
 

Curricolo verticale EDUCAZIONE CIVICA -  

Sezione: Scuola Secondaria di primo grado (fine classe terza) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  

 
Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di 

comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in 
particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La 

competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti 
e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica 

NUCLEI 1. Costituzione: istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

2. Ambiente, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

3. Cittadinanza digitale 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

1) conosce la Costituzione italiana, 
2) è responsabile delle proprie azioni e opinioni,  

3) ha capacità di comunicazione e ascolto,  
4) favorisce forme di cooperazione e solidarietà,  

5) ha rispetto di opinioni e credenze diverse,  
6) comprende in modo adeguato alla sua età i problemi del mondo attuale, 

7) ha cura di sé stesso e degli altri, 
8) agisce in modo responsabile per la tutela dell’ambiente, il rispetto delle risorse naturali e dei beni culturali, 

9) ha conoscenza e agisce nel rispetto dei diritti umani, 
10)conosce e favorisce l’integrazione con le altre culture, 

    11)rispetta le regole e favorisce la legalità. 
 



 

CONOSCENZE E ABILITA’ 

I.R.C. Costituzione ● Prende atto che fa parte di una società e come membro è consapevole che ci sono dei 
diritti e dei doveri sia civili che morali da rispettare per la pacifica relazione con l’altro, 
il rispetto di se stessi, dell’altro e dell’ambiente dove vive. 

● Conosce e comprende la differenza tra legge “giuridica” e legge “morale”. E che 
davanti alla legge tutti i cittadini sono uguali. 

● E’ consapevole che ci sono associazioni di volontariato presenti sul territorio che 
operano nei vari settori (per la salvaguardia dell’ambiente, per i diritti dei bambini, 
per l’assistenza a malati e ai poveri). 

Sviluppo sostenibile ● Dimostra interesse e sensibilità al problema dell’inquinamento, attuando 

comportamenti individuali di salvaguardia dell’ambiente. 
● Conosce e comprende il pericolo che potrebbe scaturire dal cattivo uso dei social e 

che, ogni essere umano ha le sue fragilità (cyberbullismo). 
● Sa esprimere la sua opinione e rispetta quelle degli altri. 
● E’ consapevole che ci sono differenze caratteriali, sociali e religiose che vanno 

rispettate. 
● Conosce e comprende la rilevanza dei diritti umani. 

ITALIANO Costituzione ● Conosce e comprende la struttura e la funzione di un testo regolativo e/o normativo 

e sa individuarne la fonte, l’emittente, il destinatario, lo scopo, i contenuti. 
● Sa esprimere la propria opinione e rispetta l’opinione degli altri. 

Sviluppo sostenibile ● Comprende che la lingua scritta è un mezzo fondamentale per esplorare il mondo e 

riflettere sulle criticità della società contemporanea. 
● Sa esprimere un giudizio critico sul mondo contemporaneo. 

Cittadinanza digitale ● Comprende che l’alfabetizzazione sui media deve garantire il rispetto della privacy e 
della netiquette, mentre l’alfabetizzazione con i media deve avvenire su siti accreditati 

e attendibili. 
● Adotta procedure di utilizzo sicuro e legale di Internet per ricercare informazioni, 

ottenere dati e comunicare (motori di ricerca, sistemi di comunicazione mobile, e-
mail, chat, social network, protezione degli account, ecc.). 

STORIA Costituzione ● Conosce e comprende che l’Italia è una repubblica parlamentare fondata sul 

principio della separazione dei poteri: legislativo, esecutivo, giudiziario. 
● Sa distinguere gli organi dello Stato individuandone rispettive funzioni.  



 

● Conosce e comprende l’organizzazione territoriale dell’Italia e dell’Unione Europea. 
● Conosce e comprende la rilevanza dei primi 12 articoli della Costituzione quali 

principi fondamentali sui quali si basa la vita politica, economica e sociale dello Stato 
italiano. 

GEOGRAFIA Costituzione ● Conosce gli strumenti della geografia per orientarsi e muoversi consapevolmente nel 

proprio territorio. 
● Conosce il proprio territorio e sa osservare e decodificare il contesto di riferimento 

adottando comportamenti corretti sulla strada 

● Conosce la storia, le funzioni e i principi dell’Unione Europea ed è consapevole 
dell’importanza di essere cittadino europeo.  

Sviluppo Sostenibile ● Conosce le principali cause inquinanti del pianeta ed è consapevole dell’impatto delle 

attività umane sull’ambiente 
● Dimostra interesse e sensibilità al problema dell’inquinamento, attuando 

comportamenti individuali di salvaguardia dell’ambiente. 

● Conosce e comprende le diversità sociali, economiche e culturali di un mondo 
globalizzato e assume comportamenti rispettosi e solidali a tutela dei diritti umani. 

LINGUE 

STRANIERE 

Costituzione ● Riconosce regole e regolamenti 
● Confronta modelli istituzionali nazionali e extra-nazionali 
● Confronta convenzioni sociali legate ad aspetti culturali 

Sviluppo sostenibile ● Riflette sui temi dell’Agenda 2030, assume comportamenti rispettosi, confrontando 
realtà internazionali 

Cittadinanza digitale ● Conosce strategie per uso consapevole e autonomo delle nuove tecnologie 
● Adotta procedure di utilizzo sicuro e legale di Internet per ricercare informazioni, 

ottenere dati e comunicare (motori di ricerca, sistemi di comunicazione mobile, e-
mail, chat, social network, protezione degli account, ecc.) 

● Individua nuovi contenuti in rete per studio, ricerca, approfondimento, selezionando 
consapevolmente il materiale 

ARTE E 

IMMAGINE 

Costituzione ● Conosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico, ambientale ed è 
sensibile ai problemi della tutela e conservazione 

● Conosce le regole di convivenza civile durante una visita guidata, rispetta i 
monumenti, comprende il valore storico e artistico dei beni culturali 



 

Sviluppo sostenibile ● Sa riconoscere dei modelli etici di comportamento in alcuni artisti del panorama 
culturale italiano e mondiale 

MUSICA Costituzione ● Conosce e comprende l'importanza di un comportamento adeguato da seguire 

durante la partecipazione ad un evento musicale 

Sviluppo sostenibile ● Riconosce la musica come mezzo di sensibilizzazione a modi di vivere inclusivi e 
rispettosi dei diritti fondamentali delle persone 

SCIENZE 

MOTORIE 

Costituzione ● E’ consapevole del proprio ruolo e assume atteggiamenti appropriati in contesti 

diversi 
● Assume comportamenti adeguati nei momenti educativi formali ed informali 

(manifestazioni sportive) 

● Conosce ed accetta regole stabilite in contesti diversi 
● Assume atteggiamenti di autocontrollo 

● Accetta e rispetta le differenti opinioni  
● Sa riconoscere negli altri atteggiamenti e ruoli corretti riuscendo ad interiorizzarli ed 

enfatizzarli 
● Sa riconoscere e rifiutare i comportamenti non regolamentari e negativi 

MATEMATICA E 

SCIENZE 

Costituzione ● Conosce e comprende il linguaggio della matematica quale strumento per compiere 
scelte consapevoli 

● Conosce e comprende l'importanza di un comportamento adeguato da seguire quale 
utente della strada nel rispetto della sicurezza propria e altrui 

● Comprende il rapporto tra alimentazione benessere e realizzazione personale 
● Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti ed è consapevole dei 

corretti stili di vita da adottare per mantenerlo in salute. 

Sviluppo Sostenibile ● Adotta adeguate abitudini alimentari con particolare attenzione ad evitare gli 

sprechi. 
● Distribuisce correttamente i pasti nell’arco della giornata in base alle attività 

quotidiane. 
● Legge e comprende le etichette alimentari per operare scelte consapevoli su cibi e 

bevande da consumare. 

TECNOLOGIA Costituzione ● Riconosce e comprende la segnaletica e la cartellonistica stradale al fine di rispettare 
le norme basilari del codice della strada. 

● Conosce e comprende l'importanza di un comportamento adeguato da seguire quale 



 

utente della strada nel rispetto della sicurezza propria e altrui 

Sviluppo sostenibile 
● Conosce e comprende la sostenibilità dei processi produttivi a partire dall’utilizzo delle 

risorse naturali fino al riuso/riciclo degli oggetti 

● Individua prodotti e oggetti di uso quotidiano e pianifica le diverse fasi per la 
realizzazione di un oggetto impiegando materiali ecologici 

● Progetta e realizza un oggetto eco-compatibile dopo l’osservazione del contesto 

esterno ed usando internet per reperire e selezionare informazioni e dati utili. 
 

Cittadinanza digitale ● Conosce, comprende e utilizza i software di base (gestionali e applicativi) 
● Conosce e comprende le potenzialità e i limiti della navigazione in rete; comprende e 

utilizza responsabilmente i social network; 
● Adotta procedure di gestione sicura e legale di Internet per comunicare, ricercare 

informazioni e dati nei siti web,chat, motori di ricerca, e-mail. 

ATTEGGIAMENTI 

 L’alunno: 
● Conosce e mette in atto alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico, ha cura del 

proprio corpo con scelte adeguate e corretti comportamenti di vita.  
● Assume comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria e altrui e per il rispetto delle persone, 

delle cose, dei luoghi e dell’ambiente. 

● Acquisisce comportamenti corretti e responsabili quali utente della strada sia come pedone sia come utente 
di mezzi meccanici 

● Riconosce le responsabilità collettive ed individuali nell’affrontare i problemi ambientali.  
● Riconosce ed approfondisce i problemi connessi al degrado ambientale del Pianeta (acqua, aria, suolo, 

energia) e le soluzioni ipotizzabili. 

● Assume comportamenti consapevoli nel rispetto dell’ambiente e risparmio delle risorse (predispone, 
insieme ai compagni, una pubblicazione relativa ai comportamenti quotidiani da assumere in relazione al 

problema trattato). 

CONTENUTI 

 

 

1^ scuola secondaria primo 

grado 

es: 

2^ scuola 

secondaria primo 

grado 

3^ scuola secondaria primo grado 

 

*UDA - REGOLE E NORME 

           REGOLAMENTO ISTITUTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

*UDA - REGOLE E NORME 

           REGOLAMENTO ISTITUTO 

           REGOLAMENTO COVID 

*REGOLE PER ASSISTERE AD EVENTI 

ARTISTICI 

*MODELLI ETICI 

* EDUCAZIONE STRADALE 

* TUTELA AMBIENTALE 

* SPAZIO DIGITALE E COMUNICAZIONE 

 

 

*UDA - REGOLE E NORME 

           REGOLAMENTO 

ISTITUTO 

           REGOLAMENTO 

COVID 

*REGOLE PER ASSISTERE 

AD EVENTI ARTISTICI 

*MODELLI ETICI 

* ALIMENTAZIONE E 

SALUTE 

*BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

*UNIONE EUROPEA 

           REGOLAMENTO COVID 

*REGOLE PER ASSISTERE AD EVENTI ARTISTICI 

*MODELLI ETICI 

* LA COSTITUZIONE ITALIANA E LO STATO 

* I DIRITTI UMANI 

*STRUMENTI MULTIMEDIALI 

 

ESPERIENZE DI 

LABORATORIO 

Incontri con esperti esterni  Incontri con esperti 

esterni  

Incontri con esperti esterni  

ESPERIENZE 

AMBIENTE 

ESTERNO 

Visite guidate Visite guidate Visite guidate 

COMPITI DI 

REALTÀ/ 

VERIFICHE 

Per ogni UDA/argomento trattato 

verrà definita un’apposita prova di 

verifica. 

 

Per ogni 

UDA/argomento 

trattato verrà definita 

un’apposita prova di 

verifica. 

 

Per ogni UDA/argomento trattato verrà 

definita un’apposita prova di verifica. 

 

MODALITÀ E 

STRUMENTI 

VALUTATIVI 

Per ogni prova di verifica verrà approntata un’apposita griglia di valutazione. 

Il consiglio di classe terrà una griglia di osservazione dei comportamenti agiti che andranno a valutare le 

competenze in uscita. 

 


