
 
PROGETTO LEGALITÀ dal PTOF del nostro Istituto 2019/2022 

Il progetto legalità costituisce l’identità della nostra istituzione scolastica. La scuola vuole esserci in questo lento, ma essenziale processo di formazione delle 

coscienze: educare ai valori è l’unica strada da perseguire per quel cambiamento di rotta che può condurre a una società più giusta. Giorno per giorno nelle nostre 

classi il rispetto delle regole, dell’ambiente, di se stessi e degli altri confluirà nel progetto educativo “CITTADINI…. SI DIVENTA!” che intende sperimentare, nel 

nostro istituto, attraverso una pluralità di approcci laboratoriali, una nuova modalità del processo di insegnamento - apprendimento al fine di sviluppare negli 

studenti, l’attitudine alla cittadinanza attiva come competenza acquisita. Questo cammino mira a favorire la conoscenza e l’esercizio dei diritti e delle responsabilità 

civiche per sostenere l’acquisizione di capacità critiche, intese quali elemento imprescindibile di partecipazione attiva e responsabile. Le attività messe a punto, 

tramite il ricorso a metodologie interattive, riguardano percorsi informativi e formativi rivolti a bambini e ragazzi; esse hanno lo scopo di favorire la consapevolezza 

del ruolo di cittadini di oggi e di domani e generare atteggiamenti responsabili in vista di una piena adesione alla vita comunitaria. Si propone, pertanto, la 

realizzazione di un percorso sia verticale (in cui saranno coinvolti i tre diversi ordini di scuola) sia diacronico (in cui si farà ferimento a precise occasioni offerte dalla 

calendarizzazione di festività civili) di educazione alla cittadinanza attiva, per rafforzare, negli alunni tutti, l’identità di cittadini consapevoli, onesti e corretti.  

Obiettivi formativi e competenze attese: 

Attenzione alla puntualità e alla frequenza, gentilezza nell’incontro quotidiano: il saluto, il sorriso, l’accoglienza come stile di vita  

Rispetto degli spazi e degli arredi scolastici  

Attenzione durante le lezioni  

Costanza e cura nel lavoro scolastico a scuola e a casa 

Partecipazione alle diverse attività proposte  

Atteggiamento aperto, critico e sincero nella risoluzione dei conflitti  

Condivisione di momenti di riflessione in giornate particolarmente significative per la comunità civile (la Giornata contro la violenza sulle donne, la Giornata della 

Memoria, la Giornata della Legalità…) Percorsi valoriali legati alla lotta contro le mafie, i vari tipi di dipendenza, lo sfruttamento in tutte le sue forme (incontri con 

Carabinieri e Polizia, rappresentanti di associazioni come Libera, Maestri di strada, Pol.i.s.)  

Conoscenza della Costituzione come base essenziale per diventare cittadini consapevoli dei propri diritti e dei propri. 



Curricolo verticale Educazione civica 2020/2021 

Riferimenti normativi 

La Legge 20 agosto 2019 n. 92  , ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine 

del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno 

sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e 

organico di valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e 

alle attività che vi si svolgono. Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di 

promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del 

presente e dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria. La norma richiama il principio 

della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola 

disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per 

ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia 

eventualmente utilizzata. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei 

concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate:  

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato 

costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, 

le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta 

il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, 

delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico 

dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il 

codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza 

dell’Inno e della Bandiera nazionale.  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire 

entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma 

anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il 

benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali 

delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla 

salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.  

3. CITTADINANZA DIGITALE Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, 

con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si 



imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato 

modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul 

piano concreto. L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte 

le età hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate. Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma 

del tipo di approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge 

tutti i docenti contitolari della classe e del Consiglio di classe.  

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica  

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 

 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.  

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.  

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

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.  

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.  

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. 

 

 



Disciplina: educazione civica  Scuola dell’Infanzia 

Competenze   in chiave europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze disciplinari 

Nuclei fondanti Conoscenze  Abilità  

 
La Scuola dell’Infanzia si pone 
la finalità di promuovere nei 
bambini lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, 
della competenza e li avvia alla 
cittadinanza. Consolidare 
l’identità significa vivere 
serenamente tutte le dimensioni 
del proprio io, stare bene, essere 
rassicurati nella molteplicità del 
proprio fare e sentire, sentirsi 
sicuri in un ambiente sociale 
allargato, imparare a conoscersi 
e ad essere riconosciuti come 
persona unica e irripetibile. 
Vuol dire sperimentare diversi 
ruoli e forme di identità: quelle 
di figlio, alunno, compagno, 
maschio o femmina, abitante di 
un territorio, membro di un 
gruppo, appartenente a una 
comunità sempre più ampia e 
plurale, caratterizzata da valori 
comuni, abitudini, linguaggi, 
riti, ruoli. 

 

 

 

 

 

 

 
Vivere le prime esperienze di 
cittadinanza significa scoprire 
l’altro da sé e attribuire 
progressiva importanza agli altri 
e ai loro bisogni; rendersi 
sempre meglio conto della 
necessità di stabilire regole 
condivise; implica il primo 
esercizio del dialogo che è 
fondato sulla reciprocità 
dell’ascolto, l’attenzione al 
punto di vista dell’altro e alle 
diversità di genere, il primo 
riconoscimento di diritti e doveri 
uguali per tutti; significa porre le 
fondamenta di un 
comportamento eticamente 
orientato, rispettoso degli altri, 
dell’ambiente e della natura. 
Tali finalità sono perseguite 
attraverso l’organizzazione di 
un ambiente di vita, di relazioni 
e di apprendimento di qualità, 
garantito dalla professionalità 
degli operatori e dal dialogo 
sociale ed educativo con le 
famiglie e con la comunità. 

 

 

 

 

 

 

Regole di convivenza civile 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere se stessi e gli altri 

 

 

 

 

 

Regole di rispetto ambientale 

 

 

 

Prime norme di ed. alimentare  

Ed. motoria-ed.digitale 

 

 

 

Prime norme del codice stradale 

 

Regole di rispetto dell’ambiente -

scuola 

Saper : 

•rispondere all'appello e al saluto  

•rispettare i turni di parola e ascolto   
•rispettare le differenze altrui  
•moderare le reazioni nei conflitti  
•condividere i giochi e i materiali 

• rispettare le regole del vivere 

comune. 

 

•Sentirsi parte di un gruppo.  
•Instaurare primi rapporti di amicizia.  
•Sviluppare sentimenti di accoglienza 

e disponibilità nei confronti degli 

altri.  
 

•Promuovere la gestione dei rifiuti 

urbani, in particolare la raccolta 

differenziata. (ed. all’ambiente)  
 
•Favorire l’adozione di 
comportamenti corretti per la 
salvaguardia della salute e del 
benessere personale. (ed. al 
benessere e alla salute) 

   
•Simulare la circolazione stradale 

    

•Avere rispetto e cura dei libri, dei 

materiali didattici, degli arredi, degli 

ambienti scolastici 

 



 

Disciplina: educazione civica Classe 1^ e  2^  Scuola Primaria 

Competenze   in chiave europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze disciplinari 

Nuclei fondanti Conoscenze  Abilità  

 

 

L’alunno comprende i concetti del 

prendersi cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente. 

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.  

Promuove il rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e 

dell’incuria.  

Sa riconoscere le fonti energetiche e 

promuove un atteggiamento critico e 

razionale nel loro utilizzo e sa 

classificare i rifiuti, sviluppandone 

l’attività di riciclaggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestare il senso dell’identità 

personale con la consapevolezza 

delle proprie esigenze e dei propri 

sentimenti  controllati ed espressi in 

modo adeguato. 

  

Prendersi cura di sé, degli altri, 

dell’ambiente. 

 

Riflettere sui propri diritti e sui diritti 

degli altri, sui doveri, sui valori, sulle 

ragioni che determinano il proprio 

comportamento. 

 

 

Conoscenza di sé (carattere, 

interessi, comportamento) 

 

Il proprio ruolo in contesti diversi 

(scuola, famiglia,gruppo dei pari…) 

 

Comportamenti igienicamente 

corretti e atteggiamenti alimentari 

sani. 

 

 

Prime norme del codice stradale 

 

 

 

La raccolta differenziata. 

 

 

L’importanza dell’acqua. 

 

 

I documenti che tutelano i diritti dei 

minori 

(Dichiarazione dei Diritti del 

Fanciullo – Convenzione 

Internazionale dei Diritti 

dell’Infanzia – Giornata dei 

diritti dell’infanzia). 

 

Analizzare le proprie capacità nella 

vita scolastica, riconoscendo i punti 

di,debolezza e i punti di forza. 

Assumere comportamenti di 

autonomia, autocontrollo, fiducia in 

sé. 

Interiorizzare la funzione della 

regola nei diversi ambienti della vita 

quotidiana (scuola, cortile, strada, 

gruppi…) 

 

Conoscere e rispettare le regole di 

un gioco. 

 

Praticare forme di utilizzo e 

riciclaggio dei materiali. 

 

Usare in modo corretto le risorse, 

evitando sprechi d’acqua e di 

energia. 

 

Conoscere le finalità delle 

principali organizzazioni      

internazionali e gli articoli delle 

convenzioni a tutela dei diritti 

del Fanciullo. 

 

 

 



Disciplina: educazione civica Classe 3^ e 4^ Scuola Primaria 

Competenze   in chiave europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze disciplinari 

Nuclei fondanti Conoscenze  Abilità  

 

 

L’alunno, comprende i concetti del 

prendersi cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente. 

 

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.  

 

Promuove il rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura e sa riconoscere 

gli effetti del degrado e dell’incuria.  

 

Sa riconoscere le fonti energetiche e 

promuove un atteggiamento critico e 

razionale nel loro utilizzo e sa 

classificare i rifiuti, sviluppandone 

l’attività di riciclaggio.  

 

È in grado di distinguere i diversi device 

e di utilizzarli correttamente, di 

rispettare i comportamenti nella rete e 

navigare in modo sicuro.  

 

 

 

 

 

 

Manifestare il senso dell’identità 

personale con la consapevolezza delle 

proprie esigenze e dei propri sentimenti 

controllati ed espressi in modo 

adeguato. 

 

Riflettere sui propri diritti e sui diritti 

degli altri, sui doveri, sui valori, sulle 

ragioni che determinano il proprio 

comportamento. 

 

Conoscere elementi della storia 

personale e familiare, le tradizioni della 

famiglia, della comunità, alcuni beni 

culturali  per sviluppare il senso di 

appartenenza.   

 

Giocare e collaborare nelle attività in 

modo costruttivo e creativo. 

 

Assumere comportamenti corretti per la 

sicurezza, la salute propria e altrui e per 

il rispetto delle persone, delle cose, dei 

luoghi e dell’ambiente. 

 

Conoscenza di sé (carattere, 

interessi, comportamento) 

 

Il proprio ruolo in contesti diversi 

(scuola, famiglia,gruppo dei pari…) 

 

Conoscere le diverse forme di bullismo 

 

Comportamenti igienicamente corretti e 

atteggiamenti alimentari sani. 

 

La raccolta differenziata. 

L’importanza dell’acqua. 

 

I documenti che tutelano i diritti dei 

minori 

(Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo 

– Convenzione Internazionale dei 

Diritti dell’Infanzia – Giornata dei 

diritti dell’infanzia). 

 

Confronto e   rispetto delle 

opinioni altrui. Contributo personale 

all’apprendimento comune  e 

alla realizzazione delle attività 

collettive.   

     

L’importanza della solidarietà e del 

valore della diversità attraverso la 

cooperazione.  

La funzione della regola nei diversi 

ambienti di vita quotidiana. 

L’utilizzo  delle “buone 

maniere” in diversi contesti. 

     

Lessico adeguato al contesto. 

Analizzare le proprie capacità nella vita 

scolastica, riconoscendo i punti di 

debolezza e i punti di forza 

Interiorizzare la funzione della regola 

nei diversi ambienti della vita 

quotidiana. 

Riconoscere le diverse forme di 

bullismo e saper assumere 

comportamenti idonei. 

 

Praticare forme di utilizzo e 

riciclaggio dei materiali. 

 

Usare in modo corretto le risorse, 

evitando sprechi d’acqua e di energia. 

 

Conoscere le finalità delle principali 

organizzazioni     internazionali e gli 

articoli delle convenzioni a tutela dei 

diritti del Fanciullo. 

 

Essere disponibile all'ascolto e al 

dialogo.   

Mettere in atto atteggiamenti sempre più 

consapevoli e responsabili nel rispetto di 

sé e degli altri.    

Riconoscere nella diversità un valore e 

una risorsa, attuando forme di 

solidarietà e di cooperazione. 

  

Accettare e condividere  le 

regole  stabilite  in  contesti 

diversi.     

Esprimersi utilizzando registri 

linguistici adeguati al contesto. 



 

Disciplina: educazione civica  Classe 5^ Scuola Primaria 

Competenze   in chiave europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

disciplinari 

Nuclei fondanti Conoscenze  Abilità  

 

L’alunno, comprende i concetti del prendersi 

cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 

 

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.  

 

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente 

e la natura e sa riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria.  

 

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove 

un atteggiamento critico e razionale nel loro 

utilizzo e sa classificare i rifiuti, 

sviluppandone l’attività di riciclaggio.  

 

È in grado di distinguere i diversi device e di 

utilizzarli correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e navigare in modo 

sicuro.  

Sa distinguere l’identità digitale da un’identità 

reale e sa applicare le regole sulla privacy 

tutelando se stesso e il bene collettivo.  

 

Comprende il concetto di Stato, Regione, 

Comune.  

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.  

 

Manifestare il senso dell’identità 

personale con la consapevolezza 

delle proprie esigenze e dei propri 

sentimenti controllati ed espressi in 

modo adeguato. 

 

Riflettere sui propri diritti e sui diritti 

degli altri, sui doveri, sui valori, 

sulle ragioni che determinano il 

proprio comportamento 

 

 

 

Assumere comportamenti corretti 

per la sicurezza, la salute propria e 

altrui e per il rispetto delle persone, 

delle cose, dei luoghi e dell’ambiente. 

 

 
Riflettere, confrontarsi, ascoltare, 
discutere con adulti e con bambini, nel 
rispetto del proprio e dell’altrui punto 
di vista. 
Giocare e collaborare nelle attività in 

modo costruttivo e creativo 

 

Individuare i principali ruoli 

autorevoli nei diversi contesti e i 

servizi presenti nel territorio. 
 
Seguire le regole di 
comportamento e assumersi 
responsabilità. 

 

I servizi del territorio(biblioteca, 

giardini pubblici…). 

I regolamenti che disciplinano 

l’utilizzo di spazi e servizi 

(scuola, biblioteca, museo,...). 

 

Valorizzazione del 

patrimonio ambientale, 

storico e culturale. 

 

Conoscere le diverse forme di 

bullismo 

 

Le norme del codice stradale. 

 

Norme per rispettare l’ambiente. 

La raccolta differenziata, 

riciclaggio. 

 

Le più importanti norme di 

sicurezza. 

 

I simboli dell’identità 

territoriale: familiare, scolastica, 

locale, regionale, nazionale 

,europea, mondiale.  

  

Forme  e funzionamento  

delle amministrazioni locali.  

Principali forme di governo: la 

Comunità europea, lo Stato, la 

Regione, la Provincia,  

il  Comune.    

Gestire responsabilmente 

diversi compiti. 

Accettare e condividere  le 

regole  stabilite  in  contesti diversi. 

Riconoscere le diverse forme di 

bullismo e saper assumere 

comportamenti idonei   

Partecipare a momenti educativi 

formali ed informali (mostre pubbliche, 

progetti, occasioni o ricorrenze della 

comunità, azioni di solidarietà, 

manifestazioni sportive e uscite 

didattiche). 

Conoscere i comportamenti da 

assumere in situazioni di emergenza. 

Sapersi muovere in sicurezza 

nell’ambiente scolastico e per la strada. 

Assumere comportamenti che 

favoriscano un sano e corretto stile di 

vita. 

Conoscere le norme che tutelano 

l’ambiente per diventare cittadini 

responsabili. 

Conoscere il Comune di appartenenza: 

le competenze, i servizi offerti ai 

cittadini, la struttura organizzativa, i 

ruoli e le funzioni. 

Analizzare il significato dei 

simboli: le bandiere, gli 

emblemi, gli stemmi, gli inni, 

gli acronimi e i loghi degli 

Enti locali e nazionali. 

Riconoscere e rispettare i 

valori sanciti nella Carta Costituzionale. 



    

Disciplina: educazione civica Classe 1^ e 2^ Scuola secondaria di primo grado 

Competenze   in chiave europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

disciplinari 

Nuclei fondanti Conoscenze  Abilità  

L’alunno, comprende i concetti del prendersi 

cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 

 

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.  

 

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente 

e la natura e sa riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria.  

 

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove 

un atteggiamento critico e razionale nel loro 

utilizzo e sa classificare i rifiuti, 

sviluppandone l’attività di riciclaggio.  

 

È in grado di distinguere i diversi device e di 

utilizzarli correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e navigare in modo 

sicuro.  

Sa distinguere l’identità digitale da un’identità 

reale e sa applicare le regole sulla privacy 

tutelando se stesso e il bene collettivo.  

 

Comprende il concetto di Stato, Regione, 

Comune. 

  

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.  

 

 

Manifestare il senso dell’identità 

personale con la consapevolezza 

delle proprie esigenze e dei propri 

sentimenti controllati ed espressi in 

modo adeguato. 

 

Riflettere sui propri diritti e sui diritti 

degli altri, sui doveri, sui valori, 

sulle ragioni che determinano il 

proprio comportamento 

 

 

 

Assumere comportamenti corretti 

per la sicurezza, la salute propria e 

altrui e per il rispetto delle persone, 

delle cose, dei luoghi e dell’ambiente. 

 

 
Riflettere, confrontarsi, ascoltare, 
discutere con adulti e con bambini, nel 
rispetto del proprio e dell’altrui punto 
di vista. 
Giocare e collaborare nelle attività in 

modo costruttivo e creativo 

 

Individuare i principali ruoli 

autorevoli nei diversi contesti e i 

servizi presenti nel territorio. 
 
Seguire le regole di 
comportamento e assumersi 
responsabilità. 
 

I servizi del 

territorio(biblioteca, giardini 

pubblici…). 

I regolamenti che disciplinano 

l’utilizzo di spazi e servizi 

(scuola, biblioteca, museo,...). 

 

Conoscere le diverse forme di 

bullismo 

Valorizzazione del 

patrimonio ambientale, 

storico e culturale. 

 

Le norme del codice stradale. 

 

Norme per rispettare 

l’ambiente. 

La raccolta differenziata, 

riciclaggio. 

 

Le più importanti norme di 

sicurezza. 

 

I simboli dell’identità 

erritoriale: familiare, 

scolastica, locale, regionale, 

nazionale ,europea, mondiale.

    

Forme  e funzionamento delle 

amministrazioni locali.  

Principali forme di governo: la 

Comunità europea, lo Stato, la 

Regione, la Provincia, 

il  Comune.   

 

Gestire responsabilmente 

diversi compiti. 

Riconoscere le diverse forme di 

bullismo e saper assumere 

comportamenti idonei 

Accettare e condividere  le 

regole  stabilite  in  contesti diversi. 

  

Partecipare a momenti educativi formali 

ed informali (mostre pubbliche, progetti, 

occasioni o ricorrenze della comunità, 

azioni di solidarietà, manifestazioni 

sportive e uscite didattiche). 

Conoscere i comportamenti da assumere 

in situazioni di emergenza. 

Sapersi muovere in sicurezza 

nell’ambiente scolastico e per la strada. 

Assumere comportamenti che 

favoriscano un sano e corretto stile di 

vita. 

Conoscere le norme che tutelano 

l’ambiente per diventare cittadini 

responsabili. 

Conoscere il Comune di appartenenza: 

le competenze, i servizi offerti ai 

cittadini, la struttura organizzativa, i 

ruoli e le funzioni. 

Analizzare il significato dei 

simboli: le bandiere, gli 

emblemi, gli stemmi, gli inni, 

gli acronimi e i loghi degli 

Enti locali e nazionali. 

Riconoscere e rispettare i 

valori sanciti nella Carta Costituzionale. 



Disciplina: educazione civica Classe 3^ Scuola secondaria di primo grado 

Competenze   in chiave europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

disciplinari 

Nuclei fondanti Conoscenze  Abilità  

L’alunno comprende i concetti del rendersi 

cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 

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.  

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente 

e la natura e sa riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria.  

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove 

un atteggiamento critico e razionale nel loro 

utilizzo e sa classificare i rifiuti, 

sviluppandone l’attività di riciclaggio.  

È in grado di distinguere i diversi device e di 

utilizzarli correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e navigare in modo 

sicuro.  

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. 

Comprende il concetto di Stato, Regione, 

Comune. 

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.  

 

Manifestare il senso dell’identità 

personale con la consapevolezza 

delle proprie esigenze e dei 

propri sentimenti controllati ed 

espressi in modo adeguato. 

 

Riflettere sui propri diritti e sui 

diritti degli altri, sui doveri, sui 

valori, sulle ragioni che 

determinano il proprio 

comportamento 

 

Assumere comportamenti corretti 

per la sicurezza, la salute propria 

e altrui e per il rispetto delle 

persone, delle cose, dei luoghi e 

dell’ambiente. 

 

 
Riflettere, confrontarsi, ascoltare, 
discutere con adulti e con 
bambini, nel rispetto del proprio e 
dell’altrui punto di vista.  
 
Collaborare nelle attività in modo 
costruttivo e creativo 

 

Individuare i principali ruoli 

autorevoli nei diversi contesti e i 

servizi presenti nel territorio. 

Seguire le regole di 

comportamento e assumersi 

responsabilità. 

 

I servizi del 

territorio(biblioteca, giardini 

pubblici…). 

I regolamenti che disciplinano 

l’utilizzo di spazi e servizi 

(scuola, biblioteca, museo,...). 

Valorizzazione del patrimonio 

ambientale, storico e culturale. 

 

Conoscere le diverse forme di 

bullismo 

 

Le norme del codice stradale. 

 

Norme per rispettare 

l’ambiente. 

La raccolta differenziata, 

riciclaggio. 

 

Le più importanti norme di 

sicurezza. 

 

I simboli dell’identità 

territoriale: familiare, 

scolastica, locale, regionale, 

nazionale ,europea, mondiale.

  

Forme  e funzionamento delle 

amministrazioni locali.  

Principali forme di governo: la 

Comunità europea, lo Stato, la 

Regione, la Provincia, 

il  Comune.   

Le principali ricorrenze civili 

(4novembre,20novembre,27ge

nnaio, 25 aprile, 2 giugno,…). 

Gestire responsabilmente 

diversi compiti. 

Riconoscere nella diversità un valore e una 

risorsa, attuando forme di 

solidarietà e di cooperazione.  

Accettare e condividere  le regole  

stabilite  in  contesti diversi. 

Riconoscere le diverse forme di bullismo e 

saper assumere comportamenti idonei 

Partecipare a momenti educativi formali ed 

informali (mostre pubbliche, progetti, 

occasioni o ricorrenze della comunità, azioni 

di solidarietà, manifestazioni sportive e uscite 

didattiche). 

 

Conoscere i comportamenti da assumere in 

situazioni di emergenza. 

Sapersi muovere in sicurezza nell’ambiente 

scolastico e per la strada. 

Assumere comportamenti che favoriscano un 

sano e corretto stile di vita. 

Conoscere le norme che tutelano l’ambiente 

per diventare cittadini responsabili. 

 

Conoscere il Comune di appartenenza: le 

competenze, i servizi offerti ai cittadini, la 

struttura organizzativa, i ruoli e le funzioni. 

Analizzare il significato dei 

simboli: le bandiere, gli 

emblemi, gli stemmi, gli inni, 

gli acronimi e i loghi degli 

Enti locali e nazionali. 

Riconoscere e rispettare i 

valori sanciti nella Carta Costituzionale. 



 

Insegnamento interdisciplinare di educazione civica 
 
 
 

Distribuzione ore 
Scuola Sec.I grado 

Distribuzione ore 
Scuola Primaria 

Materia  
 

Ore  Ore  

Italiano  
 

3 4 

Storia  
 

3 3 

Geografia  
 

3 3 

Matematica/Scienze  
 

3 3 

Inglese  
 

3 3 

Francese  
 

3  

Tecnologia   
 

3 4 

Religione   
 

3 4 

Arte 
 

3 3 

Musica  
 

3 3 

Scienze motorie 
 

3 3 

Totale  
 

33 33 

 

 



Griglia  di valutazione dell’insegnamento dell’Educazione civica 

 
indicatore 

 
10 

 
9 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

CONVIVENZA CIVILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Comportamento 
pienamente 
rispettoso di 
persone, ambienti 
strutture e  materiali. 

Comportamento 
rispettoso di 
persone, ambienti, 
strutture e 
materiali. 

Comportamento 
generalmente rispettoso 
di persone, gli 
ambienti,  le strutture e 
materiali. 

 

 

  

Comportamento non 
sempre rispettoso verso 
persone, ambienti, 
materiali e strutture. 

Comportamento spesso 
poco rispettoso verso 
persone, gli ambienti, 
materiali e strutture. 

Comportamento NON 
rispettoso delle persone; 
danneggiamento degli 
ambienti e/o dei 
materiali della Scuola. 

 

 

  
RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Pieno e consapevole 
rispetto delle regole 

Rispetto delle regole Rispetto della maggior 
parte delle regole 

Rispetto parziale delle 
regole con richiami 

Scarso rispetto delle 
regole con richiami 
anche scritti e 
convocazione della 
famiglia 

Continue e reiterate 
mancanze del rispetto 
delle regole con 
presenza di 
provvedimenti 
disciplinari 

PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva e 
propositiva alla vita della 
classe e alle attività 
scolastiche 

Partecipazione attiva alla 
vita della classe e alle 
attività scolastiche 

Partecipazione costante 
alla vita della classe e 
alle attività scolastiche 

Partecipazione 
discontinua alla vita 
della classe e alle attività 
scolastiche 

Scarsa partecipazione 
alla vita della classe e 
alle attività scolastiche 

Mancata partecipazione 
alla vita della classe e 
alle attività scolastiche 

RESPONSABILITÀ Assunzione consapevole 
e piena dei propri doveri 
scolastici; attenzione e 
puntualità nello 
svolgimento di quelli 
extrascolastici 

Assunzione dei propri 
doveri scolastici; 
puntualità nello 
svolgimento di quelli 
extrascolastici 

Generale assunzione dei 
propri doveri scolastici; 
assolvimento di quelli 
extrascolastici seppure 
non sempre in 
modo puntuale 

Parziale assunzione dei 
propri doveri scolastici; 
discontinuità e/o 
settorialità nello 
svolgimento di quelli 
extrascolastici 

Scarsa assunzione dei 
propri doveri scolastici 
ed extrascolastici 

Mancata assunzione dei 
propri doveri scolastici 
ed extrascolastici 
(mancato svolgimento 
delle consegne nella 
maggior parte delle 
discipline) 

RELAZIONALITÀ Atteggiamento attento, 
leale e collaborativo nei 
confronti di adulti e pari. 

Atteggiamento attento e 
leale nei confronti di 
adulti e pari. 

Atteggiamento corretto 
nei confronti di adulti e 
pari 

Atteggiamento quasi 
sempre corretto nei 
confronti di adulti e pari 

Atteggiamento 
generalmente poco 
corretto nei confronti di 
adulti e pari 

Atteggiamento 
gravemente scorretto 
nei confronti di adulti 
e/o pari 

 


