI CORRELAZIONI 
CON LE ALTRE DISCIPLINE 
(Obiettivi dalle Indicazioni 

nazionali) 
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   Curricolo verticale di EDUCAZIONE CIVICA  

LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE di classe QUINTA 

La presente programmazione è stata elaborata secondo le Linee Guida per l’Educazione civica (DL 35 del 22-6-2020). 

♦ I Traguardi per lo sviluppo delle competenze a conclusione della scuola primaria sono stati individuati in base al “Profilo delle 
competenze  al termine del primo ciclo di istruzione” e alle integrazioni previste dalle stesse Linee Guida. 

♦ Dai Traguardi, sono stati dedotti gli Obiettivi disciplinari e le relative correlazioni con gli Obiettivi delle altre discipline che le “Indicazioni 

nazionali per il curricolo delineano”. Ciò, come esplicitato dalle stesse Linee guida, allo scopo di riconoscere all’Educazione civica “la valenza 

di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti 

teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’alunno... 
♦ Manifesta cura di sé e della propria salute 

e sicurezza. Dimostra atteggiamenti di 
attenzione verso gli altri. 

1. Sviluppare autonomia nella cura di sé 
e abitudini di vita adatte a mantenersi in 
buona salute. 
 
 
2.  Conoscere e rispettare le principali norme 
del codice della strada. 
 

 
3.  Sviluppare atteggiamenti di accoglienza e 
solidarietà nei confronti dei compagni, in 
particolare per quelli in difficoltà. 
 

 

1 Avere cura della propria salute anche dal 
punto di vista alimentare. (Scienze) 
Riconoscere il rapporto tra alimentazione 
ed esercizio fisico in relazione a sani stili di 
vita. (Educazione fisica) 
 
2 Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita. (Educazione fisica) 

  

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze a 

conclusione della 
scuola primaria 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  
per la classe prima  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

POSSIBILI CORRELAZIONI 
CON LE ALTRE DISCIPLINE 

(Obiettivi dalle Indicazioni 
nazionali) 
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 4. Riconoscere e rispettare le diversità tra 
compagni; riconoscere nella diversità una 
risorsa per l’arricchimento e la crescita del 
gruppo classe. 

 
5. Sviluppare comportamenti di 

collaborazione nel gruppo dei pari, anche 
per raggiungere un obiettivo comune. 
 

 

♦ Conosce i principi della Costituzione 
italiana e ne coglie il significato; 
comprende il valore della legalità. 
 

♦ Comprende il concetto di Stato, Regione, 
Città Metropolitana, Comune e 
Municipi. 

 
 

♦ Conosce l’origine e lo scopo dell’Unione 
Europea e dei principali organismi 
internazionali. 
 

1. Acquisire sempre maggiore 
consapevolezza dell’utilità delle regole e 
saperle rispettare in contesti e situazioni 
differenti. 

 
 

 
2. Iniziare a comprendere ciò che accomuna 

regole e leggi che disciplinano una 
comunità. 

 
3. Rilevare la necessità delle leggi e del loro 

rispetto per la vita di una comunità civile. 

4. Iniziare a conoscere la Costituzione 
italiana. 

1 Rispettare le regole nella competizione 
sportiva; saper accettare la sconfitta con 
equilibrio; vivere la vittoria esprimendo rispetto 
nei confronti dei perdenti, accettando la 
diversità, manifestando senso di 
responsabilità. (Educazione fisica) 
 
 

 
 
 
3-4 Confrontare  aspetti  caratterizzanti  le 
diverse società studiate anche in rapporto al 
presente. (Storia) Origini delle leggi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze a 

conclusione della 
scuola primaria 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  
per la classe prima  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

POSSIBILI CORRELAZIONI 
CON LE ALTRE DISCIPLINE 

(Obiettivi dalle Indicazioni 
nazionali) 
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5.  Conoscere l’organizzazione politico-
organizzativa dello Stato italiano.  

 
 
 
6.  Conoscere la funzione dell’Unione 
Europea e dei suoi organismi principali. 
 
7. Prendere sempre più consapevolezza dei 

propri diritti e dei propri doveri. 
 

5 Approfondire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storico-culturale e 
amministrativa) e utilizzarla a partire dal 
contesto italiano. (Geografia) 

♦ Manifesta sensibilità per l’ambiente e 

per i viventi che lo popolano; comprende la 

necessità di uno sviluppo ecosostenibile 

anche in relazione agli obiettivi 

dell’Agenda 2030. 

 

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

 
 
2. Rilevare gli effetti positivi e negativi prodotti 

dall’azione dell’uomo sull’ambiente 
naturale. 

 
 
 
 
 
 
3. Rilevare il problema dei rifiuti e 

l’indispensabilità del riciclaggio. 

1 Riconoscere, attraverso l’esperienza di 
coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di 
ogni organismo è in relazione con altre e 
differenti forme di vita. (Scienze) 
 
2 Individuare problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale, proponendo soluzioni idonee nel 
proprio contesto  di  vita.  (Geografia) 
Proseguire l’osservazione e l’interpretazione 
delle trasformazioni ambientali, ivi comprese 
quelle globali, in particolare quelle 
conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo. (Scienze) 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze a 

conclusione della 
scuola primaria 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  
per la classe prima  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

POSSIBILI CORRELAZIONI 
CON LE ALTRE DISCIPLINE 

(Obiettivi dalle Indicazioni 
nazionali) 
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4. Cogliere il valore delle scelte 
individuali nella tutela dell’ambiente. 
 

 

 

♦ Coglie il valore  del  patrimonio culturale 
e artistico e l’importanza del rispetto dei 
beni pubblici comuni. 

1. Comprendere il significato e il valore della 
diversità, anche attraverso la conoscenza 
di abitudini, feste e tradizioni di popoli  
differenti. 

 
 
 
 
2. Iniziare a comprendere il valore delle 

testimonianze storiche e artistiche del 
passato. 

 
3. Avere cura di ciò che appartiene a tutti e 

comprendere il concetto di bene pubblico 
comune. 

1 Conoscere gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani, europei e mondiali, 
individuando analogie e differenze (anche in 
relazione ai  quadri socio-storici del passato) 
e gli elementi di particolare valore ambientale 
e culturale da tutelare e valorizzare. 
(Geografia) 
 
2 Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. (Arte e Immagine) 
 
3 Riconoscere e apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-artistici. (Arte e 
Immagine) 

 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze a 

conclusione della 
scuola primaria 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  
per la classe prima  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

POSSIBILI CORRELAZIONI 
CON LE ALTRE DISCIPLINE 
(Obiettivi dalle Indicazioni 

nazionali) 
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♦ Usa in modo responsabile le nuove 

tecnologie nell’esercizio di una reale 

Cittadinanza digitale. 

 

 

 

 

 

1. Ricercare informazioni in rete per 
integrare gli apprendimenti. 

 
2. Con l’aiuto dell’insegnante, analizzare la 

credibilità e l’affidabilità delle fonti di 
dati, informazioni e contenuti digitali. 

3. Cominciare a interagire attraverso varie 
tecnologie digitali e individuare i mezzi e 
le forme di comunicazione digitali 
appropriati per un determinato contesto. 

 
4. Conoscere le norme comportamentali  

da osservare nell’ambito dell’utilizzo 
delle tecnologie digitali e dell’interazione 
in ambienti digitali. 

 
5. Iniziare a essere consapevoli degli 

eventuali pericoli esistenti in ambienti 
digitali, con particolare attenzione al 
bullismo e al cyberbullismo. 

 

1-2 Organizzare una gita o una visita ad un museo 
usando internet per reperire notizie e informazioni, 
o per effettuarla in maniera virtuale. (Tecnologia) 

 

 

 

 
 
 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze a 

conclusione della 
scuola primaria 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  
per la classe prima  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

POSSIBILI CORRELAZIONI 
CON LE ALTRE DISCIPLINE 
(Obiettivi dalle Indicazioni 

nazionali) 
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CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA  

I.C. “L. Settembrini” Roma  

SCUOLA SECONDARIA  

  

In continuità con gli obiettivi affermati dal PTOF, alla luce della normativa vigente e delle “Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica”, di cui al DM n. 35 del 22 giugno 2020, l’insegnamento di educazione civica si ispira ai principi di 

trasversalità e contitolarità dei docenti, in relazione alle Competenze chiave europee di Cittadinanza e ai traguardi di sviluppo 

al termine del I ciclo di studi. Nel presente documento sono stati individuati dei nuclei concettuali cui fare riferimento nella 

definizione delle tematiche generali e sono stati delineati organizzazione e pianificazione delle attività. Tutte le discipline 

concorrono per la definizione di tale Curricolo. Per la Scuola secondaria di primo Grado il consiglio di classe, nell’ambito della 

programmazione, definirà il percorso trasversale e multidisciplinare indicandone la scansione temporale annuale per ogni 

disciplina. Sulla base della didattica per competenze, in merito alla valutazione periodica e finale, per la materia di Educazione 

Civica essa dovrà assumere un carattere formativo che tenga conto dei processi di apprendimento e indirizzi al miglioramento. 

ll compito di coordinamento delle attività di educazione civica è affidato ad un docente del consiglio di classe che ha cura di 

integrare il lavoro di tutti i docenti sia nella fase della programmazione sia nella fase valutativa formulando, infine,  la proposta 

di voto in decimi a partire dai livelli di apprendimento iniziali.  
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Competenze chiave europee di riferimento 

⮚ Competenza personale e sociale e capacità di imparare a imparare 

⮚ Competenza in materia di cittadinanza 

⮚ Competenza digitale 

⮚ Competenza multilinguistica 

 

NUCLEI TEMATICI /Curricolo - “I.C. Luigi Settembrini”.  

a.s. 2020/2021 

1. Identità Personale 
 

2. La Costituzione e le Istituzioni 
 

3. Cittadinanza globale/Agenda 2030 
 

4. Educazione digitale  

 

 

 

 

 

COMPETENZE educazione civica 
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⮚ Agire da cittadini responsabili. 

⮚ Comprendere i valori comuni.  

⮚ Mostrare capacità di pensiero critico e cogliere le occasioni di istruzione e formazione  

⮚ Impegnarsi per l’integrazione unitamente alla consapevolezza della diversità e delle identità culturali. 

⮚ Impegnarsi per il conseguimento dell’interesse comune e pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società. 

⮚ Comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche.  

⮚ Valorizzare la cultura del rispetto e della pace assumendosi le proprie responsabilità e valutando le conseguenze delle 

proprie azioni.   

⮚ Promuovere l’inclusione e l’equità sociale, porgere aiuto a chi ne necessita.  

⮚ Individuare i fattori di uno stile di vita sano e corretto e agire per favorire il proprio benessere fisico ed emotivo.   

⮚ Manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi, superare i pregiudizi.  

⮚ Sviluppare resilienza e fiducia per perseguire e conseguire obiettivi per la propria crescita personale, culturale, civica e 

sociale. 

⮚ Acquisire la consapevolezza che diritti e doveri contribuiscono allo sviluppo qualitativo della convivenza civile.   

⮚ Acquisire comportamenti finalizzati alla tutela e alla conservazione dell’ambiente. 

⮚ Contribuire attivamente alla costruzione di una società sostenibile. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado  
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L’alunno, al termine del primo ciclo: 

● Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.  

● È consapevole dei principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile.  

● Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare 

conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi 

essenziali della forma di Stato e di Governo.  

● Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali. 

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

● Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 

sviluppandone l’attività di riciclo. 

● È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo 

sicuro.  

● È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. Sa 

distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy, tutelando se stesso e il bene collettivo.  

● Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. È in grado di argomentare 

attraverso diversi sistemi di comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
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Obiettivi di apprendimento  

Abilità  

Rispettare le regole condivise  

Comunicare e lavorare con gli altri in maniera costruttiva. 

Gestire il conflitto, gli ostacoli, il cambiamento e saper mediare. 

Adottare le giuste procedure per mettersi in sicurezza. 

Riflettere sui propri comportamenti nell’ottica del miglioramento.   

Riconoscere alcuni aspetti del proprio stato fisico-psichico. 

Riconoscere il bisogno dell’altro e distinguere tra bisogno primario,  bisogno secondario e bisogno effimero. 

Riconoscere nelle proprie competenze ciò che può essere di aiuto per la  società. 

Mettere in atto un uso corretto e consapevole delle risorse, evitando gli sprechi. 

Obiettivi di apprendimento  

Conoscenze  

Nel triennio si suddivideranno i temi principali dell’insegnamento dell’educazione civica. I docenti potranno calibrare 

 i contenuti proposti rispettando i bisogni educativi e le esigenze della pianificazione didattica della classe. 
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Classe prima 

1. Identità personale  

o   Identità personale, privilegi e ineguaglianze.  

Discipline: Geografia, storia, scienze 

Obiettivi: Povertà zero (SDG 1), Ridurre le disuguaglianze (SDG 10), Città e comunità sostenibili (SDG 11), Pace, 

giustizia e istituzioni forti (SDG 16)  

o   Il mio ruolo nella comunità, paese e mondo. 

Discipline: Italiano, Geografia 

Obiettivi: Povertà zero (SDG 1), Istruzione di qualità (SDG 4), Ridurre le disuguaglianze (SDG 10), Pace, giustizia e 

istituzioni forti (SDG 16) 

o   Il volontariato, la solidarietà, la tolleranza.  

Discipline: Religione, Arte, Tecnologia, Geografia,Italiano, 
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 I valori dello sport, il senso del fair-play come stile di vita. 

Discipline: Ed. Fisica, Tutte le discipline  

2. La Costituzione e le Istituzioni 

o   La Patria e i suoi simboli; l’Inno nazionale; il diritto di cittadinanza. 

Discipline coinvolte: Storia, Italiano, Musica 

o   Principi fondamentali della Costituzione e analisi e commento dei principali articoli. 

Discipline coinvolte: Storia, Italiano  

o   I diritti e doveri del cittadino. 

Discipline coinvolte: Storia, Italiano  

o   I diritti dei bambini. 

Discipline coinvolte: Tutte le discipline 

3. Cittadinanza globale /Agenda 2030 

o   Obiettivi di sviluppo sostenibile proposti dall’Agenda 2030. 
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Discipline: Scienze; Italiano, Lingue straniere, Tecnologia, Arte 

Tutti i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, a seconda dei problemi che gli studenti rilevano nelle loro comunità 

o   Consumo responsabile  

Discipline: Discipline: Scienze; Italiano, Lingue straniere, Tecnologia 

o   Conoscere le cause dell’inquinamento ambientale. 

Discipline coinvolte: Scienze, Tecnologia, Geografia. 

  

o   Il rispetto della natura e degli animali 

 Discipline coinvolte: Scienze, Tecnologia, Geografia 

4. Educazione digitale  

o   La cittadinanza digitale: privacy, i pericoli del web, netiquette,  funzionamento dei social 

Discipline coinvolte: Italiano, Tecnologia 

o   Conoscere le varie tipologie di device.  

Discipline coinvolte: Italiano, Tecnologia 

o   Prevenzione al bullismo  

Discipline coinvolte: tutte le discipline 
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Classe Seconda  

1. La persona  

o   I problemi della mia comunità. 

Discipline coinvolte: Italiano, geografia, arte e immagine, cittadinanza e Costituzione. 

Povertà zero (SDG 1), Ridurre le disuguaglianze (SDG 10), Città e comunità sostenibili (SDG 11), Pace, giustizia e 

istituzioni forti (SDG 16.)  

o   I valori etici e civili: il rispetto, la libertà, la pace 

Discipline coinvolte: tutte le discipline  

o   La cooperazione nella competizione: il gioco di “squadra”.  

Discipline coinvolte: Ed. fisica, tutte le discipline 

o   Io e il cibo 

Discipline coinvolte: Scienze, Educazione fisica, Tecnologia 

 



38 

 

2. La Costituzione e le Istituzioni 

o   o   Le principali tappe di sviluppo dell’Unione Europea 

Discipline coinvolte: Italiano, lingue straniere, Storia 

o   Le istituzioni, le lingue, i paesi membri, le sedi, le euroregioni. 

Discipline coinvolte: Lingue straniere; Geografia 

o   Analisi e commento dei principali articoli della Costituzione 

Discipline coinvolte: Storia, Italiano 

o   Lo Stato e le sue forme 

Discipline coinvolte: Storia, Italiano  

3. Cittadinanza globale /Agenda 2030 

o   Conoscere l’ambiente: comunità, società ed ecologia. 

Discipline coinvolte: Scienze, Tecnologia, Geografia 

o   Obiettivi di sviluppo sostenibile proposti dall’Agenda 2030. 

Discipline coinvolte: Tutte le discipline  

Tutti i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, a seconda dei problemi che gli studenti rilevano nelle loro comunità. 
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o   L’uso e la disponibilità dell’acqua. 

Discipline coinvolte: Tecnologia, Scienze, Geografia 

o   La gestione dei rifiuti. 

Discipline coinvolte: Tutte le discipline  

4. Educazione digitale  

o   Reale e virtuale. 

o   Discipline coinvolte: Tecnologia e tutte le discipline 

o   Consapevolezza dei rischi della rete. 

Discipline coinvolte: Italiano, Tecnologia 

  

o   Regole della privacy per la tutela di se stessi e del bene collettivo. 

Discipline coinvolte: Italiano e tutte le discipline 
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CLASSE TERZA 

1. La persona  

o   Ingiustizia e dignità umana 

Discipline coinvolte: Storia, italiano, Religione  

Pace, giustizia, istituzioni forti (SDG 16), Ridurre le disuguaglianze (SDG 10)  

o   Uguaglianza di genere: la donna nella mia comunità 

Discipline coinvolte: Arte; Storia, Italiano 

Uguaglianza di genere (SDG 5), Ridurre le disuguaglianze (SDG 10), Pace, giustizia e istituzioni forti (SDG 16)  

o   I promotori del cambiamento  

Discipline coinvolte: tutte le discipline 

o   Lo sport per promuove la convivenza tra persone provenienti da culture diverse. 

Discipline coinvolte: Educaz. Fisica, storia, Religione, Geografia, Musica. 
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2. La Costituzione e le Istituzioni 

o   Dichiarazione Universale dei diritti Umani. 

Discipline coinvolte: Storia, Tutte le discipline 

o   Analisi e commento degli articoli della Costituzione 

Discipline coinvolte: Storia, Italiano 

o   La responsabilità individuale nella crescita di una società: impegnarsi nel sociale/associazioni e 

ONG. 

Discipline coinvolte: Religione, tutte le discipline. 

o   Acquisire il senso della legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità: il contrasto alle 

mafie.  

Discipline coinvolte: Storia, italiano  
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3. Cittadinanza globale /Agenda 2030 

o   La tutela del patrimonio culturale. 

Discipline coinvolte: Arte, Italiano, Geografia 

o   Gli obiettivi di Sviluppo sostenibile nella nostra vita. 

Discipline coinvolte: tutte le discipline. 

o   La tutela della Biodiversità e del Turismo sostenibile.  

Discipline coinvolte: tutte le discipline 

o   Il valore della Sostenibilità energetica.  

Discipline coinvolte: Tecnologia, Scienze, Geografia 

 

4. Educazione digitale  

o   Web reputation, fake news 

Discipline coinvolte: Italiano e tutte le discipline 

o   Bullismo e cyber bullismo 

Discipline coinvolte: Italiano, Tutte le discipline  

o   Condivisione di contenuti di conoscenza con alcune web apps 
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Discipline coinvolte: Tecnologia  
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Indicazioni operative  

L’insegnamento dell’educazione civica, articolato in 33 ore annuali, sarà condotto in modo trasversale dai docenti 

del Consiglio di classe e sarà finalizzato alla comprensione del sistema di diritti, doveri e valori che danno forma 

alle democrazie, consentendo agli studenti di acquisire competenze, conoscenze e abilità per orientarsi nella 

complessità del presente e promuovere lo sviluppo agendo da cittadini consapevoli.  

Le ore dedicate all’educazione civica si potranno svolgere nella forma della lezione in classe o attraverso attività 

progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. 

Al fine di valorizzare l’insegnamento trasversale dell’educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla 

cittadinanza responsabile è prevista una divisione oraria tra le discipline con un cronoprogramma annuale.  
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NOTE DI PIANIFICAZIONE 

TOTALE ORE ANNUALI   

32 + 2 (verifica) 

RIPARTIZIONE TRA DOCENTI 

Proporzionale al monte ore annuale di ciascuno 

 NUCLEI TEMATICI 

4 per classe 

RIPARTIZIONE ORE TRA NUCLEI TEMATICI 

8 ore 

ATTRIBUZIONE NUCLEI TEMATICI 

Interesse del docente e attinenza alla disciplina insegnata previa programmazione condivisa del CdC 

PROGETTI 

Su individuazione del CdC 

MODALITA’ DI VERIFICA 

In itinere + verifica quadrimestrale 

VALUTAZIONE 

Su proposta del Responsabile con apposita rubrica di valutazione  
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Valutazione 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale: 

o   Situazione di partenza dell'alunno   

o   Interesse per la disciplina, partecipazione e impegno   

o   Capacità di acquisizione delle conoscenze e delle abilità della disciplina   

o   Livello di padronanza delle competenze   

o   Progressi compiuti rispetto ai livelli iniziali registrati.  

In relazione alla modalità di valutazione adoperata si utilizzeranno strumenti valutativi di osservazione e di 

misurazione come rubriche generiche, griglie di osservazione, autobiografie cognitive.  
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Percorsi scelti come possibili risorse per attività di programmazione delle unità di apprendimento: 
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