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RIFERIMENTI NORMATIVI: 

Life skills per l'Organizzazione Mondiale della Sanita' del 1993

Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006 (competenze chiave di cittadinanza)

Legge 169 del 30 ottobre 2008 – Conversione del decreto legge 137-2008 -  Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università

Circolare Ministeriale n. 100 del’11/12/2008 - Prime informazioni sull'insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” 

C.M. n. 86 del 2010

Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012 (DM 254/2012) - Per una nuova cittadinanza

Legge n.107/2015 di riforma della scuola 

Piano per l'educazione alla sostenibilita' (28 luglio 2017)

Nota MIUR 1830 del 6 ottobre 2017 – Orientamenti piano triennale offerta formativa

L.71 del 2017 - Azioni di prevenzione del bullismo e cyberbullismo 

Piano Nazionale educazione al rispetto (nota MIUR 27.10.2017, prot. n. 5515)

Linee Guida per la certificazione delle Competenze nel primo ciclo di istruzione del 2017 
Indicazioni nazionali e nuovi scenari  - Documento  a cura del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (pubblicato nel febbraio 2018)
Legge n. 92/2019;
Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica in applicazione della L. n. 92/2019;
Linee guida del RAV; RAV e PdM di Istituto. 





PRINCIPI

EX ART.1 LEGGE 92/2019

1.  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.

2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della   Costituzione   italiana   e   delle   istituzioni dell'Unione 
europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.

Ex Art. 3 LEGGE 92/2019

Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche:

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5; 

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; 

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

h) formazione di base in materia di protezione civile.

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, 
l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, 
degli animali e della natura.



INTRODUZIONE

I nuclei tematici dell’insegnamento dell’Educazione Civica, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate nella Legge 92/2019, sono 
già impliciti negli epistemi delle discipline. 
Le linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le tematiche previste 
dalla stessa:
1. Lo studio della Costituzione
2. Lo sviluppo sostenibile
3. La cittadinanza digitale.
Approfondire lo studio della nostra Costituzione significa acquisire gli strumenti necessari per conoscere i propri diritti e doveri e per diventare cittadini 
responsabili e attivi, in grado di partecipare pienamente alla vita civile, culturale e sociale della comunità.
L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, diventa occasione di formazione su vari 
temi: l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni e la protezione civile.
Per “Cittadinanza digitale” si intende 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” (Linee guida)

Il curricolo, al fine di attribuire un criterio di maggiore omogeneità allo sviluppo curricolare, è stato costruito intorno a dei nuclei valoriali (richiamati nei vari 
documenti di Indirizzo) che in qualche caso sono stati accorpati:
DIGNITA' DELLA PERSONA: Agire con la consapevolezza che ogni uomo è depositario di diritti e doveri.
IDENTITA': Riconoscere le proprie radici storico-culturali e il contributo della storia alla convivenza civile.
ALTERITA' E RELAZIONE: Riconoscere che la convivenza armonica e pacifica tra le persone e i popoli si fonda sul rispetto di regole condivise.
AZIONE E PARTECIPAZIONE: Impegnarsi con disponibilità, partecipazione attiva e responsabile nelle dinamiche relazionali della vita scolastica, della comunità di 
appartenenza, del mondo, dell’ambiente digitale.  Lo scenario di riferimento è rappresentato dalle competenze chiave di cittadinanza, un particolare dalle 
seguenti quattro (competenza personale, sociale e capacità di  imparare ad imparare - competenza digitale – competenza in materia di cittadinanza- 
competenza imprenditoriale) con un rimando reticolare che rende difficile una scansione netta nei vari anni del ciclo dell'obbligo, poiché presenta una 
evidente e ineludibile ricorsività, con percorsi circolari, conoscenze e abilità che si richiamano l'un l'altro. 

La disciplina riveste una notevole e piena trasversalità come piano di raccordo e finalità comune tra le discipline, anche in ragione della pluralità degli obiettivi 
di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili ad una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.



“L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va 
coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra 
saperi disciplinari ed extradisciplinari” (Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica)
La valutazione delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di Educazione Civica, così come introdotto dalla Legge, concorre alla 
definizione del voto di comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di Classe nonché all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di stato.

Questo curricolo, con una struttura comune e trasversale e un’appendice tesa ad offrire spunti per la definizione di percorsi interdisciplinari, si propone il 
compito di promuovere e realizzare l’esercizio della cittadinanza globale, nell’intento di favorire la formazione di cittadini consapevoli, capaci di affrontare le 
sfide imposte da un mondo sempre più interdipendente. 



SCUOLA DELL’INFANZIA
Traguardi previsti al termine del corso della Scuola dell’Infanzia:

Conoscenza dell’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono contenute le regole basilari del vivere civile, i 
diritti ed i doveri del buon cittadino.
Conoscenza dei principali ruoli istituzionali dal locale al globale (sindaco, consigliere, assessore, deputato, presidente della Repubblica ecc.)
Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e ricordarne gli elementi essenziali.
Conoscenza dei diritti dei bambini esplicitati nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rigths of the 
Child - CRC), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificati dall'Italia con la legge n. 176/1991. 
Conoscenza dell’esistenza e dell’operato delle principali associazioni che si occupano attivamente della tutela e promozione dei diritti dell’infanzia 
in Italia e nel mondo (Save the Children, Telefono Azzurro, Unicef, CRC)
Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo ciclista”.
Conoscenza dei primi rudimenti dell’informatica (componentistica hardware e softwares, le periferiche, simbologia iconica, netiquette di base).
Gestione consapevole delle dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali.
Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima educazione sanitaria).
Conoscenza dell’importanza dell’attività fisica, dell’allenamento e dell’esercizio per il conseguimento di piccoli obiettivi.
Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di altri bambini per confrontare le diverse 
situazioni.
Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza.
Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità.
Comprendere il concetto di ecosostenibilità economica ed ambientale. 
Dare una prima e giusta ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi)
Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore al riciclo dei materiali, attraverso esercizi di 
reimpiego creativo.
Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare.



SCUOLA 
DELL’INFAN

ZIA
ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5

NUCLEO 
TEMATICO

CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

IDENTITA' E 
APPARTENENZA 

Le difficoltà 
legate al 
distacco della 
famiglia.

Acquisire 
fiducia e 
sicurezza in se 
stessi e negli 
altri.

Il senso 
dell’identità 
personale.

Prendere 
conoscenza 
della propria 
identità.

Identità personale e 
autonomia.

Superare la 
dipendenza 
dall’adulto 
assumendo iniziative 
e portando a 
termine compiti ed 
attività in 
autonomia.

Sviluppa il senso 
dell’identità 
personale; 
instaura rapporti 
di fiducia con i 
pari e gli adulti.
Si mostra 
autonomo 
nell’esecuzione di 
consegne e 
disponibile alla 
collaborazione.

Le prime 
regole della 
vita 
comunitaria

Accettare 
gradualmente 
e rispettare le 
regole ed i 
ritmi della 
sezione.

L’importanza 
delle regole e 
dello stare 
insieme.

Accettare e 
adattarsi alle 
norme ed alle 
regole della vita 
comunitaria.

Le regole fondamentali per la 
collaborazione e 
cooperazioni con gli altri.

Collaborare e 
cooperare con gli 
altri nel rispetto 
delle regole.

Rispetta semplici 
norme di 
comportamento 
nel gioco e nel 
lavoro.

Rispetto e 
condivisione 
delle cose 
proprie e di 
quelle degli 

Rispettare e 
condividere le 
proprie cose e 
quelle degli 
altri.

Rispetto e 
condivisione 
delle cose 
proprie e di 
quelle degli 

Rispettare e 
condividere le 
proprie cose e 
quelle degli 
altri.

Rispetto e condivisione delle 
cose proprie e di quelle degli 
altri.
Il rispetto dell’ambiente.

Rispettare e 
condividere le 
proprie cose e quelle 
degli altri.
Rispettare 

Rispetta le proprie 
cose e quelle 
altrui.



altri.
Il rispetto 
dell’ambiente.

Rispettare 
l’ambiente.

altri.
 Il rispetto 
dell’ambiente.

Rispettare 
l’ambiente.

l’ambiente.

Emozioni e 
sentimenti

Esprimere 
emozioni e 
sentimenti.

Emozioni e 
sentimenti

Esprimere 
emozioni e 
sentimenti.

Emozioni e sentimenti Esprimere emozioni 
e sentimenti.

Sviluppa il senso 
d’identità 
personale e 
percepisce le 
proprie esigenze e 
i propri sentimenti 
e sa esprimerli in 
modo adeguato.

Usi e costumi 
del proprio 
territorio.

Cogliere il 
significato 
delle feste e 
delle proprie 
tradizioni 
culturali.

Usi e costumi 
del proprio 
territorio.

Cogliere il 
significato delle 
feste e delle 
proprie 
tradizioni 
culturali.

Usi e costumi del proprio 
territorio.

Cogliere il significato 
delle feste e delle 
proprie tradizioni 
culturali.

Sa di avere una 
storia personale e 
familiare, conosce 
le tradizioni della 
famiglia e del 
territorio.

SCUOLA PRIMARIA



INSEGNAMENTO TRASVERALE - CONTITOLARITA’

33 ORE/ANNO

VOTO CON GIUDIZIO IN I e II QUADRIMESTRE

PROPOSTA DI GIUDIZIO EFFETTUATA DAL COORDINATORE E GIUDIZIO ATTRIBUITO DAL CONSIGLIO

Competenze previste al termine della Scuola Primaria:

Traguardi di apprendimento al termine della V Primaria

L’ alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione 
europea e dei principali organismi internazionali; conosce il significato ed in parte la storia degli elementi simbolici identitari (bandiera, inno nazionale, 
emblema). Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”. 

E’ consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”. Conosce nelle sue principali esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie, ha 
introitato i principi dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale, nelle sue varie 
sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, produzioni di eccellenza).

E’ consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le associazioni di volontariato e di protezione civile.

Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute, anche in relazione a situazioni pandemiche, ed al benessere psicofisico, conosce 
gli elementi necessari dell’educazione stradale in rapporto alle sue dinamiche esistenziali. E’ consapevole dei principi normativi relativi ai concetti di “privacy, 
diritti d’autore”.  E’ consapevole che l’accrescimento delle proprie conoscenze è importante non solo per una maggiore qualificazione personale e 
successivamente professionale, ma anche per orientarsi al meglio negli ambiti della vita sociale.

Esercita un uso consapevole in rapporto all’età dei materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web e comincia ad inoltrarsi nella loro corretta 
interpretazione. 



SCUOLA PRIMARIA

CLASSE I CLASSE II C
L
A
S
S
E 
I
I
I

NUCLEO 
TEMATICO

CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

DIGNITÀ DELLA 
PERSONA

Conoscenza di sé, 
del proprio 
carattere e dei 
propri interessi.

Consapevolezza 
dei propri 
comportamenti.

Cura della persona.

Il proprio ruolo 
all’interno della 
famiglia, della 
scuola, del gruppo 
dei pari.

Analizzare le 
proprie capacità 
nella vita scolastica, 
riconoscendo i 
punti di debolezza 
e i punti di forza.

Mettere in atto 
comportamenti di 
autonomia, 
autocontrollo, 
fiducia in sé 
(responsabilità 
negli incarichi 
affidati e nei 
compiti scolatici, 
gestione delle 
emozioni, 

Conoscenza di 
sé, del proprio 
carattere e dei 
propri interessi.

Consapevolezz
a dei propri 
comportamenti
.

Cura della 
persona.

Il proprio ruolo 
all’interno della 
famiglia, della 
scuola, del 
gruppo dei 

Analizzare le 
proprie capacità 
nella vita scolastica, 
riconoscendo i punti 
di debolezza e i 
punti di forza.

Mettere in atto 
comportamenti di 
autonomia, 
autocontrollo, 
fiducia in sé 
(responsabilità negli 
incarichi affidati e 
nei compiti scolatici, 
gestione delle 
emozioni, 
consapevolezza 

Conoscenza di sé, del 
proprio carattere e 
dei propri interessi.

Consapevolezza dei 
propri 
comportamenti.

Cura della persona.

Il proprio ruolo 
all’interno della 
famiglia, della 
scuola, del gruppo 
dei pari.

Analizzare le 
proprie capacità 
nella vita scolastica, 
riconoscendo i 
punti di debolezza e 
i punti di forza.

Mettere in atto 
comportamenti di 
autonomia, 
autocontrollo, 
fiducia in sé 
(responsabilità negli 
incarichi affidati e 
nei compiti 
scolatici, gestione 
delle emozioni, 
consapevolezza 

 È consapevole 
dei propri 
comportamenti, 
delle proprie 
esigenze, dei 
propri 
sentimenti e/o 
emozioni.

Controlla ed 
esprime 
sentimenti e/o 
emozioni.



consapevolezza 
delle proprie 
capacità e del 
proprio ruolo, 
adeguamento della 
condotta nelle 
diverse situazioni).

pari. delle proprie 
capacità e del 
proprio ruolo, 
adeguamento della 
condotta nelle 
diverse situazioni).

delle proprie 
capacità e del 
proprio ruolo, 
adeguamento della 
condotta nelle 
diverse situazioni).

IDENTITÀ E 
APPARTENENZA

Rispetto

Tolleranza

Responsabilità

Usi e costumi del 
proprio territorio.

Accettare le 
differenze.

Gestire 
responsabilmente i 
diversi compiti.

Approfondire gli usi 
e costumi del 
proprio territorio e 
del proprio Paese.

Rispetto

Tolleranza

Responsabilità

Usi e costumi 
del proprio 
territorio.

Accettare le 
differenze.

Gestire 
responsabilmente i 
diversi compiti.

Approfondire gli usi 
e costumi del 
proprio territorio e 
del proprio Paese.

Rispetto

Tolleranza

Responsabilità

Usi e costumi del 
proprio territorio.

Accettare le 
differenze.

Gestire 
responsabilmente i 
diversi compiti.

Approfondire gli usi 
e costumi del 
proprio territorio e 
del proprio Paese.

Ha 
consapevolezza 
delle proprie 
potenzialità e 
dei propri limiti.

Conosce i propri 
diritti e i propri 
doveri.

Si prende cura 
di sé, degli altri, 
dell’ambiente.

ALTERITÀ E 
RELAZIONE

Diritti e doveri.

Collaborazione e 
cooperazione

Solidarietà

Regole e buone 

Attivare 
comportamenti 
sociali nel rispetto 
dei valori che 
rendono possibile 
la convivenza 
democratica.

Mostrare 
attenzione all’altro 
attivando forme di 
collaborazione e di 
cooperazione.

Diritti e doveri

Collaborazione 
e cooperazione

Solidarietà

Regole e buone 

Attivare 
comportamenti 
sociali nel rispetto 
dei valori che 
rendono possibile la 
convivenza 
democratica.

Mostrare 
attenzione all’altro 
attivando forme di 
collaborazione e di 
cooperazione.

Diritti e doveri

Collaborazione e 
cooperazione

Solidarietà

Regole e buone 

Attivare 
comportamenti 
sociali nel rispetto 
dei valori che 
rendono possibile la 
convivenza 
democratica.

Mostrare 
attenzione all’altro 
attivando forme di 
collaborazione e di 
cooperazione.

 Esprime i propri 
diritti, 
riconoscendo 
nel contempo 
quelli degli altri.

Individua le 
regole e le 
responsabilità 
di ciascuno.

Chiede aiuto 
quando è in 



maniere Intervenire nelle 
diverse situazioni 
comunicative e/o di 
lavoro con 
disponibilità 
all’ascolto e alla 
collaborazione.

Rispettare il ruolo 
nell’apprendimento 
cooperativo e nel 
circle-time.

Essere disponibile 
nei confronti degli 
altri (aiutare, 
accettare l’aiuto) e 
contribuire a 
risolvere i conflitti.

Acquisire il 
significato di: 
regola, norma e 
legge nei 
regolamenti a 
scuola, nei giochi e 
negli spazi pubblici 
e nelle varie 
occasioni sociali.

maniere Intervenire nelle 
diverse situazioni 
comunicative e/o di 
lavoro con 
disponibilità 
all’ascolto e alla 
collaborazione.

Rispettare il ruolo 
nell’apprendimento 
cooperativo e nel 
circle-time.

Essere disponibile 
nei confronti degli 
altri (aiutare, 
accettare l’aiuto) e 
contribuire a 
risolvere i conflitti.

Acquisire il 
significato di: 
regola, norma e 
legge nei 
regolamenti a 
scuola, nei giochi e 
negli spazi pubblici 
e nelle varie 
occasioni sociali.

maniere Intervenire nelle 
diverse situazioni 
comunicative e/o di 
lavoro con 
disponibilità 
all’ascolto e alla 
collaborazione.

Rispettare il ruolo 
nell’apprendimento 
cooperativo e nel 
circle - time.

Essere disponibile 
nei confronti degli 
altri (aiutare, 
accettare l’aiuto) e 
contribuire a 
risolvere i conflitti.

Acquisire il 
significato di: 
regola, norma e 
legge nei 
regolamenti a 
scuola, nei giochi e 
negli spazi pubblici 
e/o nelle varie 
occasioni sociali.

difficoltà e dà 
aiuto a chi lo 
chiede.

Si impegna per 
portare a 
termine il lavoro 
iniziato da solo 
o insieme ad 
altri.

AZIONE E 
PARTECIPAZIONE

Il comportamento 
a casa, a scuola, in 

Comprendere la 
necessità di 

Il 
comportament

Comprendere la 
necessità di stabilire 

Il comportamento a 
casa, a scuola, in 

Comprendere la 
necessità di 

Si impegna a 
partecipare ad 



altre situazioni.

La valorizzazione 
del patrimonio 
ambientale, 
storico e culturale.

I servizi del 
territorio 
(biblioteca, giardini 
pubblici …)

I regolamenti che 
disciplinano 
l’utilizzo di spazi e 
servizi (scuola, 
biblioteca, 
museo,...).

Le più importanti 
norme di sicurezza.

Le prime norme 
del codice stradale

La salute e la sana 
alimentazione.

stabilire e 
rispettare
regole condivise 
all’interno di un 
gruppo.

Partecipare a 
momenti educativi 
formali ed informali 
(esposizione 
pubblica del 
proprio lavoro, 
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 

o a casa, a 
scuola, in altre 
situazioni.

La 
valorizzazione 
del patrimonio 
ambientale, 
storico e 
culturale.

I servizi del 
territorio 
(biblioteca, 
giardini 
pubblici …)

I regolamenti 
che 
disciplinano 
l’utilizzo di 
spazi e servizi 
(scuola, 
biblioteca, 
museo,...).

Le più 
importanti 
norme di 
sicurezza.

Le prime 
norme del 
codice stradale

e rispettare
regole condivise 
all’interno di un 
gruppo.

Partecipare a 
momenti educativi 
formali ed informali 
(esposizione 
pubblica del proprio 
lavoro, 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.

altre situazioni.

La valorizzazione del 
patrimonio 
ambientale, storico e 
culturale.

I servizi del territorio 
(biblioteca, giardini 
pubblici …)

I regolamenti che 
disciplinano l’utilizzo 
di spazi e servizi 
(scuola, biblioteca, 
museo,...).

Le più importanti 
norme di sicurezza.

Le  norme del codice 
della strada

La salute e la sana 
alimentazione.
 Il benessere 
psicofisico e lo sport.

stabilire e rispettare
regole condivise 
all’interno di un 
gruppo.

Partecipare a 
momenti educativi 
formali ed informali 
(esposizione 
pubblica del proprio 
lavoro, 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.

iniziative di 
miglioramento 
del proprio 
contesto di vita

Apprezza le 
bellezze storico-
artistiche e 
culturali del 
territorio

Adotta 
atteggiamenti 
consapevoli per 
la tutela e la 
difesa delle 
persone, degli 
animali, 
dell’ambiente e 
delle cose della 
collettività



Il rispetto 
dell’ambiente 

Il problema dei 
rifiuti (raccolta 
differenziata, 
l’attività di riciclo).

Il principio di 
legalità ed il 
contrasto delle 
mafie.

favoriscano un 
sano e corretto 
stile di vita.

Conoscere le 
norme che tutelano 
l’ambiente per 
diventare cittadini 
responsabili.

Mettere in 
relazione le regole 
stabilite all’interno 
della classe, della 
scuola, della 
famiglia.

Comprendere i 
primi concetti di 
legalità.

La salute e la 
sana 
alimentazione.

Il rispetto 
dell’ambiente 

Il problema dei 
rifiuti (raccolta 
differenziata, 
l’attività di 
riciclo).

Il principio di 
legalità ed il 
contrasto delle 
mafie.

Assumere
 comportamenti che 
favoriscano un sano 
e corretto stile di 
vita.

Conoscere le norme 
che tutelano 
l’ambiente per 
diventare cittadini 
responsabili.

Individuare i bisogni 
primari e quelli 
sociali degli esseri 
umani e la funzione 
di alcuni servizi 
pubblici.

Mettere in relazione 
le regole stabilite 
all’interno della 
classe, della scuola, 
della famiglia, del 
contesto di vita.

Conoscere 
l’importanza del 
principio di legalità 
e del contrasto 
all’illegalità.

Il rispetto 
dell’ambiente 

Il problema dei rifiuti 
(raccolta 
differenziata, 
l’attività di riciclo).

Il principio di legalità 
ed il contrasto delle 
mafie.

Conoscere le norme 
che tutelano 
l’ambiente per 
diventare cittadini 
responsabili.

Individuare i bisogni 
primari e quelli 
sociali degli esseri 
umani e la funzione 
di alcuni servizi 
pubblici.

Mettere in 
relazione le regole 
stabilite all’interno 
della classe, della 
scuola, della 
famiglia, del 
proprio territorio.

Conoscere 
l’importanza della 
legalità e del 
contrasto alle 
diverse forme di 
illegalità.

Percepisce 
l’importanza del 
principio di 
legalità e 
discrimina 
comportamenti 
ed 
atteggiamenti 
corretti da 
quelli scorretti.



SCSCUOLA PRIMARIA UOLA PRIMARIASCS

CLASSE IV CLASSE V

NUCLEO 
TEMATICO

CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

DIGNITÀ DELLA 
PERSONA E 
DIRITTI UMANI

Organizzazioni 
internazionali, governative 
e non governative a 
sostegno della pace e dei 
diritti dell’uomo.

I principali documenti che 
tutelano i diritti dei minori 
(Dichiarazione dei Diritti 
del Fanciullo - Convenzione 
Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia – Giornata dei 
diritti dell’infanzia).

Conoscere gli scopi delle 
principali organizzazioni 
internazionali e i 
principali articoli delle 
convenzioni a tutela dei 
diritti dell’uomo.

Conoscere il significato 
dei simboli, degli 
acronimi e dei loghi delle 
organizzazioni nazionali e 
internazionali.

Organizzazioni 
internazionali, governative 
e non governative a 
sostegno della pace e dei 
diritti dell’uomo.

I principali documenti che 
tutelano i diritti dei minori 
(Dichiarazione dei Diritti 
del Fanciullo - 
Convenzione 
Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia – Giornata dei 
diritti dell’infanzia).

Conoscere gli scopi delle 
principali organizzazioni 
internazionali e i principali 
articoli delle convenzioni a 
tutela dei diritti dell’uomo.

Conoscere il significato dei 
simboli, degli acronimi e dei 
loghi delle organizzazioni 
nazionali e internazionali.

Analizza fatti e 
fenomeni sociali.

Riconosce il 
ruolo delle 
organizzazioni 
internazionali che si 
occupano di 
cooperazione e di 
solidarietà.

IDENTITÀ E 
APPARTENENZA

Forme e funzionamento 
delle amministrazioni 
locali.

Principali forme di 
governo: la Comunità 
europea, lo Stato, la 
Regione, la Provincia, il 
Comune.

Le principali ricorrenze 

Riconoscere e rispettare i 
valori sanciti nella Carta 
Costituzionale.

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

Forme e funzionamento 
delle amministrazioni 
locali.

Principali forme di 
governo: la Comunità 
europea, lo Stato, la 
Regione, la Provincia, il 
Comune.

Le principali ricorrenze 

Riconoscere e rispettare i 
valori sanciti nella Carta 
Costituzionale.

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

Si prende cura di sé, 
degli altri, 
dell’ambiente.

Riconosce simboli 
dell’identità italiana ed 
europea.



civili (25 aprile, 2 giugno, 4 
novembre, 20
novembre, 27 gennaio,…).

civili (25 aprile, 2 giugno, 4 
novembre, 20
novembre, 27 gennaio,…).

Mostrare attenzione alle 
diverse culture e 
valorizzarne gli aspetti 
peculiari.

ALTERITÀ E 
RELAZIONE

Diritti e doveri

Collaborazione e 
cooperazione

Solidarietà

Regole e buone maniere

Le regole …del gioco

Responsabilità

Manifestare il proprio 
punto di vista, ascoltare 
quello degli altri e 
confrontarsi in modo 
costruttivo.

Mostrare attenzione 
all’altro attivando forme 
di collaborazione e 
cooperazione.

Acquisire il significato di 
regola, norma e legge nei 
regolamenti a scuola, nei 
giochi e negli spazi 
pubblici e/o nelle varie 
occasioni sociali.

Saper accettare e 
condividere regole 
stabilite in contesti 
diversi.

Agire consapevolmente 
adeguando il proprio 
comportamento alle 
situazioni e ai contesti.

Utilizzare in maniera 
responsabile le nuove 
tecnologie.

Diritti e doveri

Collaborazione e 
cooperazione

Solidarietà

Regole e buone maniere

Le regole …del gioco
Lealtà e fair play

Responsabilità

Manifestare il proprio 
punto di vista, ascoltare 
quello degli altri e 
confrontarsi in modo 
costruttivo.

Mostrare attenzione 
all’altro attivando forme di 
collaborazione e 
cooperazione.

Acquisire il significato di 
regola, norma e legge nei 
regolamenti a scuola, nei 
giochi e negli spazi pubblici 
e/o nelle varie occasioni 
sociali.

Saper accettare e 
condividere regole stabilite 
in contesti diversi.

Agire consapevolmente 
adeguando il proprio 
comportamento alle 
situazioni e ai contesti.

Utilizzare in maniera 
responsabile le nuove 

Fa un uso cosciente 
delle nuove tecnologie.

Si inserisce in modo 
attivo e consapevole 
nella vita sociale.

Riconosce e apprezza le 
diverse identità culturali 
in un’ottica di dialogo e 
di rispetto reciproco.

Fa un uso cosciente 
delle nuove tecnologie



tecnologie, percependone i 
principali rischi.

AZIONE E 
PARTECIPAZION
E

Il comportamento a casa, a 
scuola, in altre situazioni.

La valorizzazione del 
patrimonio ambientale, 
storico e culturale.

I servizi del territorio 
(biblioteca, giardini 
pubblici …)

I regolamenti che 
disciplinano l’utilizzo di 
spazi e servizi (scuola, 
biblioteca, museo,...).

Le più importanti norme di 
sicurezza.

Le  norme del codice della 
strada

La tutela della salute.

 Il benessere psicofisico, lo 
sport ed i suoi molteplici 
benefici.

Comprendere la 
necessità di stabilire e 
rispettare
regole condivise 
all’interno di un gruppo.

Partecipare a momenti 
educativi formali ed 
informali (esposizione 
pubblica del proprio 
lavoro, 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.
Individuare i bisogni 
primari e quelli sociali 
degli esseri umani e la 

Il comportamento a casa, 
a scuola, in altre 
situazioni.

La valorizzazione del 
patrimonio ambientale, 
storico e culturale.

I servizi del territorio 
(biblioteca, giardini 
pubblici …)

I regolamenti che 
disciplinano l’utilizzo di 
spazi e servizi (scuola, 
biblioteca, museo,...).

Le più importanti norme di 
sicurezza.

Le  norme del codice della 
strada

La tutela della salute.

Il benessere psicofisico, lo 
sport ed i suoi molteplici 
benefici.
Gli spazi della socialità.

Il rispetto dell’ambiente 

Comprendere la necessità 
di stabilire e rispettare
regole condivise all’interno 
di un gruppo.

Partecipare a momenti 
educativi formali ed 
informali (esposizione 
pubblica del proprio lavoro, 
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.

Individuare i bisogni primari 
e quelli sociali degli esseri 
umani e la funzione di 
alcuni servizi pubblici.

Conoscere le norme che 

Si impegna a 
partecipare e 
promuovere iniziative di 
miglioramento del 
proprio contesto di vita

Conosce e apprezza le 
bellezze storico-
artistiche e culturali del 
territorio.

Adotta atteggiamenti 
responsabili per la 
tutela e la difesa delle 
persone, degli animali, 
dell’ambiente e delle 
cose della collettività



Il rispetto dell’ambiente 

Il problema dei rifiuti 
(raccolta differenziata, 
l’attività di riciclo).

Lo sviluppo sostenibile:
L’Agenda 2030.

I principi fondamentali 
della Costituzione italiana.

I principali diritti e doveri 
dei cittadini.

Il principio di legalità ed il 
contrasto delle mafie.

funzione di alcuni servizi 
pubblici.

Conoscere le norme che 
tutelano l’ambiente per 
diventare cittadini 
responsabili.

Mettere in relazione le 
regole stabilite 
all’interno della classe, 
della scuola, della 
famiglia, della comunità 
di vita con alcuni articoli 
della Costituzione.

Conoscere l’importanza 
della legalità e del 
contrasto alle diverse 
forme di illegalità con 
particolare riferimento 
alle associazioni mafiose.

Il problema dei rifiuti 
(raccolta differenziata, 
l’attività di riciclo).

Lo sviluppo sostenibile:
L’Agenda 2030.

I principi fondamentali, 
struttura e caratteristiche 
della Costituzione italiana.

I principali diritti e doveri 
dei cittadini.

Il diritto- dovere al lavoro

Il principio di legalità ed il 
contrasto delle mafie.

tutelano l’ambiente per 
diventare cittadini 
responsabili.

Mettere in relazione le 
regole stabilite all’interno 
della classe, della scuola, 
della famiglia, della 
comunità di vita con alcuni 
articoli della Costituzione.

Leggere e analizzare alcuni 
articoli della Costituzione 
italiana per approfondire il 
concetto di democrazia.

Riconoscere l’importanza 
del diritto-dovere al lavoro 
come fondamento del 
nostro Paese.

Conoscere le principali 
caratteristiche delle 
organizzazioni mafiose e 
malavitose e le strategie 
adottate dagli Stati per 
contrastarle.

Conosce l’importanza 
del principio di legalità 
in relazione al 
benessere della 
collettività.



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

INSEGNAMENTO TRASVERALE - CONTITOLARITA’

33 ORE/ANNO

VOTO IN DECIMI IN I E II QUADRIMESTRE

PROPOSTA DI VOTO EFFETTUATA DAL COORDINATORE E VOTO ATTRIBUITO DAL CONSIGLIO

Competenze previste al termine del primo ciclo visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9 ed il decreto ministeriale 3 
ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione:

Traguardi di apprendimento al termine del I ciclo

L’ alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione 
europea e degli organismi internazionali; conosce il significato e la storia degli elementi simbolici identitari (bandiera inno nazionale); 

Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”. 

E’ consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”. 

Conosce nelle sue varie esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie, ha introitato i principi dell’educazione ambientale in un’ottica di 
consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale nelle sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, produzioni di 
eccellenza).

E’ consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le associazioni di volontariato e di protezione civile.

E’ consapevole che l’aggiornamento delle proprie conoscenze è importante non solo per una maggiore qualificazione professionale ma anche per orientarsi al 
meglio negli altri ambiti della vita sociale.

Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico, conosce gli elementi necessari dell’educazione stradale 
in rapporto alle sue dinamiche esistenziali. 



E’ consapevole dei principali riferimenti normativi concernenti la privacy, i diritti d’autore, l’uso e l’interpretazione dei materiali e delle fonti documentali 
digitali disponibili sul web.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSE I CLASSE II CLASSE III

NUCLEO
TEMATICO

CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE    ABILITÀ
CONOSCENZE ABILITÀ

TRAGUARDI DI

COMPETENZE

DIGNITÀ DELLA 
PERSONA, 
APPARTENENZ
A E DIRITTI 
UMANI 

Il concetto di diritto e 
dovere.

Il concetto di norma, 
regola e Regolamento

Analizzare il 
regolamento di 
Istituto e 
argomentare  il 
valore delle sue 
norme

Partecipare alla
costruzione di un 
regolamento di
classe

La Costituzione - 
Parte seconda- 
L'ordinamento dello 
Stato

Conoscere la 
struttura e le 
funzioni degli 
organi 
costituzionali.

Leggere e 
analizzare gli 
articoli della 
Costituzione 
maggiormente 
connessi

Storia, struttura e 
caratteristiche della 
Costituzione italiana 

 La Costituzione: 
parte prima- Diritti e 
doveri dei Cittadini

La comunità 
internazionale: 
l’Organizzazione 

 

Consolidare le 
conoscenze 
pregresse e 
sistemarle in un 
quadro unitario

Conoscere le 

Riconosce i 
meccanismi, i sistemi 
e le organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra i cittadini 
a livello locale e 
nazionale. 

Riconosce e rispetta i 
principi che 
costituiscono il 
fondamento etico 



La Pubblica 
Amministrazione e gli 
enti locali: comune, 
provincia, città 
metropolitana e 
regione.
Cenni sullo Statuto 
della Regione Sicilia

La struttura e le 
caratteristiche della 
Costituzione italiana 

I principi fondamentali 
della Costituzione 
italiana 

Segni e significati della 
simbologia (stemma 
comunale, bandiera 
italiana, inno 
nazionale…) 

Indicare le 
principali funzioni 
degli
Enti Territoriali 
che amministrano 
la vita della 
comunità in tutti i 
suoi aspetti.

Leggere e 
analizzare i principi 
fondamentali della 
Costituzione 
italiana e
collegarli 
all’esperienza 
quotidiana.

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

I diritti dell'uomo 
nell'evoluzione dei 
testi nazionali e 
internazionali (editto 
di Nantes, Bill of 
Rights, 
Dichiarazione di 
Indipendenza e 
Costituzione degli 
Usa, Dichiarazione 
dei diritti dell’uomo 
e del cittadino ...)

Forme di stato e 
forme di governo in 
Europa e nel mondo

L’Unione Europea: 
le radici e i principi 
ispiratori, le tappe, 
gli organi di 
governo.
I simboli: la 
bandiera, l’inno, la 
ricorrenza e il motto.

alla vita sociale 
quotidiana e 
collegarli alla 
propria esperienza.

Individuare 
l’evoluzione storica 
del concetto di 
diritti umani in 
quanto diritti 
universali di cui 
ogni essere umano è 
titolare.

Saper individuare, 
anche nelle 
situazioni concrete, 
gli scopi e i benefici 
dell’Unione europea

delle Nazioni Unite,
la solidarietà 
internazionale (FAO, 
UNESCO, WHO…), 
l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.

L’alfabeto dei diritti:
- i diritti umani
- la parità di genere
-i diritti degli 
immigrati 
-i diritti dei minori
-i diritti negati.

finalità delle 
principali 
organizzazioni 
internazionali. 

Conoscere gli 
articoli delle 
convenzioni a 
tutela dei diritti 
dell’uomo

Argomentare, 
anche in maniera 
multimediale, su 
tematiche relative 
alla negazione dei 
diritti nel mondo 
nella storia e 
nell'attualità 

Riconoscere nella 
realtà i casi di 
attuazione o di 
non attuazione 
dei principi 
fondamentali 
della Costituzione 
italiana, della 
Dichiarazione dei 
diritti 
dell’infanzia e 
della 

delle società sanciti 
dalla Costituzione e 
dalle Carte 
Internazionali



Solidarietà e 
volontariato: ONG 
ed enti no profit 

Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo.

Identificare i 
principali 
organismi 
umanitari, di 
cooperazione e di 
tutela 
dell’ambiente su 
scala locale, 
nazionale e 
internazionale.

IDENTITÀ E 
CONSAPEVOLE
ZZA DI SÉ  

 “Chi sono io?” 

Il linguaggio verbale e 
il linguaggio delle 
emozioni 

  

Il diritto-dovere alla 
salute: igiene e 
prevenzione

Riconoscere se 
stessi e le proprie 
emozioni

Utilizzare tono e 
linguaggio 
improntati a 
cortesia e rispetto 
degli altri

Esprimere la 
rabbia, il conflitto e 
la frustrazione 
attraverso una 
comunicazione 
costruttiva

Riconoscere 
alcuni principi 
relativi al proprio 
benessere psico-
fisico legati alla 

Le regole della 
"comunicazione non 
ostile"

Alimentazione sana e 
corretta: la piramide 
alimentare e 
l’alimentazione degli 
adolescenti

Utilizzare forme 
espressivo-
comunicative 
improntate 
all'apertura e al 
dialogo

Sviluppare 
atteggiamenti 
consapevoli nella 
cura del corpo e 
della propria 
alimentazione. 

Conoscersi per 
orientarsi 

Educazione 
all'affettività e alla 
sessualità: le 
peculiarità fisiche e 
di genere 

Riflettere sulle 
proprie 
potenzialità,  
attitudini e 
capacità e sapersi 
orientare in 
riferimento al 
proprio percorso 
di studio e 
professionale ed 
operare scelte 
consapevoli.

Accettare i 
cambiamenti 
legati alla crescita 
sia a livello fisico 
che 
emotivo/relaziona
le, anche 
chiedendo aiuto 
quando occorre

Riconoscere il 
rapporto tra 

 Sviluppa le regole 
di una 
conversazione 
corretta; attraverso 
la parola e il 
dialogo si opera per 
sanare le divergenze  

Sviluppa modalità 
consapevoli di 
esercizio della 
convivenza civile, di 
consapevolezza di 
sé, rispetto delle 
diversità, di 
confronto 
responsabile e di 
dialogo. 

Adotta atteggiamenti 
responsabili per la 
difesa e la tutela 
della persona, 
dell’ambiente e 



I concetti di disagio, 
pericolo, incidente. 

cura del proprio 
corpo, a un 
corretto regime 
alimentare e alla 
conoscenza di sé 

Conoscere e 
osservare i 
fondamentali 
principi per la 
sicurezza e la 
prevenzione dei 
rischi in tutti i 
contesti di vita (es. 
conoscenza del 
piano di
evacuazione 
dell’edificio 
scolastico)

La pratica dello sport

I concetti di disagio, 
pericolo, incidente. 

Conoscere e 
promuovere 
atteggiamenti 
corretti per il 
benessere e la salute 
personale

Promuovere lo 
sviluppo di 
atteggiamenti 
consapevoli nella 
scelta e 
nell’acquisto di 
prodotti alimentari 

Conoscere e 
osservare i 
fondamentali 
principi per la 
sicurezza e la 
prevenzione dei 
rischi in tutti i 
contesti di vita (es. 
conoscenza del 
piano di
evacuazione 
dell’edificio 
scolastico)

Il diritto-dovere alla 
salute e i 
comportamenti a 
rischio;
l'importanza della 
prevenzione e della 
ricerca in campo 
medico

Le problematiche e 
gli squilibri 
alimentari nel 
mondo: 
l’alimentazione 
sostenibile
  

affettività e 
sessualità

Essere 
consapevoli delle 
possibili cause 
delle dipendenze e 
dei danni alla 
salute e alla 
società provocati 
dalle stesse.

Promuovere 
l’analisi degli 
aspetti geografico, 
storici, sociali, 
psicologici, legati 
al rapporto, 
personale e 
collettivo, con il 
cibo. 

della collettività 

ALTERITÀ E 
RELAZIONE

Io e gli altri Vivere la 
dimensione 
dell’incontro, 
maturando un 
atteggiamento 

Adolescenza e 
adolescenze: il 
gruppo, le amicizie, 
bullismo e 
cyberbullismo

Riflettere sul valore 
dell'amicizia e sui 
rapporti con gli altri
Riconoscere la 
necessità di 

Il consumo critico
Il commercio equo e 
solidale

Sviluppare 
atteggiamenti 
consapevoli nella 
scelta e 
nell’acquisto di 

Comprende il 
significato delle 
regole per la 
convivenza sociale e 
sa rispettarle.



Le regole del ...gioco

La rivoluzione di 
Internet: il World Wide 
Web

rispettoso, 
amichevole e 
collaborativo.

Accettare e 
condividere le 
regole stabilite in 
contesti diversi.

Conoscere e 
utilizzare 
consapevolmente 
dispositivi, motori 
di ricerca e posta 
elettronica.

 

Le opportunità del 
web: il blog, i social 
network e YouTube.

comportamenti 
solidali e 
collaborativi, anche 
in ambiente web

Assumere iniziative 
di tutoraggio tra 
pari, di assistenza a 
persone in 
difficoltà, di cura di 
animali o di cose.

Usare in modo 
consapevole il 
cellulare, i social ed 
altre tecnologie di 
comunicazione ed 
avere coscienza dei 
potenziali rischi 
anche per la tutela 
della privacy.

Il lato oscuro di 
internet: i rischi del 
web

Le regole della 

prodotti 
alimentari 

Comprendere e 
spiegare il ruolo 
potenzialmente 
condizionante 
della pubblicità e 
delle mode e la 
conseguente 
necessità di non 
essere 
consumatore 
passivo e 
inconsapevole.

Usare in modo 
consapevole il 
cellulare, i social 
ed altre tecnologie 
di comunicazione 
ed avere coscienza 
dei potenziali 
rischi anche per la 
tutela della 
privacy.

Riflettere ed 
argomentare su 

Adotta atteggiamenti 
responsabili per la 
difesa e la tutela 
della persona, 
dell’ambiente e 
della collettività 



strada: diritti e 
doveri del
pedone, del ciclista,
del motociclista

Economia, finanza e 
mondo del lavoro

alcune norme che 
hanno rilievo per 
la vita quotidiana 
(ad es. il codice 
della strada, 
guida e 
assunzione di 
sostanze 
pericolose, 
circolazione in 
condizioni 
sfavorevoli)

Comprendere e 
spiegare il ruolo 
del sistema 
tributario italiano 
per il 
funzionamento 
dello Stato e la 
vita della 
collettività.

Riconoscere 
l’importanza del 
diritto-dovere al 
lavoro come 
fondamento del 
nostro paese

AZIONE E 
PARTECIPAZION
E

Itinerari naturalistici, 
religiosi e storico - 
artistici del territorio 

Conoscere i beni 
storico-culturali e le 
tradizioni della 
comunità locale e 
avvalersi dei servizi 
del territorio 
(biblioteca, spazi 
pubblici…)
 
Riconoscere la 
necessità di 

Gli itinerari 
naturalistici, religiosi 
e storico - artistici del 
territorio, anche a 
livello provinciale 
regionale 

 Le principali 
strutture di servizi 
(produttive e 

Riconoscere le 
potenzialità 
economiche del 
territorio in cui si 
vive 

Il concetto di 
sviluppo sostenibile: 
l’Agenda 2030.

Riconoscere la 
propria 
responsabilità 
verso il mondo 

Assumere 
comportamenti 
corretti per la 
sicurezza, la 
salute propria e 
altrui e per il 

Si impegna ad 
elaborare idee e a 
promuovere azioni 
finalizzate al 
miglioramento 
continuo del proprio 
contesto di vita 

Adotta atteggiamenti 
responsabili per la 
difesa e la tutela 



Le regole per il rispetto 
dell'ambiente: le 
quattro R

Solidarietà e 
volontariato  

comportamenti a 
tutela e sviluppo 
del territorio, 
dell'ambiente e del 
patrimonio

Individuare alcuni 
comportamenti utili 
alla salvaguardia 
dell’ambiente e 
all’oculato utilizzo 
delle risorse.

Eseguire 
spostamenti reali 
nel quartiere anche 
in occasione di 
uscite o visite 
mostrando di 
osservare le regole 
di buona 
educazione e del 
codice della strada

Assumere iniziative 
di tutoraggio tra 
pari attuando forme 
di cooperazione.

culturali) del 
territorio

La salvaguardia 
dell’ambiente e del 
territorio

Solidarietà e 
volontariato  

Comprendere che la 
salvaguardia del 
patrimonio 
ambientale è un 
impegno che va 
assunto da Stati e 
Governi ma anche 
da individui e 
comunità che sono 
tenuti a prendersi 
cura del pianeta.

Riconoscere la 
necessità di 
comportamenti 
solidali

Assumere iniziative 
di tutoraggio tra 
pari, di assistenza a 
persone in 
difficoltà, di cura di 
animali o di cose.

Solidarietà e 
volontariato

rispetto delle 
persone, delle 
cose, dei luoghi e 
dell’ambiente.

Adottare 
comportamenti 
improntati al 
risparmio e alla 
sobrietà.

Riconoscere la 
necessità di 
comportamenti 
solidali

Assumere 
iniziative di 
tutoraggio tra pari, 
di assistenza a 
persone in 
difficoltà, di cura 
di animali o di 
cose.

della persona, 
dell’ambiente e 
della collettività 

Conosce e apprezza 
le caratteristiche del 
patrimonio    
culturale italiano e 
dell’umanità. 

Conosce l’importanza 
del principio di 
legalità in relazione 
al benessere della 
collettività.



Il principio di legalità 
ed il contrasto delle 
mafie.

Conoscere 
l’importanza della 
legalità e del 
contrasto alle 
diverse forme di 
illegalità con 
particolare 
riferimento alle 
associazioni 
mafiose.

Conosce la 
biografia di uomini 
illustri che hanno 
speso la loro vita 
per il contrasto alle 
mafie.

Il principio di legalità 
ed il contrasto delle 
mafie.

Conoscere le 
principali 
caratteristiche delle 
organizzazioni 
mafiose e 
malavitose e le 
strategie adottate 
dagli Stati per 
contrastarle.

Conosce la 
biografia di uomini 
illustri che hanno 
speso la loro vita 
per il contrasto alle 
mafie.

Manifestare 
disponibilità a 
partecipare ad 
attività promosse 
da associazioni 
culturali, sociali, 
umanitarie, 
ambientali 

Il principio di 
legalità ed il 
contrasto delle 
mafie.

Conoscere le 
principali 
caratteristiche 
delle 
organizzazioni 
mafiose e 
malavitose e le 
strategie adottate 
dagli Stati per 
contrastarle.

Conosce la 
biografia di 
uomini illustri 
che hanno speso 
la loro vita per il 
contrasto alle 
mafie.

Manifestare 
disponibilità a 
partecipare ad 
attività promosse 
da associazioni 
culturali, sociali, 
umanitarie, 
ambientali

APPENDICE



Proposte operative per l'esercizio e la valutazione della cittadinanza attiva

Percorsi trasversali interdisciplinari e compiti significativi da esplicitare ed organizzare nei Cdc:

Fra le attività che potrebbero essere intraprese:
• proposte o adesioni a campagne sociali territoriali e su scala più ampia (Educazione al rispetto - Giornata mondiale della gentilezza -  Educazione 
alla salute: Sana alimentazione, - Frutta nelle scuole - Feste e ricorrenze (il 25 aprile, anniversario della liberazione - Il giorno della memoria   -  Il 
giorno del ricordo-  Il primo maggio (festa dei lavoratori); -Il 2 giugno (festa della Repubblica);  
● percorsi di approfondimento e conoscenza della Costituzione anche attraverso la lettura di testi adatti ed attività correlate;
• rinnovate forme di democrazia scolastica, con partecipazione attiva degli allievi (Il consiglio comunale dei Ragazzi);
• progetti integrati con organismi e associazioni - non solo istituzionali – su tematiche trasversali (legalità, intercultura, processi migratori, 
cooperazione allo sviluppo, volontariato, bullismo, cyber-bullismo, disagio giovanile, violenza sulle donne, -L'8 marzo; Salvaguardia dell’ambiente. 
Es: - Festa dell'albero - La giornata mondiale della terra - L'ora della Terra "Mi illumino di meno") 
• elaborazione e/o revisione dei regolamenti scolastici in attuazione dello statuto delle studentesse e degli studenti e delle successive integrazioni 
e modificazioni normative (socializzazione del regolamento d’Istituto - patto di corresponsabilità – organo di garanzia - stesura del regolamento di 
classe);
• visite didattiche a sedi istituzionali e partecipazione alle loro sedute pubbliche;
• valorizzazione di testimoni del nostro tempo (forze dell’ordine, collaboratori di giustizia, magistrati) nell’ambito di percorsi più ampi di 
educazione alla legalità; - La giornata della legalità;
• lettura critica dei quotidiani;
• uso costruttivo e consapevole delle enormi opportunità offerte dal mondo multimediale (You Tube, Google video, blog, Facebook). 
• educazione alla pace;
• E inoltre: Attività di accoglienza - Percorsi di orientamento: l'offerta formativa del territorio - Ed. stradale: il patentino 


