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PROGETTAZIONE VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 3-4-5 anni 

 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

 

 

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 
COSTITUZIONE 

diritto 

nazionale e 

internazional

e, legalità e 

solidarietà 

L’alunno comprende i 

concetti del prendersi cura 

di sé, delle regole di 

convivenza in una 

comunità e in un contesto 

sociale. 

Riconoscere il sé diverso 

dagli altri. 

Acquisire autonomia nella 

gestione personale: igiene 

personale e materiali 

personali. 

Conoscere, comprendere e 

rispettare le regole di 

convivenza in un gruppo. 

Conoscere, comprendere e 

rispettare i corretti 

atteggiamenti in un 

contesto sociale ristretto. 

Sviluppare il concetto di Io. 

 

Raggiungere un sufficiente 

grado di autonomia 

personale: igiene personale 

e materiali personali. 

Conoscere, comprendere e 

rispettare le regole base di 

convivenza in un piccolo 

gruppo. 

Saper mantenere 

atteggiamenti 

sufficientemente congrui al 

contesto. 

L’alunno comprende la 

differenza tra diritto e 

dovere. 

Comprendere il concetto 

di dovere calato nella 

realtà scolastica. 

 

Comprendere il concetto 

di diritto calato nel 

contesto personale. 

Comprendere il significato 

di ciò che si deve fare. 

 

Comprendere il concetto di 

ciò che è possibile fare in 

un determinato contesto. 

 

 
SOSTENIBILITÀ 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e 

del territorio 

 

 

L’alunno esplora e 

conosce le caratteristiche 

di differenti ambienti 

naturali e non. 

 

Sapersi orientare nello 

spazio scolastico interno 

ed esterno.  

 

Sapersi orientare nello 

spazio prossimo alla 

Scuola: il quartiere. 

 

Riconoscere le 

caratteristiche di un 

ambiente naturale 

attraverso l’osservazione e 

la sperimentazione. 

Sapersi orientare nello 

spazio sezione. 

 

Saper Individuare dei punti 

di riferimento nello spazio 

prossimo alla Scuola. 

 

Individuare caratteristiche 

salienti dell’ambiente 

naturale. 

L’alunno sa riconoscere e 

classificare i rifiuti, e 

sviluppa l’attività di 

riciclo. 

 

Scoprire la provenienza e 

l’origine di alcuni 

materiali. 

Classificare e differenziare 

alcuni materiali. 

 

Seriare materiali differenti 

nell’ottica del riciclo. 
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Scoprire l’importanza 

della raccolta differenziata 

e del riciclaggio. 

 

Memorizzare e 

interiorizzare 

comportamenti che 

riguardino norme e regole 

della convivenza civile ed 

ecologica. 

Interiorizzare regole 

basilari per la raccolta 

differenziata e il rispetto 

dell’ambiente. 

L’alunno promuove il 

rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura e sa 

riconoscere le principali 

caratteristiche di un 

ambiente. 

 

Comprendere le 

caratteristiche e le origini 

del pianeta Terra in tutti i 

suoi aspetti. 

 

Individuare, analizzare e 

discutere sui problemi 

ambientali. 

Comprendere le 

caratteristiche del pianeta 

Terra. 

 

Comprendere il concetto di 

inquinamento in riferimento 

alla propria realtà. 

 

 
CITTADINANZA 

DIGITALE 

L’alunno è in grado di 

distinguere i diversi 

device. 

 

Saper nominare i 

differenti device. 

 

 

 

Saper nominare i differenti 

device. 

 

L’alunno è in grado di 

distinguere i diversi 

device e di utilizzarli 

correttamente, con la 

guida dell’adulto. 

 

Accettare la figura 

dell’adulto come 

mediatore nell’utilizzo di 

qualsiasi device. 

Accettare la figura 

dell’adulto come mediatore 

nell’utilizzo di qualsiasi 

device. 
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MOMENTI EDUCATIVI DI SPERIMENTAZIONE DELLA CITTADINANZA  

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (2020\2021) 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

MOMENTI 

EDUCATIVI 

CAMPO DI  

ESPERIENZA 

PRINCIPALE 

CAMPI DI  

ESPERIENZA 

TRASVERSALI 

COMPETENZA 

EUROPEA 

PRINCIPALE 

COMPETENZE 

EUROPEE 

TRASVERSALI 

AZIONI DIDATTICHE 

ACCOGLIENZA Il sé e l’altro Tutti Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare a 

imparare 

- Formazione del gruppo 

sezione 

 

- Creazione di un clima 

basato sull’empatia e sul 

rispetto 

  

- Attuazione di regole 

semplici e comuni a tutto 

il gruppo 

ROUTINE 

QUOTIDIANE 

Il sé e l’altro  

 

Il corpo e il 

movimento 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare a 

imparare 

- Creazione di un 

momento di accoglienza 

giornaliero basato 

sull’empatia e 

sull’ascolto 

 

- Gestione del momento 

dei pasti  merenda e 

pranzo, con regole chiare 

di condivisione e di 

rispetto 

 

- Gestione del momento 

delle autonomie d’igiene 

personale in maniera 

regolare e sistematica 

 

UDA 

EDUCAZIONE 

CIVICA  

Il sé e l’altro Tutti Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare a 

imparare 

- Attuazione di un primo 

approccio al concetto di 

diritto e di dovere 

 

- Creazione di un clima 

inclusivo dove operare 

insieme per un obiettivo 

comune 

UDA 

ORTOMONDO 

La conoscenza 

del mondo 

Tutti Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, tecnologie 

e ingegneria 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza e 

espressione 

culturali 

- Organizzazione di 

attività rivolte alla 

scoperta dell’ambiente 

naturale 

 

- Sensibilizzazione dei 

bambini al rispetto 

dell’ambiente 

PROGETTO 

SICUREZZA 

La conoscenza 

del mondo 

Tutti Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, tecnologie 

e ingegneria 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza e 

espressione 

culturali 

- Predisposizione della 

prova di evacuazione in 

caso di terremoto 

 

- Predisposizione della 

prova di evacuazione in 

caso di incendio 
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SCUOLA PRIMARIA  

 

Disciplina: Educazione Civica Classe: I-II-III-IV-V 

 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

 

 

C

L

A

S

S

I 

 

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

COSTITUZIONE 

diritto nazionale e 

internazionale, 

legalità e 

solidarietà 

1 
L’alunno comprende i 

concetti del prendersi cura 

di sé, della comunità, 

dell’ambiente.  

Conoscere le proprie 

caratteristiche fisiche e i 

principali bisogni del 

proprio corpo. 

Riconoscere la necessità 

di darsi e rispettare 

regole all’interno di un 

gruppo e negli ambienti 

vissuti nel quotidiano. 

Raggiungere un buon 

livello di autonomia. 

 

Orientarsi nel contesto 

scuola rispettandone le 

regole essenziali. 

2 
L’alunno comprende le 

funzioni delle regole di 

convivenza civile nel 

proprio ambiente di vita 

(microsistema di 

Bronfenbrenner). 

Essere consapevole di 

appartenere a un gruppo 

(in famiglia e a scuola). 

 

Rispettare le regole 

comuni negli ambienti in 

cui il bambino si 

relaziona con i pari e con 

gli adulti.  

Conoscere le regole 

basilari di relazione con 

l’altro. 

Riconoscere e affidarsi 

alle principali figure di 

riferimento.  

3 
L’alunno costruisce con 

gli altri nuove regole 

condivise per il gruppo di 

appartenenza 

(mesosistema di 

Bronfenbrenner). 

 

 

Ascoltare le opinioni 

altrui per accettare, 

rispettare, aiutare gli altri 

favorendo la maturazione 

dell’identità e 

dell’autonomia personali. 

 

Riuscire a collaborare nel 

piccolo gruppo 

rispettando l’altrui e il 

proprio ruolo. 

Rispettare le regole 

comuni negli ambienti di 

convivenza. 

Rispettare i turni di 

parola e mettersi in 

ascolto dell’altro. 

 

Rispettare le regole 

all’interno del piccolo 

gruppo. 

4 
L’alunno comprende le 

regole all’interno della 

realtà scolastica e del 

contesto sociale di 

appartenenza (ecosistema 

di Bronfenbrenner).  

Interiorizzare e applicare 

le regole specifiche del 

contesto scolastico e 

sociale in cui l’alunno è 

inserito. 

Acquisire 

consapevolezza di essere 

Rispettare le regole 

basilari nel contesto 

scolastico e sociale in cui 

l’alunno è inserito. 

 

Comprendere ciò che è 

dovere fare e ciò che è 

lecito fare. 
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titolare di diritti e 

soggetto a doveri. 

Conoscere i diritti e i 

doveri principali in 

quanto bambino, studente 

e futuro cittadino. 

5 
L’alunno riconosce i 

sistemi e le organizzazioni 

che regolano i rapporti fra 

i cittadini e i principi di 

libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana 

(macrosistema di 

Bronfenbrenner). 

 

 

Conoscere i principi 

fondamentali della 

Costituzione italiana. 

 

Conoscere l’ordinamento 

dello Stato. 

 

Conoscere i simboli 

dell’identità nazionale. 

 

Conoscere la 

Dichiarazione universale 

dei diritti umani. 

 

Prendere coscienza dei 

propri diritti e doveri in 

quanto studente e 

cittadino. 

 

Conoscere la 

Costituzione e 

l’ordinamento dello Stato 

nei loro aspetti principali. 

 

Conoscere il concetto di 

diritto umano. 

 

Comprendere ciò che è 

dovere fare e ciò che è 

lecito fare in quanto 

studente e cittadino. 

 
SOSTENIBILITÀ 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela 

del patrimonio e 

del territorio 

 

 

1 
L’alunno comprende la 

necessità di rispettare il 

pianeta Terra. 

Imparare a conoscere, 

amare e rispettare 

l’ambiente nei piccoli 

gesti quotidiani. 

 

Acquisire comportamenti 

consapevoli di rispetto 

per l’ambiente. 

Orientarsi nel proprio 

ambiente di vita e 

rispettarne semplici 

regole quotidiane per 

preservarlo. 

2 
L’alunno riconosce 

l’importanza del riciclo e 

del riuso. 

 

Riconoscere e 

classificare le diverse 

tipologie di rifiuti. 

 

Memorizzare ed 

interiorizzare 

comportamenti che 

riguardino norme e 

regole ecologiche. 

Conoscere le diverse 

tipologie di rifiuti e 

seriarli. 

3 
L’alunno promuove il 

rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria. 

Stimolare la creatività 

attraverso il riuso dei 

materiali di recupero. 

 

Maturare atteggiamenti 

di rispetto dell’ambiente 

nell’ottica del risparmio 

energetico. 

Riutilizzare materiale di 

riciclo in modo creativo. 

 

Acquisire semplici regole 

per salvaguardare 

l’ambiente (risparmio 

energetico). 
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Assumere comportamenti 

di rispetto e di tutela di 

beni pubblici, artistici e 

ambientali. 

 

4 
L’alunno riconosce il 

valore e le particolarità del 

territorio in cui vive. 

Conoscere e rispettare i 

beni artistici e ambientali 

a partire da quelli 

presenti nel territorio di 

appartenenza. 

Apprendere 

comportamenti 

responsabili verso il 

patrimonio ambientale e 

nell’utilizzo delle risorse 

ambientali. 

Conoscere i beni artistici 

e ambientali più 

importanti nel territorio di 

appartenenza. 

5 
L’alunno comprende la 

necessità di uno sviluppo 

equo e sostenibile, 

rispettoso dell’ecosistema, 

nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse 

ambientali. 

Comprendere 

l’importanza di tutelare il 

pianeta Terra in tutti i 

suoi aspetti. 

Adottare nella vita 

quotidiana 

comportamenti 

responsabili per la tutela 

e il rispetto dell’ambiente 

e delle risorse naturali. 

Individuare, analizzare 

ed ipotizzare soluzioni ai 

problemi ambientali. 

Conoscere le principali 

fonti di energia. 

 

Comprendere la 

differenza tra riciclare e 

riutilizzare. 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 
1 

L’alunno è in grado di 

distinguere i diversi 

device. 

Padroneggiare le prime 

abilità di tipo logico-

spazio-temporali,di 

orientamento nel mondo 

dei simboli e delle 

rappresentazioni 

propedeutiche all’utilizzo 

di diversi device. 

Accendere e spegnere il 

computer e la Lim. 

Conoscere le principali 

parti del computer e loro 

funzioni (monitor, 

tastiera, CPU, mouse).  

Sapere che esistono 

diversi device 

(smartphone, computer, 

tablet). 

2 
L’alunno utilizza alcune 

semplici applicazioni 

digitali con la guida 

dell’adulto e sa 

distinguere un’identità 

Utilizzare software 

didattici per attività, 

giochi didattici, 

elaborazioni grafiche, 

Utilizzare semplici 

materiali digitali per 

l’apprendimento con il 

supporto dell’adulto. 
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digitale da un’identità 

reale. 

 

con la guida e le 

istruzioni dell’adulto. 

 

3 
L’alunno utilizza con 

consapevolezza e 

responsabilità le 

tecnologie per ricercare, 

produrre ed elaborare dati 

e informazioni. 

 

Utilizzare le tecnologie 

dell’Informazione e della 

Comunicazione per 

produrre artefatti digitali 

in diversi contesti con la 

finalità di comunicare. 

 

Utilizzare tecnologie 

digitali per la 

comunicazione, con il 

supporto dell’adulto. 

4 
L’alunno sa dell’esistenza 

di varie tipologie di device 

e del loro diverso utilizzo 

in relazione all’attività da 

svolgere, riconosce e usa 

correttamente i principali 

strumenti di informazione 

e comunicazione in rete. 

 

 

  

Saper distinguere i 

diversi device e 

utilizzarli correttamente. 

Utilizzare le tecnologie 

per ricercare, produrre ed 

elaborare dati e 

informazioni. 

Saper rispettare i 

comportamenti nella rete, 

individuare i rischi per 

navigare in modo sicuro. 

Saper distinguere i diversi 

device e utilizzarli 

correttamente con il 

supporto di un adulto. 

Rispettare le regole 

basilari per i 

comportamenti in rete. 

 

5 
L’alunno è in grado di 

utilizzare correttamente i 

principali device, di 

rispettare la Netiquette nel 

mondo digitale e di 

navigare in modo sicuro, è 

in grado di argomentare 

attraverso diversi sistemi 

di comunicazione. 

 

Conoscere le regole 

essenziali della 

Netiquette. 

Saper rispettare i 

comportamenti nella rete, 

individuare i rischi per 

navigare in modo sicuro. 

Saper selezionare le fonti 

affidabili e saper 

individuare strategie di 

comunicazione. 

Utilizzare le tecnologie 

dell’Informazione e della 

Comunicazione per 

produrre artefatti digitali 

in diversi contesti. 

Conoscere le regole 

essenziali della 

Netiquette. 

Rispettare le regole 

basilari per i 

comportamenti in rete. 

Conoscere ed utilizzare 

alcune web apps per 

condividere elaborati 

didattici con il supporto 

dell’adulto. 
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PROPOSTE DIDATTICHE PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

PER LA SCUOLA PRIMARIA (2020-2021) 

 
 

 

COSTITUZIONE 

Diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà 

(ORE 18) 

 

Argomenti 

proposti 

DIRITTI E DOVERI  EDUCAZIONE 

ALL’EMPATIA 

REGOLE E SICUREZZA 

A SCUOLA (5 ORE)  

classi 1° Libro: I diritti naturali dei 

bimbi e delle bimbe  

(Gianfranco Zavalloni). 

 

Libro: “La Costituzione è 

come un albero” (Lorenza 

Farina, Edizione 

Raffaello). 

 

Costruire il senso di 

appartenenza alla classe. 

 

Attività per farsi conoscere 

dagli altri. 

 

Le regole di cura e 

condivisione. 

 

Disegnare e riconoscere le 

emozioni (felicità, tristezza, 

rabbia, paura). 

 

Spunti: cartone “Inside out”, 

libro “I colori delle 

emozioni” di Llenas 

Edizione Gribaldo,  

“Il mio diario delle 

emozioni”,  

“Calmo, attento come una 

ranocchia” di Elina Snel. 

Covid (regole per il rientro a 

scuola in sicurezza). 

 

Giornata nazionale per la 

sicurezza nelle scuole (22 

novembre). 

 

Terremoto (video Civilino e 

il terremoto-Protezione 

Civile). 

 

Lo spazio scolastico e le sue 

regole. 

 

classi 2° Libro: “L’isola degli 

smemorati” (e cartone 

animato) UNICEF. 

 

Libro: “La Costituzione è 

come un albero” (Lorenza 

Farina, Edizione 

Raffaello). 

 

 

Crescere come gruppo 

classe: ascolto dell’altro, 

pratica della gentilezza (la 

giornata della gentilezza 13 

novembre), lavori a coppie. 

 

Regole condivise per una 

classe attenta e premurosa.  

 

Spunti: cartone “Inside out”, 

libro “I colori delle 

emozioni” di Llenas 

Edizione Gribaldo,  

“Il mio diario delle 

emozioni”,  

Covid (regole per il rientro a 

scuola in sicurezza) 

 

Giornata nazionale per la 

sicurezza nelle scuole (22 

novembre). 

  

Terremoto (video Civilino e 

il terremoto-Protezione 

Civile). 

 

Lo spazio scolastico e le sue 

regole. 

 

http://www.labottegadelbarbieri.org/i-diritti-naturali-di-bimbi-e-bimbe-gianfranco-zavalloni/
http://www.labottegadelbarbieri.org/i-diritti-naturali-di-bimbi-e-bimbe-gianfranco-zavalloni/
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“Calmo, attento come una 

ranocchia” di Elina Snel. 

classi 3° La giornata della memoria 

(27 gennaio): film  “La 

vita è bella”. 

 

Il diritto allo studio e la 

scuola ai tempi dei 

nonni/bisnonni. 

Il ponte dell’empatia (libro 

“Didattica Cooperativa” S. 

Rossi). 

 

Card dell’empatia del 

Metodo Rossi: Le virtù 

emozionali ( autostima, 

resilienza, grinta, desiderio). 

 

Le relazioni empatiche e 

cooperative: (empatia, 

ascolto, amicizia, aiuto 

reciproco).  

 

Percorso tratto dal libro 

“Menti critiche, cuori 

intelligenti”. 

 

Percorso Menti critiche: La 

bussola del pensiero (cap. 

IV). 

Covid  (regole per il rientro 

a scuola in sicurezza). 

 

Giornata nazionale per la 

sicurezza nelle scuole (22 

novembre). 

 

Incendio (video Civilino e 

l’incendio-Protezione 

Civile). 

 

Lo spazio scolastico e le sue 

regole. 

classi 4° Libro sul tema dei diritti 

dei bambini: “La 

leggerezza delle nuvole” 

(Flavia Franco, Edizione 

Raffaello) 

Conflitti affrontati con il 

cuore (arte del chiarimento, 

perdono, imparare dagli 

errori, riconoscere i 

pericoli). 

 

Contro il bullismo (le parole 

avvelenate, il pregiudizio 

razziale, la diversità, 

l’ambiente ostile).  

 

Contro il male banale 

(deumanizzazione, 

obbedienza cieca, 

conformismo cieco, 

disobbedienza civile).  

 

(capitoli IV “Cuori 

intelligenti”, cap. VII e VIII 

di “Menti critiche”). 

Covid (regole per il rientro a 

scuola in sicurezza). 

 

Giornata nazionale per la 

sicurezza nelle scuole (22 

novembre). 

Incendio (video Civilino e 

l’incendio-Protezione 

Civile).  

 

Lo spazio scolastico e le sue 

regole. 
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classi 5° La Festa della 

Repubblica (25 aprile). 

 

La Costituzione italiana. 

Le trappole del cuore (paura 

del cambiamento, 

pessimismo, individualismo, 

invidia). 

 

Valori di cittadinanza (senso 

di comunità, equità, 

integrità, libertà e 

responsabilità). 

 

Cittadinanza globale e 

Agenda 2030 (ambiente, 

parità di genere, 

interdipendenza globale, 

pace).  

 

(Capitolo V di “Cuori 

Intelligenti”, Capitoli IX e X 

di “Menti critiche”). 

Covid (regole per il rientro a 

scuola in sicurezza).. 

 

Giornata nazionale per la 

sicurezza nelle scuole (22 

novembre). 

 

Alluvione (video Civilino e 

l’alluvione-Protezione 

Civile). 

 

Educazione stradale. 

 

 

SOSTENIBILITÀ 

Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 (9 ORE)  

 

Argomenti 

proposti 

EDUCAZIONE AMBIENTALE CONOSCENZA E TUTELA DEL 

PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 

classi 1° Il riciclo  Conoscere il quartiere a piedi.  

classi 2° La vendemmia e i lieti colli 

 

Il riciclo.  

I simboli della città di Jesi (il Comune, le 

fontane, ecc.)  

classi 3° 

 

L’acqua e mille gocce d’oro blu Jesi: la città di una volta (quadro 

generazionale dei nonni/bisnonni). 

classi 4° Edifici ecosostenibili  

Un confronto tra le civiltà antiche e quelle 

moderne.  

La Pinacoteca 

La biblioteca Planettiana 

Il museo della stampa 

classi 5° Energia e fonti rinnovabili.  

 

Jesi romana: le tracce dell’antichità nella 

nostra città  

(museo archeologico) 

 

https://iclottojesi.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/1_UDA_CLASSI_PRIME.pdf
https://iclottojesi.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/2_UDA_CLASSI_SECONDE.pdf
https://iclottojesi.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/3_UDA_CLASSI_TERZE.pdf
https://greencomenius.wordpress.com/2015/07/26/progettazione-di-un-modello-di-casa-eco-sostenibile/
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CITTADINANZA DIGITALE 

(6 ORE)  

 

Argomenti 

proposti 

PROGRAMMA IL FUTURO 

classi 1° https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-

primaria/introduzione 

 

classi 2° https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-

primaria/super-cittadino-digitale 

classi 3° 

 

 

https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-primaria/il-

mio-quartiere-digitale 

 

classi 4° https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-primaria/il-

potere-delle-parole 

 

classi 5°  

https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-

primaria/dati-personali-e-altri-dati 

 

 

  

https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-primaria/introduzione
https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-primaria/introduzione
https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-primaria/super-cittadino-digitale
https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-primaria/super-cittadino-digitale
https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-primaria/il-mio-quartiere-digitale
https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-primaria/il-mio-quartiere-digitale
https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-primaria/il-potere-delle-parole
https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-primaria/il-potere-delle-parole
https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-primaria/dati-personali-e-altri-dati
https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-primaria/dati-personali-e-altri-dati
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SCUOLA SECONDARIA 

 

Disciplina: Educazione Civica Classe: I-II-III 

 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

 

 

C

L

A

S

S

I 

 

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

COSTITUZIONE 

diritto nazionale e 

internazionale, 

legalità e 

solidarietà 

1 
Acquisisce coscienza 

dell’evoluzione del 

significato di cittadinanza e 

consapevolezza dei 

principali diritti e doveri 

legati al contesto di vita. 

 

Acquisisce consapevolezza 

dei principi e delle regole 

del contesto scolastico e 

sociale. 

 

Adotta nella vita quotidiana 

atteggiamenti civili e 

democratici ed è 

consapevole che la 

convivenza civile si fonda 

su un sistema di diritti e 

doveri. 

 

Impara a prendersi cura 

della propria salute e igiene.  

 

 

Riconoscersi come 

persona, studente, 

cittadino italiano, 

europeo, del mondo. 

Conoscere e condividere 

i diritti e i doveri del 

cittadino. 

Conoscere le regole per 

relazionarsi nel contesto 

scolastico a partire dalla 

lettura del Regolamento 

d’Istituto. 

Riconoscere e mettere in 

atto i comportamenti 

adeguati al contesto nel 

rispetto dell’altro. 

Conoscere, rispettare e 

promuovere 

atteggiamenti corretti per 

il benessere e la salute 

personale e collettiva. 

 

Individuare gli elementi 

fondanti che 

contribuiscono a creare la 

propria identità di 

persona, studente e 

cittadino. 

Conoscere la differenza 

fra il concetto di diritto e 

di dovere. 

Conoscere le regole di 

base per relazionarsi nel 

contesto scolastico 

Rispettare l’altro nei 

comportamenti messi in 

atto. 

Conoscere e rispettare le 

principali regole di igiene 

e sicurezza finalizzati alla 

salvaguardia della propria 

salute e di quella degli 

altri. 

2 
Comprende temi e norme di 

convivenza civile e 

democratica. 

 

Riconosce i principi 

fondamentali della carta 

costituzionale e la relazione 

con la vita sociale ed è 

consapevole che la 

convivenza civile si fonda 

su un sistema di diritti e 

doveri. 

 

Comprende il ruolo e il 

valore dell’Unione Europea 

Riconoscere il valore 

delle regole comuni per 

la convivenza civile. 

 

Acquisire 

consapevolezza della 

complessità e ricchezza 

di ogni identità personale 

e culturale. 

 

Analizzare e 

comprendere alcuni dei 

principi fondamentali 

della Costituzione 

italiana e saperli 

Rispettare le regole della 

convivenza in classe e a 

scuola. 

Accettare e valorizzare le 

differenze reciproche. 

Conoscere alcuni dei 

principi fondamentali 

della Costituzione 

italiana. 

Conoscere le principali 

forme di governo in 

Europa con un’attenzione 

specifica alla realtà della 

Repubblica italiana. 
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riconoscendo le opportunità 

da essa offerte e individua la 

dimensione europea della 

cittadinanza. 

 

 

 

  

 

 

individuare nella realtà 

circostante. 

 

Conoscere gli elementi 

essenziali delle diverse 

forme di Stato e di 

governo. 

 

Comprendere il principio 

di divisione dei poteri 

dello Stato e la sua 

funzione. 

 

Conoscere le principali 

tappe dell’integrazione 

europea. 

 

Conoscere 

l’organizzazione politica 

e le principali istituzioni 

dell’Unione Europea. 

 

Conoscere e analizzare i 

simboli dell’identità 

nazionale ed europea. 

 

Comprendere i valori 

fondanti della Carta dei 

diritti dell’UE. 

 

Conoscere i fondamenti 

dell’Unione europea 

relativamente alla sua 

storia, all’organizzazione 

politica e alle principali 

istituzioni. 

Conoscere i simboli 

dell’identità nazionale ed 

europea (inno, bandiera, 

feste celebrative). 

Individuare nella Carta 

dei diritti dell’UE i 

principali valori. 

 

3 
Acquisisce consapevolezza  

dell’incidenza della 

Costituzione nella storia 

della Repubblica. 

 

Conosce i principi 

costituzionali fondamentali 

della carta costituzionale e 

la relazione con la vita 

sociale e politica del nostro 

Paese. 

  

Riconosce nella realtà 

attuale le declinazioni dei 

concetti di convivenza, 

democrazia, cittadinanza 

attiva e legalità. 

 

Comprende il ruolo delle 

Conoscere le radici 

storiche della 

Costituzione Italiana.  

 

Conoscere la Carta 

Costituzionale Italiana 

come sistema di valori 

condivisi.  

 

Conoscere la struttura 

dello Stato italiano e la 

sua organizzazione.  

 

Promuovere azioni 

finalizzate al 

miglioramento continuo 

del proprio contesto di 

vita. 

 

Acquisire il senso della 

legalità e della 

Conoscere i principali 

eventi storici che hanno 

determinato la nascita 

della Costituzione 

italiana. 

 

Conoscere alcuni principi 

fondamentali della Carta 

costituzionale e collegarli 

all’esperienza quotidiana. 

 

 

Conoscere i principali 

organi costituzionali della 

Repubblica italiana. 

 

 

Adottare comportamenti 

individuali che 

contribuiscono al bene 

collettivo. 
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organizzazioni 

internazionali e dei 
principali organismi di 

cooperazione 
internazionale. 

 

Promuove azioni per 
l’integrazione e la tutela 

dei diritti umani. 

 

 

 

 

 

 

responsabilità 

individuale. 

 

Individuare valori e 

modelli culturali di 

contrasto alle mafie. 

 

Assumere 

comportamenti attivi e 

responsabili   per 

promuovere la cultura 

della legalità nel proprio 

contesto di vita. 

 

Conoscere le 

organizzazioni 

internazionali e le loro 

finalità. 

 

Conoscere gli articoli 

fondamentali della 

Dichiarazione Universale 

dei Diritti Umani  

 

Scoprire  nella realtà 

contemporanea 

situazioni in cui i diritti 

umani sono negati e 

individuare  un possibile 

contributo personale 

volto al loro contrasto 

 

 

Conoscere la storia della 

lotta alle mafie e dei suoi 

più significativi 

rappresentanti.  

  

Adottare comportamenti 

corretti, improntati alla 

solidarietà, alla tolleranza 

e al rispetto di ogni forma 

di legalità. 

 

Conoscere le principali 

organizzazioni 

internazionali per i diritti 

umani. 

 

Conoscere i più 

significativi articoli della 

Dichiarazione Universale 

dei Diritti Umani.   

 

Riconoscere le situazioni 

in cui non viene rispettata 

la dignità umana. 

 

Partecipare ad iniziative 

di accoglienza e 

solidarietà. 

 

SOSTENIBILITÀ 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e 

del territorio 

 

 

1 
Adotta nella vita quotidiana 

comportamenti responsabili 

per la tutela e il rispetto 

dell’ambiente e delle risorse 

naturali. 

 

Adotta comportamenti 

consapevoli e responsabili 

nel riciclo e sperimenta il 

riuso di diverse tipologie di 

materiali. 

 

Impara a promuovere lo 

sviluppo  

sostenibile.  

 

Conoscere, comprendere 

e rispettare la ricchezza 

della biodiversità a 

partire dall’ambiente 

circostante. 

 

Conoscere i potenziali 

pericoli per l’ambiente e 

per la nostra salute. 

 

Sviluppare atteggiamenti 

consapevoli nella scelta e 

nell’acquisto di prodotti 

e nella lotta ad ogni 

forma di spreco 

Conoscere le 

problematiche legate alla 

gestione dei rifiuti. 

Conoscere e rispettare 

l’ambiente circostante. 

 

 

Adottare uno stile di vita 

sano e adeguato alla 

salvaguardia della salute 

personale e dell’ambiente. 

 

 

Conoscere il ciclo dei 

rifiuti e l’importanza di 

differenziarli 

correttamente. 

 

Costruire semplici oggetti 

con materiali riciclati. 

 



 15 

 
Progettare e realizzare la 

costruzione di oggetti 

con materiali riciclati. 

 

 

2 
Adotta nella vita 
quotidiana  

comportamenti 

responsabili per la tutela e 

il rispetto dell’ambiente e 
delle risorse naturali. 

 

Si fa promotore di azioni 
finalizzate alla tutela 

dell’ambiente: riciclo, 
riuso e consumo 

consapevole. 

 

Riconoscere ed 

approfondire i problemi 

connessi al degrado 

ambientale della Terra e 

le soluzioni ipotizzabili.  

 

Costruire un 

orientamento etico nei 

confronti delle risorse 

naturali e di ogni forma 

di vita.  

 

Capire la propria 

responsabilità nel 

preservare/conservare il 

nostro pianeta e adottare 

comportamenti atti a 

considerare l’ambiente 

come bene 

indispensabile ad ogni 

forma di vita. 

 

Comprendere la 

necessità di uno sviluppo 

ecosostenibile anche in 

relazione agli obiettivi 

dell’Agenda 2030. 

Conoscere le forme di 

inquinamento dell’acqua, 

dell’aria, del suolo. 

 

Riconoscere i problemi 

legati alla disponibilità e 

all’uso delle risorse 

naturali. 

 

Applicare nella propria 

esperienza quotidiana 

comportamenti di rispetto 

verso l’ambiente. 

 

Avere cura di ciò che 

appartiene a tutti e 

comprendere il concetto 

di bene pubblico comune. 

 

 

3 
Adotta nella vita quotidiana  

comportamenti 
responsabili per la tutela e 

il rispetto dell’ambiente e 
per  il risparmio delle 

risorse naturali. 

Impara a promuovere lo 

sviluppo sostenibile. 

Conoscere gli obiettivi 

dell’Agenda 2030. 

 

Approfondire i concetti 

di sviluppo sostenibile e 

di tutela della 

biodiversità. 

 

Approfondire le 

questioni relative 

all’inquinamento 

ambientale e ai 

cambiamenti climatici. 

 

Acquisire il concetto di 

sviluppo sostenibile. 

 

Conoscere e promuovere 

l’economia circolare. 

 

Conoscere le relazioni 

uomo-ambiente con 

particolare attenzione alla 

problematica dei 

cambiamenti climatici. 

 

Comprendere la necessità 

di un consumo 

consapevole. 
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CITTADINANZA 

DIGITALE 
1 

È consapevole dell’esistenza 

di varie tipologie di device e 

del loro diverso utilizzo in 

relazione all’attività da 

svolgere.  

 

È consapevole dei rischi 

della rete e sa individuarli. 

Conoscere le 

caratteristiche e le 

potenzialità delle 

tecnologie. 

Utilizzare in sicurezza le 

procedure per cercare 

dati e informazioni in 

rete, selezionando le 

fonti e valutandone 

l’utilità. 

Conoscere le norme 

comportamentali da 

osservare nell’ambito 

dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali e 

dell’interazione in 

ambienti digitali. 

Conoscere i rischi della 

rete ed assumere 

comportamenti di tutela 

della propria e altrui 

sicurezza. 

Riconoscere le varie 

tipologie di device e 

comprenderne l’uso in 

relazione al compito da 

svolgere. 

Utilizzare i più comuni 

motori di ricerca per 

ottenere dati e 

informazioni utili al 

proprio lavoro.  

 

Riconoscere potenziali 

situazioni di rischio per la 

propria e altrui sicurezza. 

2 
Possiede una certa 

consapevolezza dell’identità 

digitale come valore 

individuale e collettivo da 

preservare.  

 

È consapevole della 

responsabilità personale di 

fronte alla comunicazione 

digitale e dei rischi ad essa 

collegata nell’utilizzo dei 

vari device 

 

È consapevole del fenomeno 

del cyberbullismo e 

riconosce l’importanza di 

adottare, in ogni contesto 

comunicativo online, un 

comportamento civile e 

responsabile, rispettoso ed 

empatico.   

 

È in grado di costruire e 

condividere contenuti di 

conoscenza attraverso web 

apps e software. 

Conoscere il significato 

di identità digitale, 

comprendere i principi 

base della privacy e 

assumere comportamenti 

in grado di proteggere la 

riservatezza dei propri e 

altrui dati personali. 

 

Conoscere le regole di 

comportamento in rete 

improntati alla tutela 

della propria sicurezza e 

al rispetto degli altri e 

conoscere le 

conseguenze personali di 

comportamenti 

inappropriati. 

 

Conoscere e prevenire 

atti di cyberbullismo. 

 

Consultare e raffrontare 

vari tipi di fonti di 

ricerca digitale.  

 

Realizzare con creatività 

semplici elaborati con 

programmi digitali.  

Adottare comportamenti 

corretti volti a tutelare la 

privacy. 

Conoscere i principali 

rischi di un uso non 

adeguato delle tecnologie 

digitali e le più comuni 

minacce al benessere 

fisico e psicologico. 

Comprendere le 

conseguenze di atti di 

bullismo in rete e attuare 

strategie di difesa. 

Conoscere le varie 

possibilità di reperire 

fonti d’informazione ed 

essere in grado di 

accedervi. 

Utilizzare programmi 

applicativi più diffusi per 

produrre semplici 

elaborati multimediali. 



 17 

3 
Utilizza la rete Internet e i 

social media per comunicare 

con gli altri in modo sicuro e 

rispettoso della dignità 

propria e altrui. 

 

Sa distinguere l’identità 

digitale da un’identità reale 

e sa applicare le regole sulla 

privacy tutelando se stesso e 

il bene collettivo.  

 

È consapevole dei rischi 

della rete e riesce a 

individuarli, proteggendo sé 

e gli altri.  

 

Sa esprimersi utilizzando in 

maniera sicura, corretta, 

appropriata e originale i 

linguaggi digitali. 

 

È in grado di costruire e 

condividere prodotti digitali 

attraverso software e web 

apps, da solo o in gruppo, su 

indicazioni dei docenti. 

Comprendere il valore 

universale della libertà di 

parola, espressione e 

pensiero nel rispetto 

reciproco. 

 

 

Conoscere le principali 

problematiche legate 

all’identità digitale: 

tutela della privacy 

propria e altrui, consenso 

al trattamento dei dati 

personali, diffusione di 

immagini e video, furto 

d’identità.  

 

Aumentare la 

consapevolezza dei rischi 

di un utilizzo 

inappropriato di Internet 

e dei social media. 

 

Valutare la credibilità e 

l’affidabilità delle fonti 

del web e riconoscere 

notizie false o 

parzialmente false, 

diffuse per ingannare i 

lettori ed orientare le loro 

opinioni. 

 

Utilizzare in modo 

creativo e costruttivo 

alcune web apps per 

produrre documenti e 

presentazioni. 

 

Conoscere e usare la 

piattaforma digitale in 

uso in ambito scolastico 

e riconoscere le sue 

potenzialità per integrare 

e condividere gli 

apprendimenti. 

Comprendere 

l’importanza di scegliere 

forme corrette e rispettose 

di comunicazione. 

Conoscere le principali 

regole di sicurezza 

informatica a tutela della 

privacy personale e altrui. 

Essere consapevoli di 

come le tecnologie 

digitali possono influire 

sul benessere psico-fisico 

e sull’inclusione sociale. 

Individuare le fonti 

attendibili per informarsi. 

Avvalersi dei principali 

programmi digitali per 

produrre un elaborato 

multimediale. 

Usare le principali 

funzioni della piattaforma 

digitale in uso in ambito 

scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 


