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PREMESSA 

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee 

guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo 

del 22 Giugno 2020, intende offrire ad ogni alunno, a partire dalla scuola dell’infanzia 

per arrivare alla scuola secondaria di primo grado, un percorso formativo organico  

capace di stimolare i diversi stili di apprendimento e la crescita personale  di ciascuno. 

L'articolo 1, nell' enunciare i principi, sancisce innanzitutto che 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. Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa 

nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 

dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza 

attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della 

persona. 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica sono un obiettivo 

irrinunciabile per la mission del nostro Istituto: STAR BENE INSIEME A SCUOLA. La 

scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono 

esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano 

con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione 



attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, 

consapevoli e responsabili.  

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, pertanto 

ogni disciplina si prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di 

ogni alunno e concorre al raggiungimento dei traguardi di competenza attesi nel 

rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi 

gradi di scuola. 

In tal senso, i percorsi educativi si legano necessariamente: 
•  all’utilizzo di metodologie didattiche attive  
• alla possibilità di riflettere, individualmente e collettivamente, sui contenuti 
proposti accedendo a casi concreti e sperimentando in prima persona le implicazioni 
connesse a ciascun argomento trattato (saper essere); 
• all’offerta di un continuo e costante ponte di collegamento tra quanto discusso in 
classe e quanto vissuto quotidianamente nella propria esperienza di vita (saper fare). 
 
 

I TRE NUCLEI TEMATICI 

Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei 

tematici fondamentali: 

1) COSTITUZIONE 

§ Valore e regole della vita democratica 

§ Carta costituzionale italiana 

§ Principali leggi nazionali e internazionali 

§ Diritti e doveri dei cittadini 

§ Cittadini responsabili e attivi 

§ Educazione alla legalità e al contrasto alle mafie 

 

2) SVILUPPO SOSTENIBILE 

§ Sviluppo equo, rispettoso dell’ecosistema 

§ Conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

§ Agenda 2030 dell’Onu (17 obiettivi) 

§ Educazione alla salute 



§ Tutela dei beni comuni 

§ Protezione civile 

 

3) CITTADINANZA DIGITALE 

§ Nuovi mezzi di comunicazione 

§ Strumenti digitali 

§ Potenzialità e opportunità dell’utilizzo consapevole dei nuovi mezzi 

§ Cyberbullismo 

§ Prevenzione e contrasto al linguaggio dell’odio 

 

CURRICOLO E VALUTAZIONE 

Come previsto dalle Linee guida, il Collegio dei Docenti provvede ad individuare, 

all’interno del curricolo, i traguardi di competenze specifici dell’educazione civica 

integrando  il Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione. Le 

istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo 

di istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33, da svolgersi nell'ambito del 

monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è 

affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del 

curricolo, tra essi è individuato un docente coordinatore. 

Nel curricolo di istituto e nell’ampliamento dell’offerta formativa sono già presenti 

numerosi progetti afferenti all’area dell’educazione civica: educazione alla salute, 

educazione stradale, educazione alimentare, educazione ambientale,  “un miglio al 

giorno”, educazione alla legalità, unplugged, CCR, progetto “ frutti proibiti”, progetto 

“spunti spuntini”. 

Nel nuovo curricolo di educazione civica i suddetti progetti trovano sistematicità ed 

organicità. Ciascuna fascia d’età approfondirà i contenuti più attinenti al livello di 

sviluppo e più aderenti agli specifici traguardi formativi desunti dai documenti 

programmatici.  

 



La Valutazione. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce 

dai docenti del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove 

già previste, o attraverso griglie di  valutazione della partecipazione alle attività 

proposte.I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole 

discipline e già inseriti nel PTOF saranno integrati in modo da ricomprendere anche la 

valutazione dell’insegnamento di educazione civica. Sulla base di tali informazioni, in 

sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formulerà la proposta di 

valutazione. La valutazione verrà espressa esplicitando i diversi livelli di 

apprendimento raggiunti come già avviene per la valutazione del comportamento 

(iniziale, base, intermedio, avanzato). Per la scuola secondaria di primo grado si 

procederà alla trasformazione della votazione in decimi in livelli di apprendimento. 

CURRICOLO VERTICALE 

 

INFANZIA 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 

MATERIE/ORE    

COSTITUZIONE 

L’alunno: 
Comprende le figure di 
autorità e responsabilità. 
 
Scopre e manifesta il 
senso della propria 
identità. 
 
Nell’ambito scolastico 
assume atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. 
 

Conoscere il significato 
delle regole a casa, a 
scuola e nell’ambiente 
circostante. 
Conoscere il proprio 
corpo anche in relazione 
alle diversità sessuali 
Conoscere le regole 
fondamentali della 
convivenza nei gruppi di 
appartenenza 
Superare la dipendenza 
dall’adulto per portare a 
termine compiti ed 
attività in autonomia 
Manifestare il senso di 
appartenenza: 

Tutti i campi di esperienza 
Tutti i docenti della 
sezione/laboratorio 
 
15 ore 



riconoscere i compagni, le 
maestre, gli spazi, i 
materiali, i contesti, i ruoli 
Rispettare le norme per la 
sicurezza e la salute date 
e condivise nel gioco e nel 
lavoro 
 

SOSTENIBILITA’ 

L’alunno: 
Conosce le principali 
norme alla base della cura 
e dell’igiene personale. 
 
Conosce gli elementi di 
base  dell’educazione 
alimentare: il nutrimento, 
le vitamine, i cibi. 
 
Coglie l’importanza del 
rispetto, della tutela, della 
salvaguardia ambientale 
per il futuro dell’umanità. 

Conoscere le principali 
norme di igiene del corpo 
Conoscere e denominare i 
cibi che consuma 
quotidianamente, 
provare ad assaggiare e 
sperimentare nuovi 
alimenti 
Denominare e conoscere 
alcuni elementi 
dell’ambiente esterno 
Approcciarsi all’ambiente 
attraverso l’asse 
percettivo-sensoriale 
Distinguere azioni e scelte 
alimentari positive alla 
salute 
Tenersi puliti, osservare le 
pratiche di igiene e di 
cura di sé 
 

Tutti i campi di esperienza 
Tutti i docenti della 
sezione/laboratorio 
 
15  ore 
 

COMPETENZA DIGITALE 

L’alunno: 
Gioca con le tecnologie 
per abbinare, scegliere, 
ricercare e creare. 
 

Conoscere le parti 
principali del computer 
(schermo, mouse, 
tastiera) 
Conoscere altri strumenti 
di comunicazione e i loro 

Tutti i campi di esperienza 
Tutti i docenti della 
sezione/laboratorio 
 
3 ore 
 



Comunica e condivide con 
adulti e coetanei, la 
propria esperienza 
durante il gioco. 

usi (audiovisivi, telefoni 
fissi e mobili). 
Visionare immagini e 
documentari presentati 
dall’insegnante e 
coglierne il significato 
Con precise istruzioni 
dell’insegnante, eseguire 
giochi che introducono 
all’uso delle nuove 
tecnologie (coding). 
 

PRIMARIA 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 

MATERIE/ORE 

CITTADINANZA 

L’alunno: 
 
 
Prende consapevolezza 
dell’importanza delle 
regole e impara a 
rispettarle in diversi 
contesti e situazioni al 
fine di costruire una 
convivenza armoniosa. 
 
 
 
 
Promuove lo sviluppo di 
atteggiamenti empatici 
verso le persone a partire 
da quelle più vicine. 
 
 

CLASSI PRIME, SECONDE 
E TERZE 
 
Definire semplici regole 
per convivere in classe. 
 
Partecipare a scambi 
comunicativi rispettando 
le regole. 
 
Collaborare per 
migliorare il benessere di 
tutti. 
 
Identificare le qualità dei 
compagni. 
  
Riconoscere i sentimenti 
provati dai compagni. 
 

13 ORE 
ITALIANO, STORIA, 
GEOGRAFIA, ARTE, 
MUSICA, EDUCAZIONE 
MOTORIA, IRC. 



 
Esercita il pensiero critico 
e il giudizio morale in 
situazioni in cui viene 
offesa una persona. 
 
Prende consapevolezza 
dell’importanza di 
rispettare le norme di 
sicurezza per prevenire 
rischi per la propria e 
altrui incolumità. 
 
Riconosce il valore delle 
relazioni sociali ed 
interpersonali. 
 
 
 
 
Riconosce il valore 
dell’istruzione per la vita 
personale e sociale. 
 
Prende consapevolezza di 
far parte di una comunità 
nazionale. 
 
 
Prende consapevolezza 
che la pace è un bene 
universalmente 
riconosciuto. 
Si impegna a promuovere 
in classe il confronto 
pacifico in situazioni di 
conflitto anche 
assumendo il ruolo di 
mediatore. 
 
 

 
Individuare azioni per 
contrastare il bullismo. 
 
 
 
Riconoscere situazioni di 
pericolo negli ambienti 
della scuola. 
Valutare le conseguenze 
delle proprie azioni. 
 
 
Manifestare gratitudine 
nei confronti del 
prossimo. 
 
Esprimere sentimenti 
positivi nel compiere 
buone azioni. 
 
Comprendere che lo 
studio è un diritto. 
 
Identifica i simboli della 
Nazione. 
Riconosce i beni 
ambientali e culturali che 
identificano l’Italia. 
 
Comprendere il valore 
delle persone che si 
battono per la pace nel 
mondo. 
 
Riconoscere modalità 
pacifiche di soluzione 
delle emergenze in classe. 
 
 
 



 
 
 
 
Prende consapevolezza  di 
essere titolare di diritti  
riconosciute  e di essere 
soggetto ai doveri 
corrispondenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconosce che le strutture 
pubbliche sono di tutti i 
cittadini e quindi fruibili 
con riguardo e 
rispettando le regole. 
 
 
 
 
Identifica le opportunità 
di impegno sociale e 
intraprende iniziative per 
il bene della collettività. 
 
Pratica il pensiero critico e 
esprime un giudizio 
morale di fronte a fatti e 
situazioni in cui persone e 
popoli sono perseguitati. 
 
 
Prende consapevolezza 
dei valori della 

 
 
CLASSI QUARTE E QUINTE 
 
Individuare i doveri dei 
cittadini coinvolti. 
Comprendere che ad ogni 
diritto corrisponde un 
dovere. 
Comprendere che avere 
del tempo libero è un 
diritto. 
 
Individuare i doveri dei 
soggetti coinvolti 
nell’istruzione. 
 
 
Identificare nel territorio 
spazi pubblici dedicati ai 
bambini. 
 
Promuovere buone 
pratiche per la cura e il 
rispetto degli spazi 
pubblici. 
 
Collaborare per 
migliorare il benessere di 
tutti. 
 
 
Conoscere le motivazioni 
della giornata della 
memoria. 
 
Riconoscere come ogni 
forma di persecuzione sia 
un’azione da condannare. 
 
 



cooperazione e della 
solidarietà che si 
esprimono nel 
volontariato e 
nell’impegno personale. 

 
Promuovere azioni di 
volontariato a scuola e 
conoscere le varie forme 
di volontariato e 
cooperazione sul 
territorio. 

SOSTENIBILITÀ 

L’alunno: 

Manifesta sensibilità e 
apprezzamento verso la 
natura quale presupposto 
per un rispetto 
consapevole. 

Sviluppa atteggiamenti di 
rispetto verso gli animali. 

Manifesta 
disapprovazione per le 
situazioni in cui gli animali 
vengono maltrattati. 

 

Sviluppa atteggiamenti di 
rispetto e cura verso il 
mondo vegetale. 

 

Prende gradualmente 
consapevolezza 
dell’importanza di una 
corretta alimentazione 
per migliorare il benessere 
fisico. 

CLASSI PRIME, SECONDE e 
TERZE 
 
Discriminare 
comportamenti corretti 
per la salvaguardia della 
natura. 
 
Individuare azioni per il 
rispetto degli animali, a 
cominciare da quelli 
domestici. 
 
 
 
 
 
Provvedere alle esigenze 
vitali di una pianta anche 
attraverso la realizzazione 
di un semenzaio o la cura 
dell’orto scolastico. 
 
Discriminare cibi salutari 
dal cibo spazzatura. 
Apprezzare frutta e 
verdura. 
 
 
 
 

SCIENZE, GEOGRAFIA, 
TECNOLOGIA, ITALIANO, 
ARTE, IRC. 
13 ORE 



Apprezza l’attività all’aria 
aperta e ne coglie i 
benefici psicofisici. 

 

Pratica la raccolta 
differenziata nella vita 
scolastica. 

 

Prende conosapevolezza 
che le risorse del Pianeta 
non sono illimitate e 
devono essere usate con 
responsabilità. 

 

 

 

Manifesta sensibilità e 
apprezzamento verso la 
natura quale presupposto 
per un rispetto 
consapevole. 

Matura gradualmente la 
consapevolezza che i 
singoli e le istituzioni 
devono mettere in campo 
azioni per la salute e il 
benessere di tutti e 
dell’ambiente 
contenendo il 
cambiamento climatico. 

 

Sviluppa interesse per i 
beni culturali materiali e 

Praticare attività varie 
all’aperto. 
Conoscere le associazioni 
del territorio che fanno 
attività all’aperto. 
 
 
Formulare proposte per 
diminuire i rifiuti. 
 
Comprendere il valore 
dell’acqua. 
Definire condotte 
quotidiane di risparmio 
dell’acqua potabile. 
Individuare gli sprechi di 
energia. 
Individuare piccole azioni 
da attuare per il risparmio 
energetico. 
 
Individuare 
comportamenti corretti 
da assumere per la tutela 
degli ambienti naturali. 
 
Comprendere che le 
funzioni svolte dagli alberi 
sono fondamentali per la 
vita del Pianeta. 
 
Partecipare a esperienze 
di piantumazione di 
alberi. 
 
Individuare i beni culturali 
di carattere etno 
antropologico nel 
territorio. 
 
 



immateriali, a partire da 
quelli presenti nel proprio 
territorio. 

Matura atteggiamenti di 
tutela e valorizzazione 
sostenibile del territorio. 

 

 

L’alunno: 

Prende consapevolezza 
della responsabilità 
individuale e collettiva 
riguardo alla salvaguardia 
dell’ambiente. 

E’ consapevole che le 
persone e le istituzioni 
sono responsabili della 
tutela della Terra per le 
generazioni future. 

 

Conviene che le foreste 
sono un bene comune e 
che la loro tutela supera i 
confini nazionali. 

Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e interesse 
culturale per il territorio, 
quale patrimonio diffuso 
da conoscere, tutelare e 
valorizzare. 

 

E’ consapevole che le 
risorse del pianeta Terra 

Promuovere idee per la 
valorizzazione dei beni 
culturali. 
 
 
CLASSI QUARTE E QUINTE 
 
 
 
Conoscere il  il territorio in 
quanto spazio organizzato 
e modificato dalle attività 
umane. 
 
 
Riconoscere il valore dei 
parchi naturali. 
Individuare condotte 
consone alla tutela dei 
parchi. 
 
 
Conoscere le funzioni 
protettive del bosco. 
 
 
 
Esplorare il proprio 
territorio per individuare 
zone naturali da 
proteggere.  
Valorizzare le rispettive  
peculiarità del proprio 
territorio. 
 
 
Riconoscere nel proprio 
ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le 
loro connessioni, gli 



sono preziose e vanno 
utilizzate con 
responsabilità 
riducendone il consumo. 

 

 

Apprezza i 
comportamenti 
individuali e collettivi di 
tutela dell’ambiente e le 
iniziative virtuose. 

 

Pratica forme di utilizzo e 
riciclaggio dei materiali. 

 

 

Usa in modo corretto le 
risorse, evitando sprechi 
d’acqua e di energia. 

 

 

Prende consapevolezza 
che le risorse del Pianeta 
non sono illimitate e, 
pertanto vanno utilizzate 
con responsabilità. 

 

Si rende conto che 
l’ambiente è un sistema 
costituito da elementi 
naturali e antropici legati 

interventi positivi e 
negativi dell’uomo. 
 
Partecipare ad iniziative 
atte a migliorare la qualità 
della vita del proprio 
comune. 
Individuare i benefici per 
l’ambiente di alcune eco-
pratiche. 
 
Progettare soluzioni, 
esercitando la 
cittadinanza attiva. 
 
Conoscere  le energie 
rinnovabili e praticare 
comportamenti atti al 
risparmio energetico e 
delle risorse. 
 
Comprendere l’impatto 
che l’eccessivo uso di 
plastica ha sull’ambiente. 
 
 
Attuare comportamenti 
ecosostenibili. 
 
 
Partecipare in modo 
attivo a manifestazioni ed 
eventi del territorio legati 
alla salvaguardia 
dell’ambiente. 
 
 



da rapporti di 
connessione e/o 
interdipendenza. 

 
 
 

COMPETENZA DIGITALE 

L’alunno: 
Scopre l’uso consapevole 
del computer per  
attività,  giochi  
didattici, elaborazioni 
grafiche. 
 
 
 
 
 
Assume un atteggiamento 
critico rispetto ai limiti 
della 
tecnologia attuale. 
 

Usa in modo 
responsabile le nuove 
tecnologie 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si rende conto che le 
regole alla base della 
convivenza civile devono 
essere applicate anche 

CLASSI PRIME, SECONDE e 
TERZE 

Iniziare a usare i diversi 
dispositivi digitali 
distinguendone le 

funzioni anche 

in rapporto ai propri 

scopi. 

CLASSI  QUARTE E 

QUINTE. 

Iniziare a cercare 

informazioni in rete. 

Iniziare a comprendere 

il significato di fonte 

attendibile. 

 
 
Iniziare ad essere 
consapevoli di eventuali 
pericoli esistenti in 
ambienti digitali con 
particolare attenzione al 
bullismo e al 
cyberbullismo. 
  
Riconoscere le 
opportunità e i rischi 
legati all’uso degli 
strumenti tecnologici 
connessi a internet.  

TECNOLOGIA, ITALIANO 
7 ORE 



nella realtà virtuale. 
Prende consapevolezza 
del fatto che gli strumenti 
tecnologici offrono tante 
opportunità, ma devono 
essere usati con spirito 
critico e responsabilità. 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 

MATERIE/ORE 

CITTADINANZA 

L’alunno: 
È consapevole  del 
concetto di cittadinanza; 
 
È consapevole dei 
concetti di diritto e di 
dovere; 
 
Adotta nella vita 
quotidiana 
comportamenti civili e 
democratici; 
 
È consapevole dei principi 
di solidarietà, uguaglianza 
e rispetto della diversità; 
 
È consapevole degli 
elementi fondanti della 
Costituzione italiana; 
 
È consapevole dei ruoli, 
dei compiti e delle 
funzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione 

CLASSI PRIME 

Conoscere e 
comprendere il 
concetto di civitas 
romana e  le principali 
forme di governo, 
partendo dalla storia 
antica; 

Conoscere e 
condividere i diritti e i 
doveri del cittadino 
(Patto di 
corresponsabilità); 

Conoscere e 
comprendere le regole 
della convivenza civile 
(Regolamento 
d’Istituto); 

Tutte le discipline  
Storia 
Geografia 
Tecnologia 
Religione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Europea e degli organismi 
internazionali; 
 
È consapevole dei simboli 
identitari di una Nazione; 
 
È consapevole dei 
concetti di legalità e di 
contrasto alle mafie. 

Conoscere ed eseguire 
le procedure di 
evacuazione in modo 
corretto, dando prova 
di collaborazione e 
autocontrollo; 

Conoscere e 
comprendere i principi 
fondamentali della 
Costituzione italiana; 

Conoscere e 
comprendere i ruoli, i 
compiti e le funzioni 
dello Stato italiano. 

 
 
 
 

CLASSI SECONDE 
 

Conoscere e 
comprendere il 
significato e la storia 
dei simboli di una 
Nazione (lingua, inno, 
bandiera… ); 
 
Conoscere e 
comprendere la storia 
e il ruolo dell’Unione 
Europea; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Italiano 
Storia 
Geografia 
Musica 
Tecnologia 
Arte 
Religione 
Lingue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Riconoscere il valore 

della cultura, della 

coscienza, della 

“responsabilità”  e della 

libertà individuali nella 

società 

contemporanea, in 

difesa del “bene 

comune”; 

 
Conoscere e 
comprendere, nelle sue 
varie esplicitazioni, il 
principio di 
democrazia, legalità e 
di contrasto alle mafie. 

 
 
CLASSI TERZE 
 

Conoscere e 
comprendere le forme 
e il funzionamento 
degli Stati 
extraeuropei; 

Conoscere e rispettare 
diverse convinzioni 
religiose e riflettere in 
modo articolato sulla 
società multietnica; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Italiano 
Storia 
Geografia 
Lingue 
Religione 



Conoscere e 
comprendere le 
organizzazioni 
internazionali, 
governative e non 
governative, a sostegno 
della pace e dei diritti 
umani; 
 
Conoscere e 
comprendere alcuni 
articoli della 
Convenzione 
internazionale dei 
diritti dell’infanzia; 

 

SOSTENIBILITÀ 

È consapevole dei 
concetti di “sostenibilità 
ed ecosostenibilità”. 

 
È consapevole della 
necessità di uno sviluppo 
equo e sostenibile, 
rispettoso 
dell’ecosistema, nonché 
di un utilizzo consapevole 
delle risorse ambientali. 

 
È consapevole dei principi 
dell’educazione 
ambientale in un’ottica di 
consapevolezza  e tutela 
dei beni del patrimonio 
culturale locale e 
nazionale. 

 
È consapevole 

CLASSI PRIME 
 

Conoscere i concetti 
chiave dell’ecologia con 
attenzione al ruolo che 
ogni specie ha 
nell’equilibrio degli 
ecosistemi in cui vive. 
Riconoscere il ruolo 
dell’attività umana 
nell’evoluzione del clima 
della Terra. 
Promuovere il rispetto 
verso gli altri, l’ambiente 
e la natura e riconoscere 
gli effetti del degrado e 
dell’incuria  

 
Conoscere e 
comprendere i concetti di 
rispetto dell’ambiente e 
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dell’importanza 
dell’educazione alla salute 
e del benessere 
psicofisico. 
  

sviluppo sostenibile; 
 
Conoscere e 
comprendere il concetto 
di “tutela dei patrimonio 
artistico- culturale” e 
“tutela del paesaggio”  
 
Conoscere i concetti di 
prevenzione, rischio e 
cura. 
 

 
CLASSI SECONDE 

Conoscere e 
comprendere 
l’importanza della cura 
della propria salute e 
delle persone. 
 
Conoscere e comprendere 
i concetti di corretta 
alimentazione, con 
riferimento alla 
composizione nutritiva 
degli alimenti e al loro 
contenuto energetico, in 
relazione alle diverse 
attività; 
 
Riconoscere l’importanza 
dei corretti stili di vita 
come strumento per il 
mantenimento del 
benessere psico-fisico e 
per la prevenzione di 
patologie. 
 
Riconoscere l’esistenza di 
idee, opinioni e scelte  
diverse dalle proprie e 
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saperle affrontare in un 
clima di dialogo e rispetto 
di sè e degli altri 

 
 
 

CLASSI TERZE 
 

Sviluppare ed accrescere 
la propria 
coscienza  ecologica, 
anche attraverso la 
raccolta differenziata 
scolastica o lo sviluppo di 
attività di riciclo; 

 
 

Conoscere il significato di 

fonte, risorsa, spreco e 

tutela. 

Saper distinguere le fonti 

rinnovabili e non 

rinnovabili. 

Essere consapevoli 

dell’importanza di un 

atteggiamento critico e 

razionale per l’utilizzo 

delle fonti energetiche 

 

Conoscere il concetto di 

impronta ecologica e 

dell’effetto delle attività 

antropiche sulle risorse 

del Pianeta 
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Conoscere e 
comprendere gli obiettivi 
del prossimo decennio a 
salvaguardia della 
convivenza e dello 
sviluppo sostenibile 
(Agenda 2030 dell’ONU); 
 
 

COMPETENZA DIGITALE 

È in grado di distinguere i 
diversi device e di 
utilizzarli correttamente. 

 
È consapevole di 
potenzialità, opportunità, 
rischi e insidie  degli 
strumenti digitali  ai fini di 
un utilizzo consapevole.  

 
È consapevole ed è 
sensibile alle tematiche 
del cyberbullismo.  
 
Rispetta i comportamenti 

nella rete ed è in grado di 

argomentare attraverso 

diversi sistemi di 

comunicazione. 

 
CLASSI PRIME 

Conoscere e utilizzare le 
tecnologie digitali; 

 
Identificare e scegliere i 
motori di ricerca per la 
selezione delle 
informazioni a seconda 
dell’indagine richiesta; 
 
Conoscere e 

comprendere il concetto 

di dato e individuare le 

informazioni corrette o 

errate,  anche nel 

confronto con altre fonti. 

 
 
 

CLASSI SECONDE 
Costruire e condividere 
contenuti di conoscenza 
attraverso programmi, 
piattaforme o web app;  

 
Individuare e avere 
consapevolezza dei rischi 

Tutte le discipline 
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della rete, nel rispetto 
della privacy e del diritti 
d’autore; 

 
Conoscere e comprendere 
insidie e rischi nella 
divulgazione di immagini 
attraverso i social  
network; 

 

Conoscere e utilizzare 
linguaggi e 
comportamenti 
appropriati nell’uso dei 
social media e nella 
navigazione in Rete. 

 
 
 
 
 

CLASSI TERZE 

Utilizzare correttamente 
le  fonti documentali 
digitali, prendendo atto 
delle problematiche 
legate alla attendibilità 
delle fonti, nell’ottica di 
supporto rispetto ad una 
propria tesi o punto di 
vista altrui; 

 

Conoscere e 
comprendere le  
caratteristiche del coding 
come supporto per la 
risoluzione di problemi; 

 

Navigare in rete 
acquisendo sempre 
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maggiore consapevolezza 
di opportunità e rischi 
 

 

 


