
 

  

 

 

 

 
PREMESSA 

Il presente curricolo, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19  n° 92 e dal 

Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo.  

La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non 

solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, 

comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di 

tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli 

obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente 

disciplinari. 

Le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono 

essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e 

fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i 

regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono 

sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del 

nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle 

Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime 

tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto 

delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti 

scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la 

conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio  

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello 

sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche 

la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 

persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro 

dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che 

trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti 

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

3. CITTADINANZA DIGITALE  

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei 

curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi 

la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.  

Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono 

nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a 

migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e 

delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. 
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QUADRO COMPETENZE IN USCITA DI EDUCAZIONE CIVICA 

PRIMO BIENNIO 

 

CICLO NUCLEO TEMATICO COMPETENZE IN USCITA 

PRIMO 

BIENNIO 

Costituzione, diritto 

(nazionale ed 

internazionale), 

legalità e solidarietà 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale del nostro Paese. 

2. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica. 

3. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti. 

4. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

5. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive. 

Sviluppo sostenibile, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela e 

del territorio 

1. Rispettare e valorizzare il territorio, il patrimonio culturale e i beni 
comuni. 

2. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

3. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 

Cittadinanza digitale 1. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica. 

2. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo. 

 



 

 

 

QUADRO COMPETENZE IN USCITA DI EDUCAZIONE CIVICA 

SECONDO BIENNIO 

 

SECONDO 

BIENNIO 

Costituzione, diritto 

(nazionale ed 

internazionale), 

legalità e solidarietà 

1. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

2. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

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

4. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personale argomentate. 

5. Partecipare al dibattito culturale. 

Sviluppo sostenibile, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela e 

del territorio 

1. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

2. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

3. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

4. Adottare comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive. 

Cittadinanza digitale 1. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica. 

 

 

 



 

 

 

QUADRO COMPETENZE IN USCITA DI EDUCAZIONE CIVICA 

QUINTO ANNO 

 

QUINTO 

ANNO 

Costituzione, diritto 

(nazionale ed 

internazionale), legalità e 

solidarietà 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

2. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale. 

3. Partecipare al dibattito culturale. 

Sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela e del 

territorio 

1. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di responsabilità. 

2. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

4. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti 
a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

Cittadinanza digitale 1. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la 
vita democratica. 

2. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 



 

 

CLASSI PRIME 
 

TRIMESTRE 
 

Nucleo tematico: Costituzione, diritto (nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà. 

MODULO N. 1 La Costituzione - Esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità della vita scolastica 

Ore 8 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 1 “Scuola: palestra di democrazia” 

Competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Contenuti 
Abilità Conoscenze 

Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica. 
 
 
Esercitare correttamente le modalità 
di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti. 

Attivare atteggiamenti consapevoli di 
partecipazione alla vita sociale e 
civica. 
 
Esercitare correttamente le modalità 
di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti 
propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. 

Gli organi collegiali scolastici. 
 
Lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti. 

Regolamento di Istituto, del patto di 
corresponsabilità, dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 2 “La Costituzione: guida dei cittadini” 

Competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Contenuti 
Abilità Conoscenze 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale del nostro Paese. 

Saper utilizzare la conoscenza 
dei principi fondamentali 
della Costituzione italiana come 
strumento per vivere correttamente, 
da cittadini consapevoli ed attivi. 

Le caratteristiche principali della 
Costituzione. 
 
La struttura della Costituzione 
italiana. 

Costituzione: presentazione generale, struttura e  
principi fondamentali. 

Nucleo tematico: Cittadinanza digitale 

MODULO N.2 Sicurezza in rete 

Ore: 5 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 1 “Primi passi nel mondo del web” 

Competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Contenuti 
Abilità Conoscenze 

Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con competenza e coerenza 

Usare in modo responsabile e 
positivo le tecnologie offerte dal 

Cos’è l’identità digitale e come si 
costruisce; regole e comportamenti 

Alfabetizzazione su informazioni e dati. 



 

 

rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica. 

web; navigare in sicurezza e in modo 
autonomo; assumere un 
comportamento civile e rispettoso. 
 

di base della navigazione: la 
netiquette. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.2 “ #STOPCYBERBULLISMO” 

Competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Contenuti 
Abilità Conoscenze 

Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica. 
 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo. 

Usare in modo responsabile e 
positivo le tecnologie offerte dal 
web. 
 
 
Navigare in sicurezza e in modo 
autonomo; assumere un 
comportamento civile e rispettoso. 

I social network e le principali 
norme di comportamento; il 
cyberbullismo e la lotta al suo 
contrasto. 

Collaborazione e comunicazione; sicurezza. 

 

PENTAMESTRE 
 

Nucleo tematico: Costituzione, diritto (nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà. 

MODULO N. 3 Formazione di base in materia di protezione sanitaria e civile - Educazione stradale 

Ore 8 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.1  “Sulla strada in  sicurezza.” 

Competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Contenuti 
Abilità Conoscenze 

Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive. 

Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di 
base in materia di primo intervento e 
protezione civile. 

Il Codice della strada: struttura e 
funzione. 
 
La segnaletica stradale. 
 
Le regole principali per tutti gli 
utenti della strada. 

Codice della strada:  
valore e necessità delle regole; 
rispetto della vita e comportamento solidale; 
norme sulla precedenza. 
segnali stradali. 
 
Comportamenti alla guida dei veicoli: 
prevenzione; 
cause di incidenti stradali e comportamenti dopo 
gli incidenti. 
 

http://filositerracina.edu.it/materiali_UDA_Cyberbullismo/uda_Cyberbullismo.pdf


 

 

Nucleo tematico: Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela e del territorio. 

MODULO N. 4 Educazione Ambientale 

Ore 12 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.1 “Il Mondo intorno a me” 

Competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Contenuti 
Abilità Conoscenze 

Rispettare e valorizzare il territorio, il 
patrimonio culturale e i beni comuni. 

Acquisire consapevolezza del valore 
naturalistico e culturale del proprio 
territorio. 
 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

Il patrimonio storico, culturale, 
artistico presente nel proprio 
territorio. 

Norme, strategie e Istituzioni per il rispetto e la 
valorizzazione del territorio e del patrimonio 
artistico: ruoli e funzioni dell’UNESCO. 
 
I Patrimoni artistici e culturali del territorio 
locale. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.2 “Il Mondo oltre me” 

Competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Contenuti 
Abilità Conoscenze 

Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile. 
 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
 

Collocare l’esperienza personale in 
un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento di diritti e 
doveri.  
 
Osservare con curiosità e 
sistematicità l’ambiente in cui 
viviamo e riconoscere le principali 
relazioni e criticità esistenti tra uomo 
e ambiente. 
 
Correlare la produzione di rifiuti con 
l’impatto sull’ambiente e adottare 
comportamenti volti a limitare la 
produzione di rifiuti. 
 
Utilizzare correttamente il servizio di 
raccolta dei rifiuti sul territorio 
locale. 

La struttura dell’Agenda 2030. 
 
I rifiuti problema o risorsa? Analisi 
integrata della gestione dei rifiuti. 
 

La struttura dell’Agenda 2030:  
i 17 goal 
i 169 target 
la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. 
 
Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo 
 
I rifiuti: definizioni, tipologie, teoria delle 4R, 
economia circolare, procedure di raccolta e 
riciclo. 
 



 

 

CLASSI SECONDE 
TRIMESTRE 

Nucleo tematico: Costituzione, diritto (nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà. 

MODULO N. 1 Educazione alla legalità con particolare attenzione alle baby gang. 

Ore 12 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.1 “Nuove frontiere del disagio giovanile” 

Competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Contenuti 
Abilità Conoscenze 

Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 

Acquisire senso di responsabilità, a 
livello individuale e sociale. 
 
Comprendere l’importanza del 
rispetto delle regole, della legalità, 
della sincerità, della solidarietà e 
della giustizia sociale. 
 
Riconoscere e combattere tutte le 
forme di illegalità, di intolleranza e 
di violenza (baby gang, micro e 
macro criminalità). 

Fenomeni e cause di disagio, 
devianza. 
 
Organi preposti alla prevenzione 
e al controllo delle situazioni a 
rischio. 
 
Norme che regolano la civile 
convivenza. 

Degrado ambientale, sociale e culturale. 
 
Dinamiche di gruppo. 
 
Il rispetto delle regole. 
 

 

PENTAMESTRE 
Nucleo tematico: Cittadinanza digitale 

MODULO N.2 Rischi della rete 

Ore 9 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 1 “#Stopcyberbullismo2” 

Competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Contenuti 
Abilità Conoscenze 

Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica. 
 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive, in condizioni ordinarie o 

Riflettere sulle norme che regolano 
un corretto e responsabile utilizzo 
della Rete e acquisire 
comportamenti consapevoli in Rete. 
 
Riconoscere la cause principali del 
cyberbullismo e i possibili rischi del 
web. 
 

I social network e il loro impatto 
nella vita di tutti i giorni. 
 
Cyberbullismo: definizione del 
fenomeno, attori, diffusione, 
tipologia degli attacchi. 
 
Non solo cyberbullismo: navigare 
sicuri. 

Approccio alla realtà multimediale. 
 
Etica della realtà multimediale. 
 
La violenza in Rete: il fenomeno del 
cyberbullismo, Legge 71/2017 per la prevenzione 
e il contrasto del cyberbullismo, normativa che 
regola i mezzi di comunicazione. 
 



 

 

straordinarie di pericolo. Attivare atteggiamenti consapevoli di 
partecipazione alla vita sociale e 
civica attraverso il digitale. 

 Phishing, spam, virus, grooming, nomofobia.  

Nucleo tematico: Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela e del territorio. 

MODULO N. 3 La tutela della biodiversità 

Ore 12 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.1 “Pianeta Terra” 

Competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Contenuti 
Abilità Conoscenze 

Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile. 

 

 

Osservare con curiosità e 
sistematicità l’ambiente in cui 
viviamo e riconoscere le principali 
relazioni e criticità esistenti tra uomo 
e ambiente. 
 
Riconoscere il ruolo chiave dell’uomo 
nella preservazione degli ecosistemi 

Principi di sostenibilità a tutela 
della biodiversità. 
 
L’Agenda 2030 a sostegno della 
tutela della biodiversità. 
 
Strategie di tutela, conservazione e 
fruizione degli ambienti naturali. 
 

Biodiversità: concetti base, minacce e strategie di 
tutela; 
 
Goal 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso 
sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire 
sostenibilmente le foreste, contrastare la 
desertificazione, arrestare e far retrocedere il 
degrado del terreno, e fermare la perdita di 
diversità biologica; 
 
Le forme istituzionali di tutela e protezione dei 
beni ambientali: parchi, aree e riserve naturali e 
marine. 

 



 

 

CLASSI TERZE 

TRIMESTRE 

Nucleo tematico: Costituzione, diritto (nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà. 

MODULO N. 1 Cittadinanza europea 

Ore 9 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 1 “L’Unione europea” 

Competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Contenuti 
Abilità Conoscenze 

Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali. 

Distinguere le differenti fonti 
normative con particolare 
riferimento ai Trattati europei e alla 
loro struttura.  
 
Analizzare aspetti e comportamenti 
delle realtà personali e sociali, 
confrontandoli con i principi 
comunitari.  
 
Distinguere i diversi tipi di libertà.  
 
Distinguere e analizzare le funzioni 
dei diversi organi consultivi e 
finanziari. 

Gli ordinamenti comunitari e 
internazionali: compiti e funzioni. 
 

I principi fondanti dell’Unione Europea:  
- la cooperazione rafforzata, il principio di 
sussidiarietà, il principio di attribuzione e quello 
di proporzionalità, sussidiarietà verticale e 
orizzontale; 

 

Le quattro libertà: 
- la libertà di circolazione delle merci 
- la libertà di circolazione delle persone 
- la libertà di prestazione dei servizi 
- la libertà di circolazione dei capitali.  
 
Gli organi istituzionali dell’Unione Europea: 
- la Commissione europea, il Parlamento 
europeo, il Consiglio dell’Unione Europea, la 
Corte di giustizia europea, la Banca centrale 
europea gli organi consultivi e finanziari. 

Nucleo tematico: Cittadinanza digitale 

MODULO N. 2 Educazione digitale e tutela della privacy 

Ore 5 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.1 “Il web: un’inesauribile fonte di dati” 

Competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Contenuti 
Abilità Conoscenze 

Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica. 

Collocare l’esperienza digitale in un 
sistema di regole fondato sul 
riconoscimento di diritti e doveri. 
 
Conoscere i principali campi di 

Rischi e potenzialità delle 
tecnologie digitali.  
La tutela della privacy: strategie, 
strumenti e atti normativi. 
Affidabilità delle fonti e forme di 

La tutela della privacy:  
il consenso al trattamento dei dati personali e il 
regolamento GDPR; 
net-reputation; 
normative a tutela della persona. 



 

 

azione del regolamento GDPR. 
 
Riconoscere l’esigenza della tutela di 
sé e degli altri nel mondo del web. 
 
Saper operare correttamente una 
ricerca nel web. 
 
Riconoscere una fake news. 

comunicazione digitale. 
 
 

La ricerca e la diffusione di notizie, immagini e 
video nel web; 
Fake-news: cosa sono e come riconoscerle. 

PENTAMESTRE 

Nucleo tematico: Costituzione, diritto (nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà. 

MODULO N. 3 Stato e Costituzione 

Ore 4 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 1 “Costituzione e divisione dei poteri” 

Competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Contenuti 
Abilità Conoscenze 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino 
ed esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 
 

Distinguere ed analizzare le funzioni 
del Parlamento, del Governo, del 
Presidente della Repubblica. 

La struttura della Costituzione 
italiana. 

Lo Stato e le sue funzioni. 

Nucleo tematico: Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela e del territorio. 

MODULO N. 4 La parità di genere e la lotta alle discriminazioni 

Ore 5 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.1 “Diversi ma uguali” 

Competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Contenuti 
Abilità Conoscenze 

Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

Promuovere lo sviluppo sostenibile 
attraverso l’uguaglianza di genere, 
l’inclusione, la promozione di una 
cultura di pace e di non violenza, la 
garanzia del diritto al lavoro e la 
sicurezza. 
 

Agenda 2030: ridurre le 
disuguaglianze e la violenza di 
genere.  

Goal 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed 
emancipare tutte le donne e le ragazze. 



 

 

Nucleo tematico: Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela e del territorio. 

MODULO N. 5 La tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; la 

tutela dell‘ambiente per un’economia sostenibile. 
Ore 10 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.1 “Cibo: preziosa risorsa”  

Competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Contenuti 
Abilità Conoscenze 

Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile. 
 
Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile e della tutela delle identità 
e delle eccellenze produttive del 
Paese. 

Collocare l’esperienza personale in 
un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento di diritti e 
doveri.  
 
Riconoscere l’importanza delle 
produzioni e delle eccellenze 
territoriali e agroalimentari nella 
tutela e nella conservazione del bene 
naturale. 
 
Esercitare comportamenti utili a 
ridurre lo spreco alimentare. 

Il sostegno alle produzioni locali e 
territoriali: l’importanza delle 
filiere di produzione e i marchi di 
qualità. 
 
Lotta allo spreco alimentare. 

Sostenibilità del territorio, della produzione e 
cura dell’ambiente: 

- - i tre pilastri della Convenzione di Aahrus 

- - il settore agroalimentare italiano 

- - il commercio equo e solidale 

- - i Gruppi di Acquisto Solidale 

- - l’agricoltura sociale, le banche etiche. 

-  

- Goal 12: Garantire modelli sostenibili di 

- produzione e di consumo; 

-  

- Goal 2: sconfiggere la fame. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 2 “Ripensare la città” 

Competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Contenuti 
Abilità Conoscenze 

Compiere le scelte di partecipazione 

alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile. 

Collocare l’esperienza personale in 

un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento di diritti e 

doveri.  

Ricollocare il patrimonio naturale e 

ambientale al centro delle comunità 

e degli insediamenti urbani. 

Integrazione uomo, natura, 

urbanizzazione: nuove idee e 

concezioni di vita. 

 

Goal 11: Rendere le città e gli insediamenti 

umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. 

 



 

 

CLASSI QUARTE 
TRIMESTRE 

Nucleo tematico: Costituzione, diritto (nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà. 

MODULO N. 1 La Costituzione: diritti e doveri dei cittadini 

Ore 5 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 1 “Democrazia, diritti, doveri.” 

Competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Contenuti 
Abilità Conoscenze 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a 
livello territoriale e nazionale. 

Comprendere che i diritti e i doveri 
esplicitati nella Costituzione 
rappresentano valori immodificabili 
entro i quali porre il proprio agire 

La struttura della Costituzione 
italiana: i diritti e doveri dei 
cittadini; rapporti civili, etico-
sociali, economici e politici.  

Il concetto di democrazia. 
 
Democrazia e riconoscimento dei diritti. 
 
Democrazia e assolvimento dei doveri. 

Nucleo tematico: Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela e del territorio. 

MODULO N. 2 Educazione alla salute e al benessere 

Ore 8 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 1 “ Perché donare…” 

Competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Contenuti 
Abilità Conoscenze 

Adottare comportamenti più adeguati 
per la tutela della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente in cui si vive. 

Collocare l’esperienza personale in 
un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento di diritti e 
doveri. 
 
Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del tema. 

Norme per la tutela della propria e 
altrui salute e vantaggi. 

Norme per la tutela della propria e altrui salute 
e vantaggi. 
 
La donazione del sangue e degli organi. 
 
Il consenso informato. 

PENTAMESTRE 

Nucleo tematico: Costituzione, diritto (nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà. 

MODULO N. 3 Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 

Ore 12 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.1 “Sulle strade della legalità” 

Competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Contenuti 
Abilità Conoscenze 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, valori 
e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 
 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personale argomentate. 

Collocare l’esperienza personale in 
un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento di diritti e 
doveri.  
 
Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del tema. 

Origine e diffusione del fenomeno 
mafioso. 
 
Conoscere criticamente il 
fenomeno della criminalità 
organizzata. 
 
Conoscere le connessioni mafia 
economia. 
 
Conoscere la mentalità e la cultura 
mafiogena. 

Mafia e mafie: 
- ecomafia 
- agromafia 
- archeomafia. 

 
 

Origine diffusione del fenomeno mafioso: 
- le origini della mafia 
- l’estensione delle mafie 
- colletti bianchi 
- mafia e politica. 

Nucleo tematico: Costituzione, diritto (nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà 

MODULO N. 4 Educazione alla cittadinanza attiva 

Ore 8 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.1  “Socialità e solidarietà” 

Competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Contenuti 
Abilità Conoscenze 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale e amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a 
livello territoriale e nazionale. 
 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale. 
 
Partecipare al dibattito culturale. 

Collocare l’esperienza personale in 
un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento di diritti e 
doveri.  
 
Prendere coscienza dell’incidenza 
delle proprie azioni sul mondo. 
 
Riflettere criticamente sulle azioni 
proprie e altrui alla luce degli ideali di 
solidarietà e giustizia. 
 
Riconoscersi come parte di una 
comunità in cui ognuno collabora per 
il bene comune.   

Elementi di cittadinanza attiva: 
volontariato, protezione civile, 
recupero e ripristino di aree 
abbondonate.  

- L’educazione al volontariato elementi di base in 
materia di protezione civile; 

 

Promozione dell’attivismo civico e del senso di 
appartenenza dei cittadini alla comunità. 
 
Azioni di citizen-science: la scienza ad opera dei 
cittadini. 



 

 

CLASSI QUINTE 
TRIMESTRE 

Nucleo tematico: Nucleo tematico: Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela e del territorio. 

MODULO N. 1 Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

Ore 8 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 1 “Natural and cultural heritage” 

Competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Contenuti 
Abilità Conoscenze 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 
 
Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni. 

Collocare l’esperienza personale in 
un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento di diritti e 
doveri. 
 
Comprendere la ricchezza e il valore 
del nostro patrimonio artistico e 
culturale.  
 
Comprendere il ruolo dei vari 
soggetti nella tutela e valorizzazione 
del patrimonio artistico e culturale. 

Patrimonio naturale e Paesaggio 
culturale.  
 
Tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale e naturale 
italiano. 
 
Beni culturali e naturali e relativa 
fruizione. 

Patrimonio naturale e Paesaggio culturale: 
- l’Italia e il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO; 
- il patrimonio culturale e i beni pubblici 
comuni: 
- la protezione giuridica del patrimonio 
culturale in Italia: Art. 9 Costituzione. 
 
Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 
italiano: 
- la fruizione dei beni culturali; 
- la Convenzione di Faro.  

 

Beni naturali UNESCO della Sicilia: Vulcano 
Etna, Arcipelago eoliano, …. 

Nucleo tematico: Cittadinanza digitale  

MODULO N. 2 Prepararsi al mondo del lavoro 

Ore 4 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.1 “Costruire il curriculum vitae” 

Competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Contenuti 
Abilità Conoscenze 

Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che 
la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

Saper scrivere un curriculum vitae 
secondo il modello Europass. 

Il curriculum vitae secondo il 
modello Europass. 
 

Organizzazione e struttura del CV in formato 
Europass. 
 

PENTAMESTRE 



 

 

Nucleo tematico: Costituzione, diritto (nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà. 

MODULO N. 3 Cittadinanza globale 

Ore 9 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.1: “La comunità internazionale” 

Competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Contenuti 
Abilità Conoscenze 

Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 
Partecipare al dibattito culturale. 

Distinguere le differenti 
organizzazioni internazionali e il 
loro campo di intervento. 
 
 Analizzare aspetti e 
comportamenti delle realtà 
personali e sociali e confrontarli 
con particolare riferimento alla 
Dichiarazione universale dei 
diritti umani. 

Le organizzazioni internazionali. 
Diritti umani e universali 
dell’individuo. 
 
La globalizzazione.  

Le Organizzazioni internazionali:  
- OIG e ONG; 
- ONU. 
 
Diritti umani e universali dell’individuo: 
- la Dichiarazione universale dei diritti umani. 
 
La globalizzazione: 
- i migranti; 
- la cittadinanza internazionale delle persone fisiche. 

Nucleo tematico: Costituzione, diritto (nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà 

MODULO N. 4 Il lavoro e le problematiche connesse al mondo del lavoro 

Ore 12 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.1 “Il valore del lavoro” 

Competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Contenuti 
Abilità Conoscenze 

Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che 
la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 
 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento di diritti e 
doveri. 
 
Prendere coscienza dei propri 
diritti e doveri in quanto futuro 
lavoratore. 

Tipologie di lavoro e norme di 
tutela del lavoratore. 
 
Agenda 2030 e tutela del lavoro. 

Tipologie di lavoro e norme di tutela del lavoratore: 

- il lavoro subordinato e il lavoro autonomo 

- il contratto di lavoro 

- diritti e doveri dei lavoratori 

- le norme per la sicurezza 

- il diritto di sciopero 

- le Pari Opportunità 

- caporalato e diritti degli “invisibili”. 
 

Il lavoro nella Costituzione, artt. 37, 39, 40. 
 
Goal 8: Incentivare una crescita economica, 
duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione 
piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti. 



 

 

 RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A. S. 2021 - 2022 
C

O
N

O
SC

EN
ZE

 INDICATORI 

DESCRITTORI 

INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

OTTIMO 
9 

ECCELLENTE 
10 

➢ Conoscere i principi su cui si fonda 
la convivenza  

➢ Conoscere i principi generali della 
Costituzione 

➢ Conoscere le organizzazioni e i 
sistemi sociali e amministrativi, a 
livello locale, nazionale, 
internazionale 

Conoscenze 
lacunose e/o 

frammentarie e 
disorganiche 

Conoscenze 
limitate e poco 

strutturate 

Conoscenze 
essenziali e 
organizzate 

Conoscenze 
consolidate e 
organizzate 

Conoscenze 
consolidate e 

adeguatamente 
organizzate in 

modo 
autonomo 

Conoscenze 
complete, 

consolidate e 
contestualizzate 

in modo 
autonomo e 
consapevole 

Conoscenze 
esaurienti, 

puntualmente 
contestualizzate, 

in modo 
consapevole e 

autonomo 

A
B

IL
IT

À
 

➢ Individuare e saper riferire gli 
aspetti connessi alla cittadinanza 

➢ Applicare nel quotidiano, i principi 
di sicurezza, sostenibilità, buone 
pratiche, salute 

➢ Saper riconoscere diritti e doveri 
nel contesto delle norme 
costituzionali 

L’alunno mette in 
atto solo raramente 

e in maniera 
casuale le abilità 
connesse ai temi 

trattati 

L’alunno mette 
in atto in 

maniera casuale 
le abilità 

connesse ai 
temi trattati 

L’alunno mette in 
atto  in maniera 

semplice le abilità 
connesse ai temi 

trattati 

L’alunno mette 
in atto  in 
maniera 

adeguata le 
abilità connesse 
ai temi trattati 

L’alunno mette 
in atto in 
maniera 

autonoma le 
abilità connesse 
ai temi trattati 

L’alunno mette 
in atto in 
maniera 

autonoma e 
consapevole le 

abilità connesse 
ai temi trattati 

L’alunno mette in 
atto in maniera 

autonoma, critica 
e originale le 

abilità connesse 
ai temi trattati 

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 

➢ Adottare comportamenti coerenti 
con i doveri previsti dai propri 
ruoli e compiti 

➢ Partecipare attivamente, con 
atteggiamento collaborativo e 
democratico, alla vita della scuola 
e della comunità 

➢ Mantenere comportamenti e stili 
di vita rispettosi della sostenibilità, 
della salvaguardia delle risorse 
naturali, dei beni comuni, della 
salute, del benessere e della 
sicurezza propria e altrui 

➢ Esercitare pensiero critico 
nell’accesso alle informazioni e 
nelle situazioni quotidiane 

L’alunno adotta in 
modo sporadico 

comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con i 

principi 
dell’educazione 

civica 

L’alunno non 
sempre adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con i 

principi 
dell’educazione 

civica 

L’alunno 
generalmente 

adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con i 

principi 
dell’educazione 

civica e manifesta 
sufficiente 

consapevolezza 

L’alunno adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con i 

principi 
dell’educazione 

civica in 
autonomia e 

mostra 
adeguata 

consapevolezza 

L’alunno adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con i 

principi 
dell’educazione 
civica e mostra 

di averne buona 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
argomentazioni 

e nelle 
discussioni 

L’alunno adotta 
regolarmente 

comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con i 

principi 
dell’educazione 
civica e mostra 

di averne 
completa 

consapevolezza, 
che rivela nelle 

riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 

e nelle 
discussioni 

L’alunno adotta 
sempre e in ogni 

situazione 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con i 

principi 
dell’educazione 

civica e mostra di 
averne piena 

consapevolezza, 
che rivela nelle 

riflessioni 
personali, nelle 

argomentazioni e 
nelle discussioni 

 


