
EDUCAZIONE CIVICA

TRAGUARDI COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA

1. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.
2. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i

rapporti tra 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.

3. 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.

4. L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità̀, dell’ambiente.
5. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché́ di un utilizzo consapevole delle risorse

ambientali.
6. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.
7. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone

l’attività̀ di riciclaggio.
8. È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.
9. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.
10. Sa distinguere l’identità̀ digitale da un’identità̀ reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo.
11. Prende piena consapevolezza dell’identità̀ digitale come valore individuale e collettivo da preservare.
12. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.



NUCLEI OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

1. La costituzione: diritto, legalita’
e solidarieta’

CLASSE PRIMA

● L’alunno sa analizzare alcuni articoli della Costituzione italiana per approfondire il concetto di
democrazia e rispetto dell’altro.

● Analizza gli aspetti e i comportamenti delle realtà personali e sociali, confrontandoli con il dettato
costituzionale con particolare riferimento al mondo dell’infanzia.

● Analizza il significato dei simboli: le bandiere, gli emblemi, gli stemmi, gli inni, gli acronimi e i loghi
degli Enti locali e nazionali.

● Conosce gli articoli della Costituzione n. 1, n. 4, n. 35: riconosce l’importanza del lavoro
come diritto/dovere del cittadino.

● Conosce la differenza tra lavoro dipendente e lavoro autonomo.

● Conosce e rispetta le norme che regolano la vita scolastica e civile.

CLASSE SECONDA

● L’alunno conosce i Principi fondamentali della Costituzione e dei principali Trattati europei.

● Conosce le principali tappe di sviluppo dell’Unione Europea.

● Conosce l’organizzazione politica ed economica dell’UE.

● Assume responsabilità partecipativa alla vita dello Stato italiano e dell’UE.

● Conosce la lingua inglese anche come veicolo per una comunicazione globale.



● Conosce l’inno nazionale di alcuni Paesi dell’UE.

● Riproduce la bandiera europea e ne conosce la storia.

● Attiva modalità relazionali positive con i compagni, con gli adulti, con il mondo esterno.

● Attiva atteggiamenti di ascolto attivo e di cortesia.

● Esprime verbalmente e fisicamente, nella forma più adeguata anche dal punto di vista morale, la
propria emotività, affettività ed empatia.

● Capisce la necessità di regole, le condivide e le rispetta.

● Colloca l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento di
diritti e doveri.

CLASSE TERZA

● L’alunno conosce i documenti e i trattati nazionali e internazionali nell’ambito della parità di genere.

● Riconosce che l’istruzione e la formazione sono beni individuali e sociali.

● Conosce la condizione della donna nel tempo.

● Riconosce il valore della donna nella realtà sociale passata e presente.

● Comprende la mondializzazione economica e coglie le ripercussioni a livello sociale e culturale,
politico e ambientale, per attivare una visione complessa e responsabile dei problemi attuali.

● Conosce le tappe fondamentali della liberazione da soprusi, punizioni crudeli, trattamenti
inumani e degradanti.



● Conosce gli articoli della Carta Costituzionale italiana e della Dichiarazione universale dei Diritti
dell’Uomo che sanciscono l’abolizione della pena di morte.

● Contrasta il lavoro minorile in quanto priva i bambini della loro infanzia e compromette il loro
futuro.

● Comprende l’importanza del lavoro dignitoso anche per una crescita economica

● Persegue con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e ambiti di contrasto alla criminalità organizzata
e alle mafie.

● Acquisisce il senso della Legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, per promuovere
azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita.

2. Sviluppo sostenibile:
Ed. Ambientale, conoscenza e
tutela del patrimonio e del
territorio (agenda 2030)

CLASSE PRIMA

● L’alunno colloca l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento di diritti e doveri nei confronti della propria salute, di quella altrui e dell’ambiente.

● Conosce le regole di comportamento che tutelano la salute dell’individuo e opportune strategie per
tutelare il prossimo.

● Riconosce l’importanza della salvaguardia dell’ambiente.

● Comprende l’importanza del necessario intervento responsabile dell’uomo sul proprio ambiente di
vita, avvalendosi di diverse forme di documentazioni.

● Individua comportamenti adeguati nel rispetto dell’ambiente e nel risparmio delle risorse idriche.

● Mette in atto un uso corretto e consapevole delle risorse evitando gli sprechi.



● Conosce i beni culturali presenti nel proprio territorio.

● Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico, ambientale nel proprio territorio

CLASSE SECONDA

● L’alunno comprende e spiega i principi di una dieta equilibrata.

● Conosce le regole di comportamento che tutelano la salute dell’individuo e opportune strategie per
tutelare il prossimo.

● Comprende e spiega le conseguenze fisiche e psichiche della malnutrizione, della nutrizione e
dell’ipernutrizione.

● Salvaguarda l’ambiente per tutelare un’alimentazione territoriale e agroalimentare.

● Conosce l’importanza dei farmaci e dei vaccini per la tutela della salute.

● Adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente,
delle risorse naturali e del paesaggio.

● Rispetta, conserva e cerca di migliorare l’ambiente in quanto patrimonio a disposizione di tutti.

● Attiva un atteggiamento di rispetto dell’ambiente e individua forme di uso consapevole delle
sue risorse.

● Conosce il patrimonio culturale e artistico in Italia e in Europa.

● Conosce e rispetta l’importanza e il valore delle bellezze naturali ed artistiche (Patrimonio culturale
come bellezza da preservare).



● Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico, ambientale nel proprio territorio
con particolare attenzione ai problemi della tutela e conservazione.

CLASSE TERZA

● L’alunno comprende e spiega le conseguenze fisiche e psichiche della malnutrizione, della
nutrizione e dell’ipernutrizione.

● Conosce le regole di comportamento che tutelano la salute dell’individuo e opportune strategie
per tutelare il prossimo.

● Attiva un atteggiamento di rispetto dell’ambiente e individua forme di uso consapevole delle sue
risorse.

● Comprende i concetti di ecosistema e sviluppo sostenibile.

● Assume comportamenti consapevoli nel rispetto del risparmio delle risorse.

● Sfrutta in modo efficace e rispettoso le risorse dell’unico pianeta che l’umanità ha a disposizione.

● Riconosce che la tutela dell’ambiente è garantita e protetta dalla Costituzione italiana e da Enti
nazionali internazionali.

● Conosce gli obiettivi dell'UE per la salvaguardia dell’ambiente in Europa e nel Mondo.

● Riconosce i temi ed i contenuti della musica colta, con la capacità di cogliere spunti e supporti in
un’ottica multidisciplinare.

● Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale e artistico con particolare attenzione ai
problemi della sua tutela e della sua conservazione.



3. Cittadinanza Digitale CLASSE PRIMA

● L’alunno riconosce i rischi e le potenzialità delle tecnologie digitali.

● Conosce le regole della sicurezza informatica.

● Conosce gli strumenti digitali e ne fa un uso appropriato.

CLASSE SECONDA

● L’alunno è in grado di ricercare correttamente informazioni sul web, interpretando l’attendibilità
e riconoscendone eventuali rischi.

● Conosce e applica responsabilmente le regole della sicurezza informatica.

● Usa responsabilmente gli strumenti digitali con tempi e modi adeguati.

CLASSE TERZA

● L’alunno sa essere cittadino consapevole nella vita e nel web: ciò che accade online
non è scollegato dalla realtà.

● Capisce che la tendenza all’isolamento e lo sviluppo di una videodipendenza può
essere l’effetto secondario di un disagio sociale.

● Conosce e utilizza responsabilmente la rete per la selezione e l’affidabilità delle fonti,
dati, informazioni e contenuti.


