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 CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 2020/2021 

DIPARTIMENTO DI LETTERE  -  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Curricolo dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica per competenze, obiettivi e conoscenze (legge 20 agosto 2019, n. 92)  per ciascuna delle tre  

da svolgersi per l’intero anno scolastico.  
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ITALIANA Finalità COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
1. Studio della 
Costituzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli allievi 
approfondiranno lo 
studio della 
nostra Carta 
costituzionale e 
delle principali leggi 
nazionali e 
internazionali 

▪ Agire da cittadini   
responsabili  

▪ Comprendere i valori   
comuni  

▪ Mostrare capacità di   

pensiero critico e cogliere le     
occasioni di istruzione e    
formazione 

▪ Impegnarsi per  
l’integrazione unitamente  
alla consapevolezza della   

diversità e delle identità    
culturali 

▪ Valorizzare la cultura del    

rispetto e della pace    
assumendosi le proprie   
responsabilità e valutando   

le conseguenze delle   
proprie azioni 

▪ Promuovere l’inclusione e   

l’equità sociale, porgere   
aiuto a chi ne necessita 

 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 
▪ La tutela dell’ambiente   

prima dell’entrata in   

vigore della Costituzione. 
▪ L’ambiente come un   

diritto fondamentale  

della persona e interesse    
della collettività 

▪ Il diritto all’ambiente   

nella costituzione italiana   

(art. 2, 9, 32,117) 

▪ Comprendere che l’ambiente va valorizzato sia      
nei profili estetici (conservazione delle bellezze      

naturali) sia nella tutela, nella promozione      
dello sviluppo del territorio, nella     
valorizzazione e governo dello stesso 

▪ Comprendere come l’effettività del diritto alla      
salute presuppone il mantenimento di una      
salubrità ambientale tale da garantire     

l’integrità fisica e la vita degli individui 
▪ Acquisire gli strumenti per conoscere i propri       

diritti e doveri, di formare cittadini      

responsabili e attivi che partecipino     
pienamente e con consapevolezza alla vita      

civica, culturale e sociale della loro comunità. 
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2. Sviluppo 
sostenibile 
(educazione 
alla salute, la 
tutela dei beni 
comuni, i 
principi di 
protezione 
civile) 

Gli allievi saranno 
formati su educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del 
territorio, tenendo 
conto degli 
obiettivi dell’Agenda 
2030 dell’ONU 

▪ Agire da cittadini   

responsabili  
▪ Comprendere i valori   

comuni  

▪ Acquisire comportamenti  
finalizzati alla tutela e alla     
conservazione 

dell’ambiente 
▪ Contribuire attivamente alla   

costruzione di una società    

sostenibile 

 

▪ I rifiuti e il riciclaggio 

▪ L’ambiente  
▪ Il rispetto della natura e     

degli animali  

▪ Le risorse ambientali 
▪ Le fonti energetiche   

alternative 

▪ Gli obiettivi dell’agenda   
2030 dell’ONU 

▪ L’ Educazione alla salute 

 

▪ Mettere in atto un uso corretto e consapevole        

delle risorse evitando gli sprechi 
▪ Rispettare le regole condivise 
▪ Apprendere i 17 obiettivi da perseguire entro il        

2030 a salvaguardia della convivenza e dello       
sviluppo sostenibile 

▪ Comprendere la necessità della salvaguardia     

dell’ambiente e delle risorse naturali 
▪ Comprendere come gli 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 siano risorse fondamentali 

3. Cittadinanza 
digitale 

Agli allievi saranno dati 
gli strumenti per 
utilizzare 
consapevolmente e 
responsabilmente i 
nuovi mezzi di 
comunicazione e gli 
strumenti digitali 

▪ Acquisire la capacità di    
avvalersi consapevolmente  

e responsabilmente dei   
mezzi di comunicazione   
virtuali 

▪ Avere consapevolezza dei   
rischi e delle insidie che     
l’ambiente digitale  

comporta, considerando  
anche le conseguenze sul    
piano concreto 

▪ Manifestare tolleranza,  
esprimere e comprendere   
punti di vista diversi,    

provare empatia, superare i    
pregiudizi 

▪ Gestire efficacemente le   

informazioni 

▪ Identità digitale e 
netiquette 

▪ Regole sulla privacy e sui 
diritti d’autore (Copyright 
e licenze) 

▪ Il bullismo e il    
cyberbullismo 

▪ Le fake news e le bufale 

▪ I vari tipi di device 
▪ Elaborazione delle 

informazioni 

▪ La sicurezza 

▪ Risoluzione di problemi 

▪ Sviluppare il pensiero critico  
▪ Sviluppare sensibilizzazione rispetto ai possibili 

rischi connessi all’uso dei social media e alla 
navigazione in Rete 

▪ Contrastare il linguaggio dell’odio 

▪ Navigare, ricercare e filtrare le informazioni  
▪ Valutare le informazioni 
▪ Saper comunicare  

▪ Interagire con le tecnologie 
▪  Condividere informazioni e contenuti 
▪ Impegnarsi nella cittadinanza online 

▪ Proteggere i dispositivi, i dati personali, tutelare la 
salute, proteggere l’ambiente 

▪ Risolvere problemi tecnici 

▪ Identificare i bisogni e le risposte tecnologiche  

▪ Innovare e creare utilizzando la tecnologia 



 

 

Metodologie  

Attraverso le unità interdisciplinari e i contenuti delle discipline l’alunno comprende  la conoscenza e il rispetto delle differenze proprie e altrui, la consapevolezza delle                        

affinità, il concetto di salute e di benessere. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo concorrere, unitamente e distintamente, al                         
graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della                      
progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle                         

attività educative e didattiche e delle attività di routine gli alunni gradualmente potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a                           
maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà                          
essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi                       

all’utilizzo, con l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza. Si propongono: 

▪ Compiti di realtà 

▪ Peer education 

▪ Cooperative learning 

▪ Didattica laboratoriale 

▪ Didattica digitale 

▪ Didattica per progetti 

▪ Approccio metacognitivo 

▪ Debate 

▪ Problem solving 

▪ Lettura e analisi di testi  

▪ Lavori e ricerche di approfondimento anche in modalità multimediale 
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▪ Comunicare e lavorare con    

gli altri in maniera    
costruttiva  

 



 

 

Valutazione 

▪ Situazione di partenza dell'alunno 

▪ Interesse per la disciplina, partecipazione e impegno 

▪ Capacità di acquisizione delle conoscenze e delle abilità della disciplina 

▪ Livello di padronanza delle competenze 

▪ Progressi compiuti rispetto ai livelli iniziali registrati 

 

Traguardi alla fine del primo ciclo 

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.  
▪ 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 le dichiarazioni universali delle risorse aria, acqua, suolo, organismi viventi  

▪ 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. 
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Nota per gli insegnanti 

https://paroleostili.it/esprimersi-online-cyberbullismo-emozioni/ 
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https://paroleostili.it/esprimersi-online-cyberbullismo-emozioni/

