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IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VISTA LA L.169/08 
VISTA LA L.92/19 
VISTE LE LINEE GUIDA 
 

DELIBERA 
 

IL PIANO PER L'EDUCAZIONE CIVICA 
A.S.2020/21 

 
 

L’INSEGNAMENTO SCOLASTICO PER L’EDUCAZONE CIVICA 

Secondo quanto previsto dalla legge 92/2019, l’insegnamento dell’Educazione civica, dall’anno scolastico 2020-21, entra nel processo educativo e d’istruzione 

come disciplina contemporaneamente autonoma e trasversale alle altre, con 33 ore annue a essa dedicate. 

Già si dava un impulso e una innovazione per un’educazione alla convivenza con la legge 169/2008, che individuava nella disciplina “Cittadinanza e 

Costituzione”, percorsi appropriati e in vari ambiti (sociale, ambientale, salute…)  per guidare l’allievo verso una consapevole e sana vita sociale. In realtà, pur 

prevedendo comunque una certa motivazione interdisciplinare, questo settore di studio (“Cittadinanza e Costituzione”) veniva ancora “rilegato” all’ambito 

storico o storico-geografico, non prevedendo una sua reale autonoma determinazione e valutazione: con la nuova legge e le ultime indicazioni ministeriali, si 

comprende bene come questo campo di studio, che assume il ruolo di disciplina con il nome di “Educazione Civica”, sia trasversale a tutte le altre materie 

scolastiche e alle diverse Competenze europee, così come delineate. Proprio in quest’ottica sarebbe opportuno, oggi, parlare di insegnamento per 

l’educazione civica, piuttosto che di insegnamento dell’educazione civica, alla luce del fatto che tutte le discipline, in realtà, possono concorrere per un 

apprendimento educativo civico secondo gli obiettivi e gli assi previsti per tale insegnamento. 

L’obiettivo dell’insegnamento “Educazione civica” ha lo scopo fondamentale di accompagnare gli studenti, fin dalla scuola dell’infanzia, in un percorso 

emotivo e culturale per far prendere coscienza di se stessi e della realtà circostante in tutte le sue dimensioni (rispetto di sé e dell’altro, della salute, della 
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natura…), anche partendo dall’ambiente più vicino e conosciuto per arrivare a quello meno conosciuto e lontano, per rendere consapevoli dei modi di 

approccio differenti  nelle diverse situazioni. 

 

I percorsi suggeriti e indicati dal Ministero gravitano intorno a tre macro-aree e precisamente: 

LA COSTITUZIONE 

In questo ambito si verifica l’approccio e, successivamente, l’approfondimento della nostra Carta costituzionale e delle principali leggi nazionali e 

internazionali, cercando anche di promuovere la discussione e il senso critico che porta alla consapevolezza della giustizia e della solidarietà. L’obiettivo è 

quello di fornire agli alunni la conoscenza dei loro diritti e doveri al fine di formare persone consce nella realizzazione della propria vita in comunità.  

 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Gli allievi sono guidati in un percorso di riflessione che li formi come persone sensibili alle problematiche ambientali, alla tutela degli animali, alla tutela 

(previa la conoscenza) del patrimonio artistico, culturale e del territorio, tenendo presente, tra l’altro, degli obiettivi dell’Agenda 2030 ONU. 

Rientrano in questo campo le tematiche del rispetto della salute propria e altrui, le buone regole igieniche, la pulizia personale e i fondamenti di protezione 

civile.  

 

LA CITTADINANZA DIGITALE 

In questo campo, agli alunni si danno le giuste indicazioni e le informazioni per utilizzare adeguatamente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e 

i dispositivi digitali, permettendo a loro, inoltre, di sviluppare un pensiero di discernimento e di valutazione che possa far evitare i rischi connessi all’uso di 

congegni collegati alla rete, comprese le attività di cyberbullismo. 
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IL CURRICOLO VERTICALE E TRASVERSALE DI ISTITUTO 

LA DIDATTICA MULTIDISCIPLINARE 

Il curricolo viene elaborato dai docenti della Scuola, secondo le indicazioni e le normative date dal Ministero, e ha il fine di fornire agli alunni un percorso 

formativo e di sviluppo che sia ragionato e coerente con le attività scolastiche, con le età diverse e con il contesto proprio dei ragazzi coinvolti. Un curricolo, 

dunque, che sappia sensibilizzare ciascuno per renderlo consapevole del proprio posto in società e che, appunto, non può prescindere dalla peculiarità di ogni 

individuo, partendo, anche, dal proprio vissuto per, poi accompagnarlo alla scoperta del gruppo, della società e della sua organizzazione.  

In particolare, il nostro curricolo si divide e si sviluppa in tre segmenti che coincidono con i tre ordini di scuola dell’Istituto (scuola infanzia, primaria, 

secondaria I grado), anche se, naturalmente, deve essere letto in modo consecutivo e in verticale per preservare la continuità, fondamento e fine del Curricolo 

stesso. 

Nelle attività didattiche, il gruppo docenti che opera in una determinata classe è libero di scegliere e condividere la modalità più opportuna al fine di assolvere 

all’insegnamento di Educazione civica: viene  suggerito, a titolo esemplificativo (e visto il lavoro svolto in questo campo per anni dall’Istituto),  l’opportunità di 

costruire delle Unità di Apprendimento (o compiti di realtà) che possano interessare le tre macro-aree illustrate e individuate come assi portanti della 

disciplina in questione, prevedendo una suddivisione annuale di undici ore (o altra scansione) per ciascuna di esse. 

Come previsto dalla normativa, tutti i docenti della classe concorrono alla valutazione della disciplina e un coordinatore individuato avrà il compito di 

raccogliere i dati necessari per proporre il giudizio/voto sul Documento di Valutazione quadrimestrale. 
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Disciplina: Educazione Civica – Scuola dell’Infanzia tutte le sezioni 

Traguardo: 
 
Comprende i concetti del prendersi cura 
di sé e della comunità 
(Costituzione) 
 

Obiettivi di apprendimento: 
 

I DIRITTI 

Raggiungere una prima consapevolezza 

dei propri diritti e dei diritti degli altri, 

dei propri doveri e delle regole di vita 

comunitarIA 

 
 
Conoscenze: 
Conosce le regole del vivere sociale, le 

diversità, la condivisione, la 

collaborazione 

Competenze europee: 
 
Comunicazione nella madre lingua 
(competenza alfabetica funzionale) 
 
Competenze sociali e civiche 
(competenza in materia di cittadinanza) 
 
Imparare a imparare 
(Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare) 
 
Comunicazione nelle lingue straniere 
(competenza multilinguistica) 
 

Abilità: 
Sa esprimere e comunicare le proprie 
emozioni anche utilizzando il linguaggio 
del corpo 
 

LA COLLABORZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE 
Partecipare ad attività collettive e 
stabilire rapporti corretti con compagni e 
adultI 
 
 
 
 
 

Conoscenze: 
Conosce la propria individualità e 
l’esistenza di altre che compongono il 
gruppo sociale 
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Abilità: 
Sa impegnarsi per accettare l’altro, il 
diverso da sé, per collaborare ed, 
eventualmente, aiutarlo, stabilendo 
anche relazioni costruttive con l’adulto 

LA COSTITUZIONE 
Comprendere che la nostra Costituzione 
è il “libro per vivere insieme e stare 
bene” 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze: 
conosce alcune regole sui diritti 
fondamentali della persona dettate dalla 
Costituzione 
 
Abilità: 
sa lavorare in gruppo, discutendo per 
darsi regole di lavoro eque che rispettino 
anche il senso di giustizia, accoglienza e 
solidarietà 
 

Promuove il rispetto verso l’ambiente e 
la natura 
(Sviluppo sostenibile) 
 

LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 
Prendere atto della propria realtà 
ambientale e territoriale per rispettarla 
 

Conoscenze:  
Conosce i percorsi stradali più familiari 
con la simbologia stradale di base 
 

Competenze sociali e civiche 
(competenza in materia di cittadinanza) 
 
Consapevolezza ed espressione culturale 
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Abilità: 
Sa rispettare i percorsi ambientali e le 
regole di sicurezza e di tutela ad essi 
collegati 
 

(competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE 
Percepire i concetti di salute e benessere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze: 
conosce il valore del movimento fisico e 
gli elementi di un’alimentazione sana per 
la salvaguardia della propria salute 
 

Abilità: 
sa calibrare e controllare il movimento 
del proprio corpo durante un esercizio 
fisico coniugando il giusto apporto 
alimentare, mettendo, quindi, in atto 
sane abitudini igieniche 

E’ in grado di distinguere i diversi 
dispositivi digitali e di capire il loro 
possibile impiego 
(Cittadinanza digitale) 
 

I MEZZI DI COMUNICAZIONE VIRTUALE 
Comprendere il servizio dei dispositivi a 
disposizione 
 
 

Conoscenze: 
Conosce e nomina alcuni dispositivi 
digitali e la simbologia informatica di 
base 
 

Competenze sociali e civiche 
(competenza in materia di cittadinanza) 
 
Competenza digitale 
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Abilità: 
Sa utilizzare consapevolmente alcune 
icone o disegni digitali per esprimere un 
sentimento comunicativo 
 
 

Competenze in matematica e 
competenze di base in scienze e 
tecnologia (competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria) 
 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
(competenza imprenditoriale) 
 
 I MEZZI DI COMUNICAZIONE VIRTUALE 

Avvalersi correttamente di mezzi di 
comunicazione virtuali 

Conoscenze: 
Conosce l’uso corretto dei diversi 

dispositivi 

Abilità: 
Sa approcciarsi all’uso di alcuni strumenti 
tecnologici (PC, Smartphone) 
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Disciplina: educazione civica - scuola primaria classi I – II – III                                                                                                         

Traguardo: 
 
Comprende i concetti del 
prendersi cura da sé e della 
comunità  
(Costituzione) 
 
 
 
 

Obiettivi di apprendimento: 
 
LA CONOSCENZA DI SE’ 

Riconoscere le proprie emozioni e 

sentimenti confrontandoli anche 

con quelli altrui 

 

 
Conoscenze: 
conoscere e riconoscere i propri 
moti d’animo provenienti da 
esperienze quotidiane 
 

Competenze europee: 
 
Comunicazione nella madrelingua 
(competenza alfabetica 
funzionale) 
 
Competenze sociali e civiche 
(competenza in materia di 
cittadinanza) 
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità (competenza 
imprenditoriale) 
 

Abilità: 
sa gestire i propri punti deboli e di 
forza davanti a situazioni 
quotidiane rispettando anche le 
diverse sensibilità 

Comprende i principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della diversità come elementi 
costitutivi per un futuro equo e 
coscienzioso 
(Costituzione) 
 

LA SOLIDARIETA’, LA 
PARTECIPAZIONE E LA 
COSTITUZIONE 
Essere consapevole dei propri 
comportamenti nei confronti del 
prossimo e delle relative 
responsabilità 
 

Conoscenze: 
conosce i regolamenti della vita di 
gruppo (scolastiche e non) 
 

Comunicazione nella madrelingua 
(competenza alfabetica 
funzionale) 
 
Competenze sociali e civiche 
(competenza in materia di 
cittadinanza) 
 
Comunicazione nelle lingue 
straniere (competenza 
multilinguistica) 
 

Abilità: 
sa interagire con gli altri 
utilizzando un atteggiamento 
gentile e adeguato alla situazione 
ed esprime i propri punti di vista 
in modo equilibrato  
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Comprende la necessità di uno 
sviluppo sostenibile, rispettando 
l’ecosistema e l’ambiente più 
prossimo 
(Sviluppo sostenibile) 
 
 

LA SALVAGUARDIA 
DELL’AMBIENTE 
Essere consapevole dell’impatto 
dell’intervento umano (positivo e 
negativo) sulla natura 

Conoscenze: 
conosce i motivi che portano 
l’uomo a modificare l’ambiente e 
conosce i rischi che ciò può 
comportare 
 

Competenze sociali e civiche 
(competenza in materia di 
cittadinanza) 
 
Competenze in matematica e 
competenze di base in scienze e 
tecnologia (competenza 
matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria) 
 
Consapevolezza ed espressione 
culturale (competenza in materia 
di consapevolezza ed espressione 
culturale) 
 

Abilità: 
sa individuare un problema 
ambientale e proporre semplici 
ma idonee soluzioni tutelando 
anche i beni artistici e storici 

E’ in grado di distinguere diversi 
dispositivi elettronici, 
classificandoli anche attraverso il 
loro possibile uso 
(Cittadinanza digitale) 

I MEZZI DI COMUNICAZIONE 
VIRTUALE 
Comprendere il servizio dei 
dispositivi a disposizione 
 

Conoscenze: 
conosce gli elementi che 
compongono un “device” 
(computer, telefonino…), le 
proprietà per il funzionamento e 
le occasioni del suo utilizzo 
 

Comunicazione nella madre lingua 
(competenza alfabetica 
funzionale) 
 
Competenza digitale 
 
Competenze sociali e civiche 
(competenza in materia di 
cittadinanza) 
 

Abilità: 
sa comprendere ed elaborare 
semplici prodotti o testi mediante 
supporti informatici, inserendoli 
in un adeguato e opportuno 
contesto 
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Comprende il concetto di dato e 
individua informazioni corrette o 
errate anche confrontandosi con 
altre fonti 
(Cittadinanza digitale) 
 

I MEZZI DI COMUNICAZIONE 
VIRTUALE (E NON) 
Avvalersi correttamente di mezzi 
di comunicazione virtuali per 
comprenderne le informazioni e 
confrontandole con altre fonti 

Conoscenze: 
conosce le principali 
caratteristiche della 
comunicazione mediale (anche di 
internet) 
 

Competenza digitale 
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
(competenza imprenditoriale) 
 

Abilità: 
sa confrontare diversi riferimenti 
e dati per comprendere o darsi 
ipotesi su un certo argomento 
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Disciplina: educazione civica - scuola primaria classi IV - V                                                                                                        

Traguardo: 
 
Comprende il concetto di Stato 
con i suoi componenti (regioni, 
città e comuni, popolazione…) e 
l’organizzazione che regola i 
rapporti della vita comunitaria al 
suo interno 
(Costituzione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi di apprendimento: 
 
LA COLLABORZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE 
Riflettere sul proprio ruolo 
all’interno di un’organizzazione 
sociale regolata da norme 
condivise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscenze: 
conosce l’organizzazione di uno 
Stato regolato da norme 
amministrative, politiche e sociali, 
con speciale riferimento alla 
Costituzione italiana 
 

Competenze europee: 
 
Comunicazione nella madre lingua 
(competenza alfabetica 
funzionale) 
 
 
Competenze sociali e civiche 
(competenza in materia di 
cittadinanza) 
 
Consapevolezza ed espressione 
culturale (competenza in materia 
di consapevolezza ed espressione 
culturale) 

Abilità: 
sa interpretare e confrontare 
alcune norme per meglio 
comprendere la realtà circostante 
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E’ consapevole che la nostra 
Costituzione garantisce la 
solidarietà, l’uguaglianza, il 
rispetto delle diversità in un’ottica 
di convivenza civile 
(Costituzione) 
 

LA COSTITUZIONE 
Essere consapevoli che la 
Costituzione rappresenta il 
fondamento della convivenza e 
del patto sociale del nostro Paese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze: 
conosce i concetti di 
diritto/dovere, libertà, identità, 
pace, sviluppo solidale e 
cooperazione esistenti nella 
Costituzione italiana (co 
riferimenti anche ad alcuni articoli 
della Dichiarazione dei diritti del 
fanciullo) 
 

Comunicazione nella madre lingua 
(competenza alfabetica 
funzionale) 
 
 
Competenze sociali e civiche 
(competenza in materia di 
cittadinanza) 
 
Comunicazione nelle lingue 
straniere (competenza 
multilinguistica) 
 

Abilità: 
sa esercitare i propri diritti/doveri 
in contesti sociali del suo vissuto 
 

Riconosce e previene alcuni effetti 
nefasti dell’inquinamento e 
dell’incuria sull’ambiente 
(Sviluppo sostenibile) 
 

LA SALVAGUARDIA 
DELL’AMBIENTE 
Essere consapevoli 
dell’importanza della salvaguardia 
ambientale  

Conoscenze: 
conosce i temi riguardanti la 
salute e le implicazioni ambientali, 
il riciclaggio  
 

Competenze sociali e civiche 
(competenza in materia di 
cittadinanza) 
 
Competenze in matematica e 
competenze di base in scienze e 
tecnologia (competenza 
matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria) 
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
(competenza imprenditoriale) 

Abilità: 
sa come gestire ed evitare 
comportamenti affinché essi non 
procurino danno all’ambiente e 
alle persone 
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Riconosce l’importanza di scelte di 
vita rispettosi del proprio e 
dell’altrui benessere 
(Sviluppo sostenibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VITA E LA SALUTE PROPRIA E 
SOCIALE 
Promuovere aspetti di vita sana 
(alimentare, fisica, cooperativa…) 
per un buon sviluppo psico-fisico  

Conoscenze: 
conosce i principi di una sana 
alimentazione, di una salutare 
attività fisica che sappia 
promuovere anche un approccio 
sociale improntato sugli aspetti 
dell’uguaglianza e del rispetto 
 
 

Competenze sociali e civiche 
(competenza in materia di 
cittadinanza) 
 
Competenze in matematica e 
competenze di base in scienze e 
tecnologia (competenza 
matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria) 
 
 

Abilità: 
sa realizzare buoni principi di 
sicurezza e di benessere 
coinvolgendo positivamente 
anche altre persone 
 

Riconosce l’esistenza di 
un’identità digitale  
(Cittadinanza digitale) 

L’IDENTITA’ E LA CITTADINANZA 
Identificarsi virtualmente  

Conoscenze: 
conosce come costruire una 
propria identità digitale 
tutelandosi e rispettando gli altri 
utenti 
 

Competenza digitale 
 
 
Competenze sociali e civiche 
(competenza in materia di 
cittadinanza) 
 Abilità: 

sa come operare semplici attività 
in campo virtuale, rispettando il 
prossimo e tutelando la propria 
privacy  
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E’ consapevole che la Rete può 
essere soprattutto un’opportunità 
di comunicazione, ma anche con 
dei rischi 
(Cittadinanza digitale) 

I MEZZI DI COMUNICAZIONE 
VIRTUALE 
Comunicare correttamente e in 
sicurezza attraverso dispositivi 
informatici 
 

Conoscenze: 
conosce l’utilizzo della 
videoscrittura (e di altri 
programmi comuni) e la struttura 
dei messaggi virtuali interattivi in 
un’ottica di tutela e sicurezza (è 
cosciente del ruolo dei programmi 
antivirus per la prevenzione di 
infezioni informatiche o di altri 
danni) 
 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
(competenza imprenditoriale) 
 
Comunicazione nella madre lingua 
(competenza alfabetica 
funzionale) 
 
 
Imparare a imparare (competenza 
personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare) 
 

Abilità: 
sa utilizzare i programmi 
presentati nel rispetto delle 
regole che garantiscono la 
sicurezza propria e altrui 
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Disciplina: educazione civica scuola secondaria di primo grado classi I – II                                                                                                       

Traguardo: 
 
Comprende ii concetto di 
prendersi cura di sé e degli altri, 
consapevole dei principi di 
solidarietà e amicizia 
(Costituzione) 
 
 
 

Obiettivi di apprendimento: 
 
LA COSTITUZIONE E LA GIUSTIZIA 
 
Comprendere i valori di 
accettazione di sé, di accoglienza 
e solidarietà, riconoscendoli 
anche come elementi base della 
Costituzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscenze: 
conosce alcuni riferimenti 
costituzionali relativi ai principi di 
tutela e dei diritti inviolabili della 
persona 
 

Competenze europee: 
 
Comunicazione nella madre lingua 
(competenza alfabetica 
funzionale) 
 
 
Competenze sociali e civiche 
(competenza in materia di 
cittadinanza) 
 
Consapevolezza ed espressione 
culturale (competenza in materia 
di consapevolezza ed espressione 
culturale) 

Abilità: 
sa leggere e informarsi sui propri 
diritti 

Conoscenze: 
conosce il Regolamento del 
proprio istituto e la Carta dei 
diritti e dei doveri degli studenti e 
delle studentesse 
 

Abilità: 
1) sa rispettare, 

interiorizzandole, le 
regole della comunità 
sociale 

2) sa dare il suo contributo 
per elaborare un 
regolamento di classe 
concordato 
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Comprende il concetto di Stato 
con i suoi componenti (regioni, 
città e comuni, popolazione…) e 
l’organizzazione che regola i 
rapporti della vita comunitaria al 
suo interno 
(Costituzione) 
 

LA COLLABORZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE 
Riflettere sul proprio ruolo 
all’interno di un’organizzazione 
sociale regolata da norme 
condivise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze: 
conosce le norme amministrative, 
politiche e sociali che regolano 
uno Stato, in particolare lo Stato 
italiano, con uno sguardo 
all’Europa (all’UE) e il suo sviluppo 
anche da un punto di vista 
dell’avanzamento dei diritti delle 
persone    
 

Comunicazione nella madre lingua 
(competenza alfabetica 
funzionale) 
 
 
Competenze sociali e civiche 
(competenza in materia di 
cittadinanza) 
 
Consapevolezza ed espressione 
culturale (competenza in materia 
di consapevolezza ed espressione 
culturale) 
 
Comunicazione nelle lingue 
straniere (competenza 
multilinguistica) 
 

Abilità: 
sa interpretare e confrontare 
alcune norme per comprendere la 
realtà circostante e per 
contribuire alla costruzione di una 
società collaborativa e più giusta 
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Promuove il rispetto verso 
l’ambiente, la natura e gli altri 
esseri viventi, come presupposto 
per un futuro sostenibile 
(Sviluppo sostenibile) 

LA SALVAGUARDIA 
DELL’AMBIENTE 
Essere consapevoli 
dell’importanza della salvaguardia 
ambientale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze: 
conosce la documentazione 
predisposta a salvaguardia della 
convivenza e dello sviluppo 
sostenibile (per es. l’Agenda ONU 
2030) 
 

 
Competenze sociali e civiche 
(competenza in materia di 
cittadinanza) 
 
Competenze in matematica e 
competenze di base in scienze e 
tecnologia (competenza 
matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria) 
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
(competenza imprenditoriale) 
 

Abilità: 
sa individuare le problematiche 
dell’ambiente attuando, di 
conseguenza, scelte di vita 
personali rispettose dello stesso 
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E’ in grado di riconoscere il giusto 
utilizzo dei vari dispositivi 
elettronici, rispettando i 
comportamenti nella rete, 
navigando con sicurezza 
(Cittadinanza digitale) 
 

I MEZZI DI COMUNICAZIONE 
VIRTUALE 
Comunicare correttamente e in 
sicurezza attraverso dispositivi 
informatici 
 

Conoscenze: 
1) conosce i programmi di 

scrittura e altre possibilità 
di comunicazione via web 

2) conosce i rischi più 
ricorrenti della 
comunicazione e dello 
scambio virtuale 

 

 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
(competenza imprenditoriale) 
 
Comunicazione nella madre lingua 
(competenza alfabetica 
funzionale) 
 
Comunicazione nelle lingue 
straniere (competenza 
multilinguistica) 
 
Competenza digitale 
 

Abilità: 
sa adeguare e calibrare l’uso di 
strumenti per la comunicazione 
elettronica in relazione al tempo, 
allo spazio e ai contenuti 
 

Riconosce l’esistenza di 
un’identità digitale  
(Cittadinanza digitale) 

L’IDENTITA’ E LA CITTADINANZA 
Identificarsi virtualmente 

Conoscenze: 
conosce come costruire una 
propria identità digitale 
tutelandosi e rispettando gli altri 
utenti 
 

Competenza digitale 
 
 
Competenze sociali e civiche 
(competenza in materia di 
cittadinanza) 
 Abilità:  

sa come svolgere e gestire 
operazioni in campo virtuale 
rispettando il prossimo e 
tutelando la propria privacy 
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Disciplina: educazione civica scuola secondaria di primo grado classe III 

Traguardo: 
 
E’ cosciente dei principi di libertà 
sanciti dalla Costituzione italiana e 
dalle Carte internazionali 
(Costituzione) 
 
 

Obiettivi di apprendimento: 
 
LA LIBERTA’ 
Riconoscere il principio di libertà 
come fondamento di una 
convivenza civile e umana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscenze: 
conosce gli articoli significativi a 
tutela della libertà personale e   
sociale (Costituzione italiana, 
Dichiarazione universale dei diritti 
umani) 
 
 
 

Competenze europee: 
 
Comunicazione nella madre lingua 
(competenza alfabetica 
funzionale) 
 
Competenze sociali e civiche 
(competenza in materia di 
cittadinanza) 
 
Consapevolezza ed espressione 
culturale (competenza in materia 
di consapevolezza ed espressione 
culturale) 
 
Comunicazione nelle lingue 
straniere (competenza 
multilinguistica) 
 
 

Abilità: 
sa esercitare le proprie libertà nel 
rispetto di quella altrui 
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Comprende gli elementi 
caratterizzanti la forma dello 
Stato anche nella sua evoluzione 
storica 
(Costituzione) 
 

LA PARTECIPAZIONE E 
L’ORGANIZZAZIONE 
AMMINISTRATIVA 
Essere consapevoli del rapporto 
persona – Stato per la creazione 
di una realtà amministrativa 
statale (e quindi sociale) 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze: 
conosce le strutture e le Istituzioni 
formali dello Stato nel tempo e 
nello spazio (realtà diacronica e 
sincronica) 
 

Competenze sociali e civiche 
(competenza in materia di 
cittadinanza) 
 
Consapevolezza ed espressione 
culturale (competenza in materia 
di consapevolezza ed espressione 
culturale) 
 
Comunicazione nella madre lingua 
(competenza alfabetica 
funzionale) 
 

Abilità: 
sa leggere e interpretare leggi, 
documenti e situazioni che hanno 
portato alla nascita formale di uno 
Stato così come lo si conosce con i 
suoi elementi istituzionali 
 

E’ consapevole che un utilizzo 
idoneo delle risorse ambientali 
ricade positivamente sulla vita 
delle persone 
(Sviluppo sostenibile) 
 
 
 
 

LA SALVAGUARDIA 
DELL’AMBIENTE 
Promuovere la tutela ambientale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze: 
conosce le fonti energetiche per 
sceglierle e utilizzarle in maniera 
corretta e efficace 
 

Competenze sociali e civiche 
(competenza in materia di 
cittadinanza) 
 
Competenze in matematica e 
competenze di base in scienze e 
tecnologia (competenza 
matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria) 
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
(competenza imprenditoriale) 
 

Abilità: 
sa classificare le fonti energetiche 
e promuovere attività di 
riciclaggio 
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LA VITA E LA SALUTE PROPRIA E 
SOCIALE 
Promuovere aspetti di vita sana 
(alimentare, fisica, cooperativa…) 
per un buon sviluppo psico-fisico 

Conoscenze: 
conosce i principi di una sana 
alimentazione, di una salutare 
attività fisica che sappia 
promuovere anche un approccio 
sociale improntato sugli aspetti 
dell’uguaglianza e del rispetto 
 

Abilità: 
sa realizzare buoni principi di 
sicurezza e di benessere 
coinvolgendo positivamente 
anche altre persone 
 

E’ consapevole dell’identità 
digitale e dell’importanza della 
privacy come valore 
(Cittadinanza digitale) 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’IDENTITA’ E LA CITTADINANZA 
Operare virtualmente in sicurezza 
anche in uno scambio 
collaborativo  

Conoscenze: 
conosce le applicazioni antivirali e 
le regole della privacy per la 
sicurezza personale propria e 
collettiva 
 

 
Competenza digitale 
 
Competenze sociali e civiche 
(competenza in materia di 
cittadinanza) 
 
Comunicazione nella madre lingua 
(competenza alfabetica 
funzionale) 
 
Imparare a imparare (competenza 
personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare) 
 

Abilità: 
sa argomentare e operare 
mediante i diversi sistemi di 
comunicazione in sicurezza e 
rispetto 
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E’ consapevole che la Rete può 
essere soprattutto un’opportunità 
di comunicazione, ma anche con 
dei rischi 
(Cittadinanza digitale) 
 
 
 

I MEZZI DI COMUNICAZIONE 
VIRTUALE E IL CYBERBULLISMO  
Comunicare correttamente e in 
sicurezza attraverso dispositivi 
informatici 
 

Conoscenze: 
conosce i pericoli della rete e il 
rischio di cyberbullismo 
 

Comunicazione nella madre lingua 
(competenza alfabetica 
funzionale) 
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
(competenza imprenditoriale) 
 
Competenza digitale 
 
Competenze sociali e civiche 
(competenza in materia di 
cittadinanza) 
 

Abilità: 
sa come individuare e affrontare 
alcuni rischi della rete, incluso il 
rischio di cyberbullismo (per sé e 
per gli altri), anche chiedendo 
aiuto a un adulto fidato 
 

 
LA FORMAZIONE DEL DOCENTE REFERENTE 

I moduli formativi sono destinati, in prima battuta, a uno dei coordinatori per l’educazione civica di cui all’articolo 2, comma 5 della 
Legge, individuato, su proposta del dirigente scolastico dal Collegio stesso, con funzioni di referente. Il referente avrà il compito di 
favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il paradigma della “formazione a cascata”, di facilitare 
lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza alla 
trasversalità dell’insegnamento. 
 
APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 26 OTTOBRE 2020  
DELIBERA N° 13  
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