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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIRANDELLO 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

33 ORE/ANNO 

VOTO IN DECIMI NEL PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 

PROPOSTA DI VOTO EFFETTUATA DAL COORDINATORE E VOTO ATTRIBUITO DAL CONSIGLIO 

PRINCIPI  
EX ART.1 LEGGE 92/2019 

1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione Europea per 
sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto 
alla salute e al benessere della persona. 

 
Ex Art. 3 LEGGE 92/2019 

Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche: 
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione Europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;  

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5;  

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  

e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari;  

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  
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g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;  

h) formazione di base in materia di protezione civile. 

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al 

benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti 

delle persone, degli animali e della natura. 

 

Competenze previste al termine del primo ciclo, visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9 ed il decreto 

ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo 

di istruzione: 

Traguardi di apprendimento al termine del I ciclo 

L’ alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione Europea e degli organismi internazionali; conosce il significato e la storia degli elementi simbolici 
identitari (bandiera inno nazionale). Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”. È consapevole del 
significato delle parole “diritto e dovere”. Conosce nelle sue varie esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie, ha introiettato i 
principi dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale nelle sue varie 
sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, produzioni di eccellenza). 
È consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le associazioni di volontariato e di protezione 
civile. 
Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico, conosce gli elementi necessari 

dell’educazione stradale in rapporto alle sue dinamiche esistenziali. È consapevole dei principali riferimenti normativi concernenti la privacy, i 

diritti d’autore, l’uso e l’interpretazione dei materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web. 
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CLASSE PRIMA 

SVILUPPO SOSTENIBILE  

Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio (considerati anche i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU). 

LINEE GUIDA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE 

COMPETENZE INDIVIDUATE 

 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 

ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio (considerati anche 

i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU) 

 

 

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso dell'ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

 

Comprende il rapporto uomo-natura, analizzandone gli 

aspetti positivi e problematici. 

Descrive in maniera approfondita ed efficace il proprio 

ambiente di vita, il paesaggio culturale di riferimento, 

cogliendo similitudini e differenze rispetto ad altri 

luoghi del mondo studiati, anche utilizzando il lessico 

delle lingue straniere di studio. 

Individua le maggiori problematiche dell’ambiente in 

cui vive ed elabora ipotesi di intervento. 

 

 

 

 

Ha interiorizzato i principi dell’educazione ambientale 

in un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni del 

patrimonio culturale locale e nazionale nelle sue varie 

sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, 

produzioni di eccellenza). 

 

Conosce i principali provvedimenti adottati dallo Stato 

italiano e dalle amministrazioni locali rispetto 

all’inquinamento ambientale e al risparmio energetico. 

Rispetta, conserva e cerca di migliorare l’ambiente in 

quanto patrimonio a disposizione di tutti. 

Riconosce gli elementi principali del patrimonio 

culturale, artistico, ambientale del proprio territorio ed 

è sensibile ai problemi della tutela e della 

conservazione 

Effettua correttamente la raccolta differenziata 

scolastica, comprendendone a pieno le ragioni 

 Assume responsabilità partecipativa alla vita 
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È consapevole dell’importanza dell’esercizio della 
cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le 
associazioni di volontariato e di protezione civile. 

 

democratica e alla risoluzione dei problemi. 

Acquisisce come valori normativi i principi di libertà, 

giustizia, solidarietà, accettazione. 

 

 

Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di 

educazione alla salute ed al benessere psicofisico, 

conosce gli elementi necessari dell’educazione stradale 

in rapporto alle sue dinamiche esistenziali. 

È consapevole dei rischi negli ambienti di vita e 

collabora durante le esercitazioni relative a piani di 

emergenza da attivarsi in caso di pericolo o di calamità. 

Comprende e motiva i principi di una dieta equilibrata, 

al fine di evitare malnutrizione o ipernutrizione. 

Acquisisce il concetto di salute come bene privato e 

sociale ed è consapevole dell’importanza 

dell’educazione sanitaria e della prevenzione di alcune 

malattie, per cui mette in atto le principali regole 

dell’igiene personale e le precauzioni per prevenire 

contagi e patologie. 
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UNITÀ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA 

 DISCIPLINA UDA TEMPI 
 

A
R

EA
 L
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G

U
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C

O
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R

ES
SI

V
A

 
ITALIANO Il diritto all’istruzione 3 ore 

INGLESE/ FRANCESE Il Regno Unito e la Francia 4 ore 

MUSICA Musiche popolari 3 ore 

ARTE Consumatori responsabili: arte e riciclo 3 ore 

SCIENZE MOTORIE Salute e benessere 3 ore 

RELIGIONE/ALTERNATIVA Il rispetto della natura. 

Pace, giustizia e trasparenza 

2 ore 

A
R

EA
 S

TO
R
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O

-

G
EO

G
R

A
FI

C
A

 

STORIA Povertà e migrazioni 3 ore 

GEOGRAFIA Città sostenibili; 

Ridurre le disuguaglianze; 

Il diritto al lavoro 

3 ore 

 

 

A
R
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M
A
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O
-
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N
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A
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EC
N

O
LO
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MATEMATICA Calcolo CO2 prodotta da una famiglia/anno: l’impronta ecologica (in 

Italia e nel mondo) 

2 

SCIENZE Il cambiamento climatico 

La vita nel mare - La vita sulla terraferma 

Acqua pulita e igiene 

4 ore 

TECNOLOGIA Consumatori responsabili. 

Energia pulita per tutti 

3 ore 

  TOT 33 ORE 
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CLASSE SECONDA 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

LINEE GUIDA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE 

COMPETENZE INDIVIDUATE 

 

 

 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 
 
 
 
 
 
È consapevole dei principali riferimenti normativi 
concernenti la privacy, i diritti d’autore, l’uso e 
l’interpretazione dei materiali e delle fonti documentali 
digitali disponibili sul web.  

 

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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UNITÀ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA 

 DISCIPLINA UDA TEMPI 
 

A
R

EA
 L

IN
G

U
IS

TI
C

O
-E

SP
R

ES
SI

V
A

 
ITALIANO Le leggi e legalità 

Il bullismo 

4 ore 

INGLESE/ FRANCESE Apprendere la lingua con i nuovi media e saperli utilizzare per 
individuare informazioni corrette 

4 ore 

MUSICA Patrimonio culturale musicale europeo 3 ore 

ARTE Patrimonio artistico europeo 3 ore 

SCIENZE MOTORIE Sicuri per strada 3 ore 

RELIGIONE/ALTERNATIVA Dipendenza da web 2 ore 

A
R

EA
 

ST
O

R
IC

O
-

G
EO

G
R

A

FI
C

A
 STORIA Fonti e fake news 3 ore 

GEOGRAFIA Patrimoni culturali e naturali d’Europa 3 ore 

 

A
R

EA
 M

A
TE

M
A

TI
C

O
-

SC
IE

N
TI
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C

A
-
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C

N
O
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G
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A

 

MATEMATICA Crittografia come base dell’informatica 2 ore 

SCIENZE Star bene 3 ore 

TECNOLOGIA Cittadinanza digitale 

Cyberbullismo e privacy 

Social network 

3 ore 

  TOT 33 ORE 
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CLASSE TERZA 

COSTITUZIONE 

Diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

LINEE GUIDA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE 

COMPETENZE INDIVIDUATE 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE 

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. 

 

Riferisce in modo competente ed analizza  alcuni dei 

contenuti delle Carte costituzionali nazionali e 

internazionali 

 

Conosce il significato e la storia degli elementi simbolici 
identitari (bandiera inno nazionale) 

Riconosce i contenuti valoriali di testi identitari e di 

brani musicali (ad esempio egli inni nazionali) dei 

paesi europei; coglie similitudini e differenze 

rispetto a brani dei paesi del mondo 

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. 

 

Acquisisce consapevolezza della complessità e ricchezza 

di ogni identità personale e culturale, nel pieno rispetto 

di sé stesso e degli altri. 

Considera le ragioni di punti di vista diversi dal proprio 

per un confronto critico. 

Rispetta e dialoga con persone dalle diverse convinzioni 

religiose. 

Mette in atto comportamenti di autonomia, 
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autocontrollo, rispetto e fiducia. 

Acquisisce consapevolezza del significato delle parole 

“diritto” e “dovere” e riconosce necessarie le regole 

della convivenza civile e le rispetta. 

 

 

 

Conosce nelle sue varie esplicitazioni il principio di 

legalità e di contrasto alle mafie 

Definisce il concetto di legalità e sa individuarlo nei 

contesti quotidiani. 

Conosce le caratteristiche delle organizzazioni mafiose 

e malavitose o le strategie attuate dagli Stati per il loro 

contrasto o la biografia di uomini illustri che hanno 

speso la loro vita per il contrasto alle Mafie 

Riconosce l’attività di associazioni e gruppi che sono 

impegnati contro le mafie, la corruzione, la criminalità, 

per una legalità democratica sancita dalla Costituzione, 

come possibili azioni di contrasto. 
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UNITÀ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA 

 DISCIPLINA UDA TEMPI 
 

A
R

EA
 L

IN
G

U
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TI
C

O
-E

SP
R

ES
SI

V
A

 
ITALIANO La legalità 6 ore 

INGLESE/ FRANCESE I diritti umani nella storia dei paesi anglofoni e francofoni 4 ore 

MUSICA L’inno di Mameli 

Inni repubblicani e inni monarchici 

3 ore 

ARTE La bandiera italiana 

Falsi d’autore e traffico di opere 

3 ore 

SCIENZE MOTORIE Doping 1 ore 

RELIGIONE/ALTERNATIVA La parità di genere e la violenza sulle donne 2 ore 

A
R

EA
 S

TO
R

IC
O

-G
EO

G
R

A
FI

C
A

 STORIA Le forme di Stato - Le forme di governo 

Gli Stati e il territorio 

La Costituzione italiana: Principi fondamentali 

Diritti e doveri dei cittadini 

L’ordinamento della Repubblica 

4 ore 

GEOGRAFIA Globalizzazione e mafie 2 ore 

 

A
R

EA
 

M
A

TE
M
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A

-
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C

N
O
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G
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A

 MATEMATICA Il fisco, la fiscalità in Italia 2 ore 

SCIENZE Dissesto idrogeologico, antropizzazione 3 ore 

TECNOLOGIA Abusivismo, costruzioni e dissesto idrogeologico 3 ore 

  TOT 33 ORE 
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IPOTESI DI IPOTESI DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE ED. CIVICA 

CONOSCENZA 

INTERESSE 

PARTECIPAZIONE 

CONSAPEVOLEZZA 

10 9 8 7 6 5 

Conosce e comprende i 

contenuti affrontati nei 

tre ambiti dell’Ed. civica, 

utilizzando i linguaggi 

specifici e i termini 

tecnici dei vari ambiti di 

studio 

 

 

Conoscenze 

approfondite: 

rielabora e riutilizza 

i contenuti in modo 

originale, 

impiegando con 

consapevolezza il 

linguaggio specifico 

Conoscenze 

complete e 

corrette: si 

impegna ed è in 

grado di riproporre 

quanto appreso 

Conoscenze 

abbastanza 

complete: 

apprende 

facilmente i 

concetti più 

semplici, ma va 

guidato alla 

comprensione e 

all’uso dei linguaggi 

Conoscenze 

sufficienti: mostra 

impegno 

nell’apprendimento

, ma fatica ad 

utilizzare i concetti 

e i linguaggi appresi 

Conoscenze 

parziali: 

conosce i concetti 

essenziali, ma non 

sempre li utilizza 

con efficacia  

Conoscenze 

inadeguate: non 

conosce neppure i 

concetti 

fondamentali e non 

utilizza il linguaggio 

specifico 

Dimostra interesse per le 

tematiche proposte, 

essendo consapevole di 

appartenere ad una 

comunità più ampia, 

quale il suo paese, 

l’Italia, l’Europa e il 

mondo 

 

Interesse notevole: 

mostra grande 

interesse, offrendo 

alla lezione apporti 

personali 

Interesse 

apprezzabile: 

mostra buon 

interesse, 

cogliendo tutte le 

opportunità offerte 

dal Docente 

Interesse buono: 

mostra interesse e 

si lascia coinvolgere 

nelle riflessioni 

proposte 

Interesse 

sufficiente: 

si mostra attivo, ma 

distaccato dalle 

tematiche 

proposte. 

Interesse saltuario 

e/o settoriale: si 

interessa solo di 

alcuni argomenti 

che ritiene più 

legati al suo vivere 

quotidiano 

Interesse scarso: 

raramente mostra 

interesse e solo per 

qualche aspetto 

delle tematiche 

proposte 
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Assume atteggiamenti 

ispirati ai valori 

dell’Agenda 2030 

Cittadinanza 

esemplare: 

si mostra attivo e 

propositivo, 

avendo coscienza 

di appartenere ad 

una comunità. 

Comunica con 

efficacia i propri 

sentimenti, si 

interessa a quelli 

degli altri e li 

rispetta 

 

Cittadinanza attiva: 

distingue le proprie 

emozioni e intuisce 

quelle degli altri; 

comprende 

l’importanza di 

regole comuni, le 

rispetta e coltiva 

atteggiamenti 

positivi nel 

rapporto con gli 

altri 

Buona 

cittadinanza: 

conosce e 

controllare le 

proprie emozioni; 

applica le regole 

comuni, 

comprendendo che 

sono la guida per 

una serena 

convivenza 

Cittadinanza in 

crescita: 

è in grado di 

riconoscere le 

proprie emozioni; 

rispetta le regole 

comuni, ma va 

guidato nel 

riconoscere il 

diritto e i bisogni 

degli altri 

Cittadinanza base: 

riconosce le proprie 

emozioni, ma non 

sempre riesce a 

gestirle; 

rispetta con facilità 

le regole 

fondamentali della 

vita comunitaria, 

ma riconosce 

saltuariamente i 

bisogni degli altri 

Cittadinanza in 

costruzione: 

spesso agisce 

istintivamente, 

senza considerarne 

le conseguenze; va 

richiamato al 

rispetto delle 

regole comuni e dei 

diritti degli altri 

È consapevole che le 

abilità digitali siano una 

risorsa per lo sviluppo 

della conoscenza e della 

comunicazione umane 

Consapevolezza 

eccellente: 

utilizza con 

pertinenza la rete 

informatica, 

rispetta sempre le 

regole che la 

organizzano, tutela 

sé stesso e gli altri 

da rischi e 

violazioni 

Consapevolezza 

molto buona: 

utilizza con 

vantaggio la rete 

informatica, nel 

rispetto delle 

regole 

fondamentali; evita 

interventi digitali 

rischiosi e usa con 

rispetto i canali 

comunicativi. 

Buona 

consapevolezza: 

conosce le regole di 

una navigazione 

corretta; evita l’uso 

scorretto degli 

strumenti digitali, 

conoscendone i 

pericoli; utilizza 

modalità rispettose 

nella 

comunicazione 

Consapevolezza 

media: 

applica le regole 

per un valido 

utilizzo 

dell’informatica e 

se ne avvale per 

recuperare 

informazioni e per 

comunicare 

correttamente 

Consapevolezza 

carente: 

accede alla rete con 

una conoscenza 

superficiale delle 

regole che la 

organizzano; non 

sempre gestisce 

tempi e/o modi 

d’utilizzo ed è 

incerta la 

consapevolezza dei 

rischi possibili 

Consapevolezza 

scarsa: 

non applica le 

regole necessarie 

per accedere ad 

una navigazione 

rispettosa delle 

regole e non si 

tutela da rischi e 

violazioni 

 

 


