
EDUCAZIONE CIVICA

SCUOLA
DELL’INFANZIA

TUTTI GLI
ANNI

COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

NUCLEO
FONDANTE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO

DELLE COMPETENZE

Competenza in materia di
cittadinanza

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

COSTITUZIONE

Interiorizzare le Regole della Scuola e del
vivere con gli altri
Conoscere le regole dettate dalla
Costituzione presentando il Grande libro
delle leggi
Iniziare ad essere consapevole dei propri
ed altrui diritti
Confrontare idee ed opinioni con i compagni
Apprezzare e sperimentare la pluralità
linguistica
Esprimere le proprie esperienze come
cittadino
Riconoscere e disegnare la Bandiera
italiana
Identificare l’Inno italiano
Riconoscere e rispettare le regole
dell’Educazione stradale

L’alunno:
• conosce l’esistenza di “Un grande Libro

delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in
cui sono contenute le regole basilari del
vivere civile, i diritti e i doveri del cittadino
responsabile

• rispetta le regole della vita di gruppo
comprendendo i bisogni degli altri

• riconosce i principali simboli identitari
della nazione italiana e dell’Unione Europea
(Bandiera, Inno) e ricorda gli elementi
essenziali

• -conosce i principali ruoli istituzionali dal
locale al globale (es.Sindaco, Presidente
della Repubblica)

-Regole quotidiane per vivere
serenamente a scuola (rapporti tra
compagni e tra adulti bambini,
condivisione spazi e giochi)
-Grande libro delle Leggi: la
Costituzione (alcuni articoli)
-Bandiera italiana ed Europea
-Inno Nazionale
-Educazione Stradale
-Valorizzazione delle diversità e
delle caratteristiche dei Paesi
stranieri al fine di coinvolgere le
famiglie nella vita quotidiana
scolastica

Competenza
imprenditoriale

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturali

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

SVILUPPO
SOSTENIBILE

-conoscere e rispettare sia l’ambiente sia la
natura circostante
-interiorizzare l’importanza dell’acqua e di
tutte le risorse della terra
-imparare a non sprecare le risorse naturali
-smistare correttamente la raccolta
differenziata comprendendo il significato e
le conseguenze che essa ha sull’ambiente
-conoscere la propria realtà territoriale ed
ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e

L’alunno:
-rispetta l’ambiente di vita: conosce le risorse,
ha cura degli ambienti e delle cose e adotta
comportamenti corretti
-esplora l’ambiente naturale e mostra
curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme
di vita e per i beni comuni
-coglie il significato delle feste e delle proprie
tradizioni culturali
-sa attuare comportamenti corretti in caso di

-Educazione Ambientale (rispetto
della natura, animali e cose)
-Raccolta differenziata
-Riciclo
-Utilizzo consapevole delle risorse
-L’inquinamento
-I cambiamenti climatici
-Educazione alla salute
-Educazione Alimentare



quelle di altri bambini per confrontare le
diverse situazioni
-sapere che ci sono Paesi/persone ricchi e
Paesi e persone poveri
- iniziare ad interiorizzare il senso di
solidarietà e accoglienza
- conoscere il valore nutrizionale dei vari
alimenti
- conoscere l’importanza dell’esercizio fisico
sia per raggiungere obiettivi sia per
sviluppare armonicamente il corpo

emergenze
-inizia a ponderare il valore economico delle
cose e delle risorse (lotta allo spreco) anche
in riferimento al rispetto verso l’ambiente
naturale
-conosce:

a) gli aspetti fondamentali dell’educazione
sanitaria (cura e igiene personale)

b) i principi base dell’educazione
alimentare (cibi che fanno più o meno bene,
vitamine, nutrimento)

c) le regole della raccolta differenziata e da
il giusto valore al riciclo dei materiali
-comprende l’importanza dell’educazione
fisica, dell’allenamento e dell’esercizio per il
conseguimento di obiettivi e per il
raggiungimento del benessere fisico ed
emotivo

-Educazione al proprio benessere
personale e di rispetto proprio e
altrui

Competenza digitale

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

CITTADINANZA
DIGITALE

-Educare i bambini alla conoscenza e (alla
iniziale) competenza digitale
-Favorire la partecipazione e stimolare
l’alunno nell’utilizzo di nuovi dispositivi
tecnologici
-Sperimentare i primi devices
-Promuovere la formazione di una cultura
digitale basata sull’uso consapevole, attivo
e costruttivo degli schemi digitali
-Iniziare ad ad usare in modo corretto gli
strumenti digitali sapendo che ci possono
essere dei rischi se non utilizzati
correttamente
-Educare all’avvio delle prime competenze
digitali attraverso l’utilizzo dei devices
- Conoscere e sperimentare semplici giochi
virtuali con la supervisione dell’adulto

L’alunno:
-conosce e utilizza i primi strumenti
tecnologici con l’aiuto e la supervisione
dell’adulto
- conosce le prime norme comportamentali da
osservare nell’ambito dell’utilizzo delle
tecnologie digitali
-inizia a comprendere l’importanza del
diventare cittadino digitale attivo e
consapevole

-Regole di comportamento per
evitare i rischi (Internet) e per
garantire il rispetto della privacy
-Utilizzo di Lim,tablet, PC
-Primi giochi virtuali
-Svolgimento di attività utilizzando
strumenti digitali



EDUCAZIONE CIVICA

SCUOLA PRIMARIA I e II ANNO

COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

NUCLEO
FONDANTE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE Esempi UdA

Competenza in materia di
cittadinanza

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

COSTITUZIONE

Riconoscere nell’igiene personale e
nell’adozione di un corretto stile di vita
delle modalità per garantirsi una
buona salute.

Individuare e mettere in atto
comportamenti di prevenzione in
materia di sicurezza stradale.

Riconoscere la simbologia e il
linguaggio convenzionale dei segnali
stradali e del semaforo.

Conoscere apprezzare e rispettare il
patrimonio artistico a partire da quello
presente nel proprio territorio.

Educare all'ascolto come rispetto
dell’altro.

Riconoscere in alcuni comportamenti
quelli che possono creare disagio
negli altri.

Comprendere l’importanza del rispetto
nelle relazioni sociali.

Esprimere riflessioni sulla base delle
esperienze personali.

L’alunno/a:

-comprende i concetti del prendersi cura
di sé, della comunità;

-mostra sensibilità e senso civico nei
confronti del patrimonio storico-artistico,
a partire dalla conoscenza dei siti italiani
riconosciuti dall’UNESCO;

-promuove il rispetto verso gli altri;

-è consapevole che i principi di
solidarietà, uguaglianza e rispetto della
diversità sono i pilastri che sorreggono la
convivenza civile e favoriscono la
costruzione di un futuro equo e
sostenibile;

-è consapevole di essere titolare di diritti
riconosciuti socialmente e
istituzionalmente e di essere soggetto ai
doveri corrispondenti;

-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

-Lettura e analisi degli articoli 24 e 27
della Convenzione per i diritti
dell’Infanzia e dell’adolescenza

-Conversazione guidata.

-Il codice stradale (discussione sui
pericoli della strada e sulla necessità di
rispettare le norme stradali. Incontro con
un Vigile della Polizia Municipale).

-Articolo 9 della Costituzione.

-I beni storico-artistici del territorio
(passeggiate esplorative, raccolta di foto,
visite ai musei, realizzazione di un
opuscolo informativo sui beni culturali del
territorio).

-Il rispetto dell’altro.

-Le emozioni e i sentimenti.

-La Giornata della Memoria (27 gennaio).
Conversazione guidata per stimolare il
racconto di episodi personali riguardanti
il rispetto negato.Visione di un cartone
animato sulla Shoah e riflessione
collettiva.



Conoscere e rispettare le principali
regole di convivenza civile.

Proporre azioni per alimentare la
cultura della pace.

Comprendere il proprio ruolo nei
diversi contesti e assumere incarichi
di cittadinanza attiva.

Comprendere l’importanza delle
norme che regolano e tutelano la vita
del cittadino.

Comprendere i concetti di legalità, di
rispetto delle leggi e delle regole
comuni a tutti gli ambienti di
convivenza.

Riconoscere che ognuno ha diritti e
responsabilità.

Conoscere e apprezzare Il ruolo del
Comune e dei suoi organi.

Essere consapevole dell’importanza
della Convenzione Internazionale sui
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Conoscere il significato dell’emblema
italiano

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.

-L’amicizia.

-L’empatia.

-La Giornata internazionale della
solidarietà umana (20 dicembre).

-Intervista a un rappresentante di
un’associazione che si occupa di
solidarietà.

-Organizzazione di una raccolta di beni
primari da donare ad associazioni del
territorio.

-I concetti di regola e di sanzione
(costruzione collettiva di una lista di
regole da rispettare in contesti diversi e
proposta di sanzioni).

-Conversazione guidata per
comprendere e approfondire i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza.

-Gioco di simulazione “Sindaco per un
giorno”.

-L’emblema italiano.(Osservazione e
analisi dell’emblema della Repubblica
italiana. Riproduzione a gruppi di ogni
singolo elemento dell’emblema.
Realizzazione di cartelloni esplicativi e
presentazione del lavoro agli alunni di
altre classi).

Competenza
imprenditoriale

Competenza in materia di

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Riconoscere nelle diverse situazioni di
vita quotidiana corretti comportamenti
finalizzati alla cura della propria
persona e degli ambienti.

L'alunno/a:

-riconosce come prendere cura di sé e
degli altri;

Benessere psicofisico (attività motoria,
yoga, Mindfulness, percorsi sulle
emozioni…)



consapevolezza ed
espressione culturali

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Partecipare in modo adeguato alle
attività finalizzate al benessere
psicofisico dimostrando di
comprenderne lo scopo/utilità.

Riconoscere forme di pericolo presenti
nei diversi ambienti e assumere
comportamenti adeguati di fronte a
situazioni di rischio. Conoscere alcuni
principi basilari dell’educazione
alimentare (nutrimento, cibi
salutari/non salutari, riflessioni sulla
propria alimentazione).

Comprendere l’importanza del rispetto
dell’ambiente e di tutti gli esseri
viventi.

Conosce il valore della biodiversità.
Riconoscere i beni del patrimonio
culturale locale (lingua, tradizioni,
monumenti, simboli, paesaggi) e
adottare comportamenti corretti
finalizzati al rispetto e alla tutela degli
stessi.

Riconoscere i materiali che
compongono gli oggetti, classificando
materiali riciclabili/non riciclabili.

Attuare azioni personali di riuso,
risparmio e raccolta differenziata.

Riconoscere il valore di oggetti e
risorse rilevando comportamenti non
adeguati (lotta allo spreco).

Comprendere il significato del termine

-amplia la gamma dei cibi assunti, come
educazione al gusto e superamento di
abitudini e stereotipi, per evitare sprechi;

-classifica rifiuti e sviluppa attività di
riciclaggio;

-attua comportamenti ecologici nei
confronti dell’ambiente e dei viventi;

-riconosce situazioni/comportame nti di
rispetto e/o di mancato rispetto
dell’ambiente, della natura;

-classificare rifiuti e sviluppa attività di
riciclaggio (comprendendo la
necessità di un utilizzo consapevole delle
risorse ambientali);

-acquisisce il concetto di risorsa/e;

-riconosce le azioni di cittadinanza attiva
e vi partecipa.

Beni materiali e immateriali del territorio

Materiali e loro caratteristiche Risparmio,
riuso, raccolta differenziata, riciclo dei
materiali

Collaborazione con Associazioni di
volontariato del territorio(Donato ri
sangue, Gruppo ANA, CAI, Protezione
civile...) Istituzioni (Comune, Guardie
forestali...)

Agenda 2030, i 17 Obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile e alcuni dei sotto
obiettivi.

Organizzazione ASviS (Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile).

Educazione alla salute, all’igiene e al
benessere psicofisico ed emotivo (attività
motoria, yoga, Mindfulness, collegamenti
con percorsi di prevenzione al bullismo,
percorsi sulle emozioni…).

Educazione all'utilizzo dell’acqua, delle
varie energie.

Le energie pulite e accessibili
(rinnovabili).

Educazione alle pari opportunità.

Educazione alimentare. Il problema della
sicurezza alimentare.

Conoscere la possibilità di aderire alla
United Nations Campaign for Individual



sostenibilità relativamente alla
gestione delle risorse del pianeta
Terra.

Conoscere l’importanza delle azioni di
cittadinanza attiva svolte dalle
associazioni di volontariato e dalle
istituzioni locali. Partecipare e
collaborare a esperienze di
cittadinanza attiva

Formulare ipotesi di intervento alla
propria portata.

Action( ognuno di noi può aiutare a
limitare il riscaldamento globale e a
prendersi cura del Pianeta con piccole e
semplici azioni quotidiane).

Riconoscere il carbon footprint
(l'impronta di carbonio, generata dalle
emissioni di gas serra durante il
processo di produzione) come un
indicatore ambientale dell'impatto che le
attività umane hanno sui cambiamenti
climatici.

Competenza digitale

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

CITTADINANZA
DIGITALE

Conoscere ed usare i diversi
dispositivi digitali (computer, tablet,
Lim, smartphone) distinguendone le
funzioni in relazione ai propri specifici
utilizzi.

Utilizzare e consultare semplici
materiali digitali per l’apprendimento.

Eseguire, in rete, semplici ricerche di
informazioni, documenti e immagini,
con il supporto dell’insegnante.

Usare le TIC per rielaborate dati,
creare testi, produrre elaborati grafici
e artefatti digitali utili per la
comunicazione.

Conoscere le principali regole del web
e i rischi collegati al suo scorretto
utilizzo (il cyberbullismo)

Riconoscere i rischi per la salute e le
minacce al proprio benessere fisico e
psicofisico.

L’alunno/a:

utilizza con responsabilità le tecnologie
per cercare, selezionare, produrre ed
elaborare dati ed informazioni;

usa le tecnologie per relazionare con gli
altri e come ausilio alla creatività e al
problem solving;

riconosce i diversi device, li utilizza
correttamente e rispetta i comportamenti
nella rete;

Conosce i rischi collegati ad un uso
scorretto del Web.





SCUOLA PRIMARIA III, IV e V ANNO

COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

NUCLEO
FONDANTE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

Competenza in materia di
cittadinanza

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

COSTITUZIONE

Formulare ed esprimere riflessioni
sulla base delle esperienze personali.

Comprendere il proprio ruolo nei
diversi contesti e assumere incarichi
di cittadinanza attiva.

Conoscere e rispettare le principali
regole di convivenza civile. Conoscere
apprezzare e rispettare il patrimonio
artistico a partire da quello presente
nel proprio territorio.

Riconoscere le differenze sociali ed
economiche, le
distribuzioni/ripartizioni delle risorse
tra gli abitanti del pianeta e tra
Stati/continenti.

Conoscere quali sono gli organismi
(locali, privati e pubblici, nazionali ed
internazionali ) che supportano gli
individui e le famiglie affinchè siano
loro riconosciuti diritti imprescindibili.

Comprendere il concetto di equità
sociale e individuarne possibili
soluzioni, ipotizzando scenari futuri
con diritti per ogni individuo.
Comprendere l’importanza delle
norme che regolano e tutelano la vita

L’alunno/a:

comprende i concetti del prendersi cura
di sé, della comunità;

dimostra sensibilità e senso civico nei
confronti del patrimonio

storico-artistico, a partire dalla
conoscenza dei siti italiani riconosciuti
dall’UNESCO;

promuove il rispetto verso gli altri;
è consapevole che i principi di
solidarietà, uguaglianza e rispetto della
diversità sono i pilastri che sorreggono la
convivenza civile e favoriscono la
costruzione di un futuro equo e
sostenibile;
è consapevole di essere titolare di diritti
riconosciuti socialmente e
istituzionalmente e di essere soggetto ai
doveri corrispondenti;

comprende il concetto di Stato, Regione,
Città Metropolitana, Comune e nicipi 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

Agenda 2030, i
17 Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile e alcuni dei sotto obiettivi.
Organizzazione ASviS (
Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile).
Educazione alla salute, all’igiene e al
benessere psicofisico ed emotivo (attività
motoria, yoga, Mindfulness, collegamenti
con percorsi di prevenzione al bullismo,
percorsi sulle emozioni…).
Educazione all'utilizzo dell’acqua, delle
varie energie.
Le energie pulite e accessibili
(rinnovabili).
Educazione alle pari opportunità.
Educazione alimentare.
Il problema della sicurezza alimentare.
Conoscere la possibilità di aderire alla
United Nations Campaign for Individual
Action( ognuno di noi può aiutare a
limitare il riscaldamento globale e a
prendersi cura del Pianeta con piccole e
semplici azioni quotidiane).

Riconoscere il carbon footprint
(l'impronta di carbonio, generata dalle
emissioni di gas serra durante il
processo di produzione) come un
indicatore ambientale dell'impatto che le
attività umane hanno sui cambiamenti
climatici.



del cittadino.
Comprendere i concetti di
legalità, di rispetto delle leggi e delle
regole comuni a tutti gli ambienti di
convivenza.

Conoscere i principi sanciti dalla
Costituzione; distinguere tra diritti e
doveri.

Conoscere e apprezzare Il ruolo del
Comune e dei suoi organi.

Conoscere la Dichiarazione universale
dei diritti umani.
Approfondire i principi della
Convenzione Internazionale sui Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Riconoscere le situazioni che ledono
la libertà personale e comportamenti
che minano la legalità.

Mettere in atto comportamenti
responsabili quale utente della strada.

Rispettare la segnaletica stradale.

Dichiarazione universale dei diritti umani,
i principi fondamentali della Costituzione
della Repubblica Italiana e gli elementi
essenziali della forma di Stato e di
Governo;

conosce ed applica le principali regole di
educazione stradale.

Competenza
imprenditoriale

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturali

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Conoscere i 17 obiettivi ed alcuni dei
relativi sotto- obiettivi dell’Agenda
2030 e le finalità che i Paesi aderenti
all’ONU hanno condiviso,
sottoscrivendo il documento.
Comprendere l’idea di sostenibilità.
Riconoscere l’importanza di ogni
piccolo comportamento della
collettività ma soprattutto del singolo
individuo per raggiungere una
situazione di eco sostenibilità
ambientale, civile e sociale.

L’alunno/a:

-è in grado di prendersi cura della propria
persona per migliorare lo “star bene”
proprio e altrui

- conosce i campi di applicazione e le
strategie da mettere in atto affinché tutti
possano raggiungere gli obiettivi dell’
Agenda 2030 entro tale scadenza;
-mette in atto comportamenti positivi e
propositivi nelle situazioni di conflitto;



Individuare l’importanza del proprio
modo di agire e reagire nei confronti
degli altri.

Accettare il concetto di pari
dignità sociale senza discriminazione
di genere, razza, nazionalità.

Identificare fatti e situazioni in cui
viene annullata la dignità della
persona e/o di gruppi di persone.

Comprendere l’importanza di
assumere comportamenti
ecosostenibili che prevengano lo
sfruttamento e il contenimento delle
risorse naturali del Pianeta.

Conoscere e rispettare i beni pubblici
artistici e ambientali a partire da quelli
presenti nel territorio di appartenenza.

Apprendere comportamenti attenti
all’utilizzo moderato delle risorse del
pianeta e al riutilizzo e riciclo di
materiali già disponibili.

Comprendere le problematiche
inerenti ai cambiamenti climatici.

Essere consapevole del fatto che
siamo in un’ epoca di consumismo,
che molti popoli sottosviluppati
vengono sfruttati e sottopagati per
fabbricare materiali e oggetti che noi
utilizziamo poco per poi eliminare.

-riconosce i valori che rendono possibile
la convivenza umana e li testimonia nei
comportamenti sociali;

-riconosce in fatti e situazioni il mancato
o il pieno rispetto dei principi e delle
regole relative alla tutela dell’ambiente;

-comprende che le risorse del pianeta
Terra, assieme ai beni artistici e culturali
sono preziosi e vanno utilizzati e
mantenuti con responsabilità;

-comprende la necessità di diventare un
consumatore consapevole.

-conosce l'impatto che le attività umane
hanno sui cambiamenti climatici.



Competenza digitale

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

CITTADINANZA
DIGITALE

Conoscere ed usare in maniera
corretta, competente, sicura ed
efficace i diversi dispositivi digitali
personali e scolastici

Utilizzare la rete per ricercare
informazioni, comunicare, archiviare
per approfondire ed integrare gli
apprendimenti.

Analizzare l’affidabilità delle fonti da
cui si ricavano dati, informazioni e
contenuti digitali, anche con l’aiuto
dell’insegnante.

Conoscere gli strumenti utili per
eseguire una presentazione condivisa.

Conoscere e utilizzare in modo
costruttivo la piattaforma in uso in
ambito scolastico.

Conoscere ed utilizzare da solo e/o in
piccolo gruppo alcune web app
indicate dagli insegnanti per
condividere elaborati didattici.

Conoscere le regole di
comportamento da osservare durante
l’utilizzo delle tecnologie digitali e nei
momenti di interazione in ambienti
digitali.

Riconoscere i rischi per la salute e le
minacce al proprio benessere fisico e
psicofisico.

L'alunno/a: utilizza con consapevolezza e
responsabilità le nuove tecnologie per
ricercare, selezionare, produrre ed
elaborare dati ed informazioni;

è in grado di distinguere i diversi device e
di utilizzarli in modo appropriato,
rispettando i corretti comportamenti in
rete e navigando in modo sicuro;

usa con consapevolezza, correttezza e
responsabilità le tecnologie digitali per
comunicare e condividere momenti di
studio e approfondimento;

utilizza correttamente le principali

funzioni degli strumenti di ricerca on line;

conosce i rischi collegati ad un uso
scorretto del Web.



EDUCAZIONE CIVICA

SCUOLA
SECONDARIA

TUTTI GLI
ANNI

COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

NUCLEO
FONDANTE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE

COMPETENZE ESEMPI UdA

Competenza in materia
di cittadinanza

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

COSTITUZIONE

Conoscere i Principi fondamentali della
Costituzione Italiana e della Dichiarazione dei
Diritti Umani; riflettere sul loro significato e
importanza; sperimentare nella pratica
quotidiana l’importanza del loro rispetto;
promuovere il rispetto verso gli altri

È consapevole che i principi di solidarietà,
uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri
che sorreggono la convivenza civile; Riconosce i
principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e
dalle Carte Internazionali; conosce la Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani e i Principi fondamentali
della Costituzione della Repubblica Italiana

- Spazi e regole della nuova
scuola

- Partecipazione alla giornata
dei Diritti dell’Infanzia e
adolescenza: rispetto,
inclusione, solidarietà, diritti

- Forme di governo,
democrazia, rappresentanza,
partecipazione alle celebrazioni
delle ricorrenze dello Stato
democratico, simboli
dell’unità…

- Giustizia e ingiustizie,
violenza e non-violenza,
incontri con le Forze
dell’Ordine...

COSTITUZIONE

Conoscere il concetto di Stato, Regione,
Comune e il loro funzionamento; essere
consapevole dell’importanza della
partecipazione dei cittadini alla vita politica
della comunità

Comprende il concetto di Stato, RegIone, Città
Metropolitana, Comune e Municipi

COSTITUZIONE

Conoscere e rispettare le Leggi e i
Regolamenti dello Stato e degli ambienti di
convivenza; riflettere sul valore delle regole e
contribuire al loro miglioramento

Riconosce i sistemi e le organizzazioni che
regolano i rapporti fra cittadini

COSTITUZIONE

Conoscere gli elementi essenziali delle forme
di Stato e di Governo, delle Regioni, delle
Autonomie locali, delle Organizzazioni
internazionali e sovranazionali,
principalmente l’UE e ONU; conoscere la
storia dell’Inno e della Bandiera nazionali e
rispettarli

Conosce gli elementi essenziali della forma di Stato
e di Governo



Competenza
imprenditoriale

Competenza in materia
di consapevolezza ed
espressione culturali

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Prendere coscienza di concetti come lo
Sviluppo Sostenibile, la tutela della
Biodiversità e del Turismo sostenibile

Conosce e fa proprie le norme di comportamenti
consapevolmente corretti e responsabili di
cittadinanza attiva e adotta nella vita quotidiana
comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto
dell’ambiente, delle risorse naturali e del patrimonio
culturale. - Educazione Ambientale

- La raccolta differenziata
- Il riciclo
- L'utilizzo consapevole delle
risorse
- Le energie rinnovabili
- L’inquinamento
- I cambiamenti climatici
- Il libero accesso alle risorse
- La tutela del paesaggio e del
patrimonio culturale
- gli enti statali e territoriali che
si occupano della tutela del
paesaggio e dei beni culturali
- Educazione alla salute
- Educazione alimentare
- Educazione stradale
- Educazione alla cittadinanza
attiva e alla cura dei beni
comuni

Collaborazione con
Associazioni di volontariato del
territorio o nazionali (Donatori
sangue, Gruppo ANA, CAI,
Protezione civile, Fai)
Istituzioni (Comune, Guardie
forestali...)

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Conoscere le questioni relative
all’inquinamento ambientale, essere
sensibile ai problemi dell’inquinamento e
promuovere la salvaguardia ambientale e la
produzione di energia pulita, riconoscere
situazioni lesive dei diritti propri ed altrui ed
assumere atteggiamenti di tutela.

Riconosce la cultura della sostenibilità e sviluppare
conoscenze disciplinari e competenze personali,
favorendo la comprensione delle problematiche
naturali e sociali nell’ambiente in cui si vive.

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Sperimentare pratiche di solidarietà,
scoprendo il valore sociale ed individuale,
individuare le maggiori problematiche
dell’ambiente in cui si vive ed elaborare
ipotesi di intervento.

Valorizza la conservazione e il miglioramento
dell’ambiente e del territorio, la riflessione sul valore
delle risorse naturali come bene comune e come
diritto universale, interiorizza il rispetto verso gli
altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli
effetti del degrado e dell’incuria.

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Essere sensibile ai problemi della
conservazione del patrimonio artistico e
culturale, segnalando anche beni in degrado
nel proprio territorio e conoscere gli enti
statali e territoriali che si occupano della
tutela del paesaggio e dei beni culturali
(protezione civile, corpo forestale, nuclei
specifici dei Carabinieri, organici periferici del
Ministero della Cultura)

Riconosce, valorizza e rispetta l’ambiente e il
territorio, apprezzando le bellezze culturali ed
artistiche del proprio paese e riconosce il ruolo degli
enti statali e territoriali che si occupano della tutela
del paesaggio e dei beni culturali

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Sviluppare corretti atteggiamenti nella
convivenza, rispetto delle regole, norme di
comportamento in strada e rispetto dei luoghi.

Adotta i comportamenti più adeguati per la tutela
della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in
cui si vive, in condizioni ordinarie e straordinarie di
pericolo.

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Riflettere sulle regole per la buona salute,
con particolare riferimento alla tematica delle
dipendenze

Adotta comportamenti adeguati per la propria
salute.



Competenza digitale

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

CITTADINANZA
DIGITALE

Conoscere e usare correttamente i device;
conoscere e rispettare le regole della
netiquette; essere consapevole e
proteggersi dai pericoli della rete

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

Contenuti e conoscenze sono
strumentali alle varie attività
proposte dai docenti:
- Conoscenza e utilizzo
corretto e consapevole dei vari
device e ambienti digitali (aule
virtuali, forum…)
- Conoscenza e rispetto della
netiquette
- Navigazione e ricerca di
informazioni nella rete,
confronto di fonti diverse e
individuazione della loro
attendibilità
- Utilizzo e gestione di identità
digitali nel rispetto di privacy e
reputazione

- Interazioni di vario tipo e per
scopi diversi attraverso le
tecnologie digitali

- Conoscenza dei rischi e delle
minacce di comportamenti e
dipendenze legate alla rete e
del cyberbullismo

CITTADINANZA
DIGITALE

Distinguere le informazioni corrette ed
errate; confrontare fonti diverse e valutare la
loro attendibilità

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

CITTADINANZA
DIGITALE

Saper creare e gestire un’identità digitale;
conoscere le regole per tutelare i dati
personali; proteggere la propria reputazione
e la propria e altrui privacy

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

CITTADINANZA
DIGITALE

Interagire e argomentare attraverso varie
tecnologie digitali e individuare mezzi e
forme appropriati; Informarsi e partecipare
utilizzando servizi digitali pubblici e privati

È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi
di comunicazione

CITTADINANZA
DIGITALE

Saper evitare rischi per la salute e minacce
al proprio benessere fisico e psicologico;
attuare comportamenti di contrasto al
bullismo e cyberbullismo

È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a
individuarli


