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IS T I T U T O C O M P R E N S I V O 
 “A . M A S S A Z Z A ”  

M E D E (PV)  

 
CURRICOLO  

educazione civica 
 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA , P R I M A R I A e SECONDARIA di P R I M O  G R A DO  
 

con riferimento alle: 
 

● Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 
 

● Linee Guida per l'insegnamento dell'educazione civica adottate in applicazione 
della legge del 20 agosto del 2019, n.92 recante “Introduzione dell'insegnamento 
scolastico dell'educazione civica” 

 

1. Quadro normativo 

Le Linee Guida adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n.92,  relative all'introduzione 

dell'insegnamento scolastico dell' educazione civica, hanno lo scopo di promuovere nelle istituzioni 

scolastiche una corretta attuazione dell' innovazione normativa, in quanto in riferimento all'articolo 

3 si propone una revisione dei curricoli di istituto per adeguarsi alle nuove disposizioni. La Legge 

pone a fondamento dell'educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, intesa come 

criterio per identificare diritti, doveri, 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. Nell'articolo 7 della presente legge si pone attenzione sulla 

necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie, integrando il 

Patto educativo di corresponsabilità,  allo scopo di promuovere comportamenti improntati a una 

cittadinanza consapevole. La norma richiama il principio di trasversalità del nuovo insegnamento in 

vista alla pluralità degli obiettivi di apprendimento e alle competenze attese che non possono essere 

iscritti ad un'unica disciplina. 

 

2. Approccio all'educazione civica 

Le tematiche inerenti l'educazione civica rappresentano l'asse portante della continuità formativa fra 

tutti gli ordini di scuola e lo sfondo pedagogico di tutte le discipline. L’educazione civica  può 

essere insegnata come argomento integrato in altre materie o aree tematiche del curricolo ed è un 

tema presente in tutte le materie scolastiche, secondo un approccio trasversale.  
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3 . Nuclei tematici di educazione civica 

L'articolo 2 della Legge 20 agosto del 2019 n.92 prevede specifici traguardi per lo sviluppo delle 

competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il 

curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione cui possono essere individuate tre 

nuclei tematici all'interno dei quali si delineano diversi argomenti che possono essere trattati. 

 

Primo nucleo tematico 

LA COSTITUZIONE 

● La Costituzione come fondamento della convivenza civile; 

● conoscenza delle istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi 

internazionali;  

● storia della bandiera e dell'inno nazionale;  

● educazione alla legalità 

 

Secondo nucleo tematico 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

● Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 

● educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale;  

● educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni;  

● educazione alimentare, educazione alla salute e il benessere psicofisico; 

● formazione di base in materia di protezione civile.  

 

Terzo nucleo tematico 

CITTADINANZA DIGITALE 

● Interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di 

comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto; 

● conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie 

digitali;  

● conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali 

relativamente all'uso dei dati personali;  

● essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio 

benessere fisico e psicologico;  

● essere in grado di proteggere sé' e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali;  
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● essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e 

sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo 

e al cyberbullismo.  

 

4. Didattiche e metodologie per l'insegnamento di educazione civica 

L’insegnamento di educazione civica richiede l’utilizzo di didattiche attive, costruttiviste, 

laboratoriali, inclusive, integrate, digitali, e di ambienti di apprendimento innovativi. Secondo il 

paradigma dell'attivismo e costruttivismo pedagogico all'interno del processo insegnamento-

apprendimento viene posto al centro il soggetto che apprende, il quale “costruisce” le proprie 

conoscenze attraverso processi attivi e costruttivi. Le metodologie didattiche privilegiate saranno 

quindi molteplici e specifiche per ogni grado di istruzione. 

Nella scuola dell'Infanzia si valorizzeranno: 

● la dimensione affettiva (ascolto, attenzione dei bisogni, rispetto dei tempi di ciascuno); 

● il gioco (sviluppo della fantasia e della creatività, socializzazione); 

● l'esplorazione e la ricerca (proporre esperienze concrete con oggetti e materiali vari); 

● la mediazione dell'insegnante (organizzare spazi, tempi e materiali in sezione, creare 

angoli-laboratori); 

● le attività di intersezione (consentire incontri stimolanti con altri bambini e adulti,  

potenziare le competenze e sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità più 

ampia)*; 

● i laboratori (dove è più facile apprendere con le “mani in pasta”); 

● l’uso del territorio (utile a bambini e genitori per conoscere le risorse territoriali e per 

consolidare conoscenze e tematiche contenute nella programmazione)*. 

Nella Scuola Primaria e secondaria di primo grado si privilegeranno: 

● l’organizzazione di lavori collettivi atti a favorire l’autocontrollo, l’aiuto reciproco e la 

responsabilità personale; 

● l’utilizzo delle routine come educazione alla consapevolezza della propria identità 

personale e di gruppo; 

●  l’utilizzo del gioco come strumento di apprendimento di valori civili e sociali: gioco libero, 

giochi di ruolo e giochi popolari*; 

● attività individuali o in piccoli gruppi basata sulla conversazione (circle time), riflessione 

e attività ludica; 

● attività di Brainstorming per l’avvio della riflessione sui temi oggetto di discussione; 

● interventi personalizzati, tutoring e peer education*; 

● cooperative learning; 
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● uscite didattiche nel territorio, visita agli organi di governo locali*. 

 

5. Traguardi di competenza e obiettivi di apprendimento 

Il curricolo di educazione civica si propone di favorire negli alunni l'acquisizione di una coscienza 

civica e civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei 

propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle 

regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
AREA 1. COSTITUZIONE 

 
 

-Conoscenza della bandiera e dell'Inno Nazionale 

-Conoscenza delle istituzioni presenti sul territorio e loro  caratteristiche 

-Educazione alla legalità (rispetto delle regole per star bene insieme-benessere 

proprio e altrui) 

 

TRAGUARDI  
DI COMPETENZA 

OBIETTIVI  
DI APPRENDIMENTO 

-L'alunno attiva in maniera consapevole 
semplici comportamenti positivi per una buona 
relazione con coetanei, adulti e ambiente in cui 
vive. 
-L'alunno sviluppa il senso dell'identità 
personale, diventa consapevole dei bisogni e 
dei sentimenti propri e rispetta quelli altrui. 
-L’alunno rispetta gli spazi e i materiali a 
disposizione facendone un buon utilizzo 
-L'alunno prende consapevolezza delle varie 
forme di diversità nei confronti di persone e 
culture. 

-Acquisire consapevolezza dell'identità 
personale, sociale e culturale. 
-Comprendere il senso del limite (cosa può 
fare, cosa no e comprende il perché) 
-Interiorizzare la funzione della regola nei 
diversi ambienti della vita quotidiana  
-Conoscere e rispettare le regole di un gioco, 
egli spazi e degli strumenti di lavoro 
-Riconoscere le proprie emozioni, metterle in 
parola, rispettare quelle altrui 
-Collaborare alla ricerca di semplici soluzioni 
alle problematiche individuali e di gruppo 
-Favorire il confronto fra le diversità 
individuali, intese come fonte di 
arricchimento reciproco. 
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AREA 2. SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
 

-Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale.  

-Educazione alimentare, educazione alla salute e il benessere psicofisico. 

-Educazione stradale 

 

TRAGUARDI  
DI COMPETENZA 

OBIETTIVI  
DI APPRENDIMENTO 

- Apprezza la bellezza dell’ambiente naturale 
cercando di rispettarla 
- Rispetta l'ambiente usando in modo corretto 
le risorse, evitando sprechi d'acqua e di 
energia. 
- Pratica forme di utilizzo e di riciclaggio dei 
materiali. 
-Conosce le funzioni delle regole di convivenza 
civile nel proprio ambiente di vita. 
-L'alunno riconosce alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere psico-fisico legati 
alla cura del proprio corpo, a un corretto 
regime alimentare, alla conoscenza di sé e di 
comportamenti sicuri da adottare. 
-Conosce  atteggiamenti di cura e di igiene e li 
interiorizza 
-Conosce semplici regole del “buon pedone” 

-Favorire il corretto uso delle risorse idriche 
ed energetiche. 
- Promuovere la gestione dei rifiuti urbani, in 
particolare la raccolta differenziata e il riciclo 
creativo 
-Favorire l'adozione di comportamenti corretti 
nella buona convivenza civile. 
-Promuovere l'adozione di sani 
comportamenti alimentari  
-Rispettare regole che preservano la salute 
propria ed altrui 
-Favorire l'adozione di comportamenti corretti 
ed educati a tavola 
-Mettere in atto atteggiamenti corretti in 
strada 
 

 

 
AREA 3. CITTADINANZA DIGITALE 

 
 

-Conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle 

tecnologie digitali. 

-Essere consapevoli  di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere di 

ciascuno.  

 

TRAGUARDI  
DI COMPETENZA 

OBIETTIVI  
DI APPRENDIMENTO 

 

-L'alunno utilizza le tecnologie digitali 
maturando progressivamente un atteggiamento 

 

-Percepire la dimensione del sé, dell'altro e 
della condivisione dello stare insieme. 
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rispettoso, amichevole e collaborativo. 
 

-Utilizzare le tecnologie digitali in modo 
corretto rispettando il proprio turno e i tempi 
adeguati della strumentazione tecnologica. 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI I- II – III 

 
AREA 1. COSTITUZIONE 

 
 

-La Costituzione come fondamento della convivenza civile. 

-Storia della bandiera e dell'inno nazionale. 

-Conoscenza delle istituzioni presenti sul territorio.  

-Educazione alla legalità 

 

TRAGUARDI  
DI COMPETENZA 

OBIETTIVI  
DI APPRENDIMENTO 

-L'alunno attiva in maniera autonoma 
comportamenti positivi essenziali alla 
relazione con coetanei, adulti e 
ambiente in cui vive 
-L'alunno sviluppa il senso dell'identità 
personale, diventa consapevole delle 
proprie esigenze e dei propri sentimenti, 
li sa controllare ed esprimere in modo 
adeguato. 
-L'alunno è disponibile al rapporto di 
collaborazione con gli altri. 

-Acquisire consapevolezza dell'identità 
personale, sociale e culturale. 
-Conoscere la complessità della propria 
realtà familiare, scolastica e sociale. 
-Interiorizzare la funzione della regola 
nei diversi ambienti della vita 
quotidiana  
-Conoscere e rispettare le regole di un 
gioco. 
-Riconoscere e descrivere i propri gusti, 
inclinazioni e predisposizioni personali. 
-Riconoscere in sé e negli altri bisogni 
ed emozioni. 
-Collaborare alla ricerca di soluzioni 
alle problematiche individuali e di 
gruppo. 
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AREA 2. SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
 

-Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

-Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale.  

-Formazione di base in materia di protezione civile. 

-Educazione alimentare, educazione alla salute e il benessere psicofisico. 

 

TRAGUARDI  
DI COMPETENZA 

OBIETTIVI  
DI APPRENDIMENTO 

-Rispetta l'ambiente usando in modo 
corretto le risorse, evitando sprechi 
d'acqua e di energia. 
-Pratica forme di utilizzo e di 
riciclaggio dei materiali. 
- Conosce le funzioni delle regole di 
convivenza civile nel proprio ambiente 
di vita. 
- L'alunno riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio benessere 
psico-fisico legati alla cura del proprio 
corpo, a un corretto regime alimentare, 
alla conoscenza di sé e di 
comportamenti sicuri da adottare. 
-Conosce elementi di igiene. 
- Conoscere le norme 

-Favorire il corretto uso delle risorse 
idriche ed energetiche. 
-Promuovere la gestione dei rifiuti 
urbani, in particolare la raccolta 
differenziata. 
-Favorire l'adozione di comportamenti 
corretti nella buona convivenza civile. 
-Promuovere l'adozione di sani 
comportamenti alimentari. 
-Favorire l'adozione di comportamenti 
corretti ed educati a tavola. 
-Conoscere la piramide alimentare.  
-Favorire l'adozione di comportamenti 
igienicamente corretti e sicuri per la 
salvaguardia della salute. 

 
 

 
AREA 3. CITTADINANZA DIGITALE 

 
comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali. 

-Essere in grado di proteggere sé' e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali. 

- Essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere 

psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti 

riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.  

 

TRAGUARDI  
DI COMPETENZA 

OBIETTIVI  
DI APPRENDIMENTO 
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-L'alunno utilizza le tecnologie digitali 
prendendo coscienza di sé nella 
relazione con l'altro, maturando un 
atteggiamento rispettoso, amichevole e 
collaborativo. 

- L'alunno prende consapevolezza delle 
varie forme di diversità e di 
emarginazione nei confronti di persone 
e culture.	

-Percepire la dimensione del sé, 
dell'altro e della condivisione dello stare 
insieme. 
- Sviluppare la capacità di integrazione 
e partecipazione attiva ad un sistema di 
relazioni sociali sempre più vasto e 
complesso. 
-Favorire il confronto fra le diversità 
individuali, intese come fonte di 
arricchimento reciproco. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI IV - V 

 
AREA 1. COSTITUZIONE 

 
 

La Costituzione come fondamento della convivenza civile. 

-Conoscenza delle istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli 

organismi internazionali.  

-Storia della bandiera e dell'inno nazionale. 

- Educazione alla legalità. 

 

TRAGUARDI  
DI COMPETENZA 

OBIETTIVI  
DI APPRENDIMENTO 

-L'alunno realizza attività di gruppo per 
favorire la conoscenza e l'incontro con 
esperienze e culture diverse. 
-L'alunno ha consapevolezza dei propri 
diritti ma anche dei propri doveri legati 
a vari ruoli (figlio, alunno, compagno di 
classe e di gioco). 
-L'alunno conosce le istituzioni dello 
Stato Italiano e dell'Unione europea. 
-L'alunno conosce la storia della 
bandiera italiana e dell'inno nazionale. 
-L'alunno si impegna personalmente in 
iniziative di solidarietà sia come diritti 
sia come doveri. 

- Conoscere i principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità. 
-Conoscere i concetti di diritto/dovere, 
libertà, responsabilità e cooperazione, 
anche in riferimento al ruolo che si 
ricopre (figlio, alunno, compagno di 
classe e di gioco). 
-Comprendere il concetto di Stato, 
Regione, Città Metropolitana. 
-Riconoscere le varie forme di governo. 
-Conoscere la storia della bandiera e 
dell'inno nazionale. 
- Saper rispettare le regole di 
convivenza per stare meglio insieme 
dentro la classe e nell'ambiente di vita. 
-Saper ascoltare i punti di vista degli 
altri nel rispetto delle regole di 
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comunicazione. 
 
 

 
AREA 2. SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
 

-Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

- Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale.	

- Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni.	

- Educazione alimentare, educazione alla salute e il benessere psicofisico.	

-Formazione di base in materia di protezione civile. 

 

TRAGUARDI  
DI COMPETENZA 

OBIETTIVI  
DI APPRENDIMENTO 

 

- Individua e analizza un problema 
ambientale rilevante a livello locale. 
-Pratica forme di utilizzo e di 
riciclaggio dei materiali. 
-Usare in modo corretto le risorse, 
evitando sprechi d'acqua e di energia, 
forme di inquinamento. 
-Conosce l'ambiente del proprio 
territorio: musei, impianti produttivi, 
fattorie didattiche, per riconoscere le 
relazioni uomo/ambiente e la loro 
trasformazione nel tempo. 
-L'alunno comprende l'importanza 
culturale e valoriale della connessione 
tra affettività, moralità e legalità. 
-Simulare comportamenti da assumere 
in condizioni di rischio o di pericolosità 
ambientale. 
-Comprendere il significato delle regole 
per la convivenza civile. 
-Rispettare la diversità, il dialogo e il 
confronto responsabile. 
-Partecipare responsabilmente alla vita 
di comunità scolastica allo scopo di 
riconoscere ed esercitare diritti e doveri, 
rafforzando il senso di solidarietà per 

 

-Comprendere la necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell'ecosistema. 
-Riconoscere  le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e sa 
classificare i rifiuti, sviluppandone 
l'attività di riciclaggio. 
-Comprendere l'utilizzo di un uso 
consapevole delle risorse ambientali. 
-Rispettare il patrimonio culturale e i 
beni pubblici comprendendo il valore. 
-Saper esprimere in modo costruttivo i 
propri stati d'animo. 
- Sviluppare il senso di responsabilità, 
l'altruismo e la solidarietà. 
-Conoscere le norme di comportamento 
per la sicurezza nei vari ambienti. 
-Riconoscere i propri diritti e doveri. 
-Acquisire capacità di lavorare e 
progettare insieme. 
-Rafforzare il senso di appartenenza a 
una comunità 
-Gestire rapporti interpersonali basati 
sulla cooperazione, lo scambio, 
l'accettazione dell'altro, le regole di 
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comunicare e progettare insieme. convivenza civile e sociale. 
 
 

 
AREA 3. CITTADINANZA DIGITALE 

 
- Interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di 

comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto.	

- Essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere 

psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti 

riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. 	

-Conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle 

tecnologie digitali.  

-Essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali.  

 

TRAGUARDI  
DI COMPETENZA 

OBIETTIVI  
DI APPRENDIMENTO 

- L'alunno si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un 
uso adeguato a seconda delle diverse 
situazioni.	

- L'alunno sperimenta le potenzialità 
della condivisione e collaborazione on 
line.	

- L'alunno rispetta le norme 
comportamentali nell'utilizzo delle 
tecnologie.	

- L'alunno comprende i rischi che si 
possono incorrere negli ambienti 
digitali.	

-Conoscere le tecnologie digitali e 
saperle utilizzare nel rispetto dell'altro a 
seconda dei contesti/situazioni in cui ci 
si trova. 
- Conoscere ed utilizzare internet per 
approfondimenti e comunicazioni. 
- Distinguere tra reale e virtuale. 
- Utilizzare le tecnologie digitali in 
modo corretto. 
- Conoscere opportunità e pericoli dei 
social network. 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSI I- II – III 
Ciascuna area prevede la maturazione di competenze negli ambiti indicati nello schema seguente: 

AREA 1. COSTITUZIONE DEL DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), 
LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 

AREA 2 DELLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE, EDUCAZIONE 
AMBIENTALE, CONOSCENZA E 
TUTELA DEL PATRIMONIO 

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 
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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 psicofisico, 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 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. 

 
 

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 possibili conseguenze. Non si tratta 
più soltanto di una questione di conoscenza e di 
utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo 
di approccio agli stessi; per questa ragione, 
affrontare l’educazione alla cittadinanza 
digitale deve essere un impegno che coinvolge 
tutti i docenti contitolari della classe e del 
Consiglio di classe. 

 

AREA 1. COSTITUZIONE DEL DIRITTO (NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 

Il primo e fondamentale aspetto da trattare riguarda la conoscenza, la riflessione e la pratica 
quotidiana di quanto contenuto nella nostra Costituzione. Essa 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 la base della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. 
Connessi 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 
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sovranazionali (es. Unione Europea e Nazioni Unite). 
In questo primo nucleo rientrano 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…) così come la conoscenza dell’Inno e della 
Bandiera nazionale. 
 

VALORI DI BASE DELLA VITA COLLETTIVA SECONDO PRASSI DI BUONA 
EDUCAZIONE 
TRAGUARDI DI COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
L’alunno partecipa in modo efficace e 
costruttivo all’interno del gruppo. 
• Esprime in modo creativo le proprie idee, 
esperienze 
ed emozioni anche utilizzando linguaggi non 
verbali. 
• Si impegna nella condivisione delle regole 
che 
sottendono lo svolgersi dell’attività 

Conoscere e mettere in atto forme di rispetto ed 
educazione verso gli altri 
• Collaborare con il gruppo dei pari 
• Partecipare alla vita della classe in modo 
corretto. 
• Manifestare il proprio punto di vista, ascoltare 
quello degli altri e confrontarsi 
 

DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
L’alunno riconosce le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i cittadini, a livello 
locale e nazionale, e i principi di equità e 
libertà, sanciti dalla Costituzione e 
dalle Carte Internazionali 
- Assume comportamenti responsabili e 
partecipa attiva in modo attivo alla vita 
comunitaria 
- Sa riflettere sui valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipare responsabilmente alla vita della 
comunità scolastica come esercizio di 
cittadinanza attiva 
che permette di: 
• riconoscere ed esercitare diritti e doveri; 
• acquisire capacità di lavorare e progettare 
insieme; 
• rafforzare il senso di solidarietà. 
- Identificare i diversi modelli istituzionali e le 
principali relazioni tra persona – famiglia – 
società – Stato. 
- Riconoscere i casi in cui vengono o non 
vengono rispettati i principi fondamentali della 
Costituzione italiana, della Dichiarazione dei 
diritti dell’infanzia e della Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo. 
 
 
 
 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA LEGALITÀ 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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L’alunno riconosce azioni positive all’interno 
della comunità cui appartiene. 
• Partecipa attivamente a gruppi, associazioni, 
enti e/o 
istituzioni che nel rispetto della legalità 
favoriscono la solidarietà. 
• Elabora un’interpretazione positiva del senso 
di legalità 

Conoscere e condividere le regole dei vari 
contesti di vita. 
• Riconoscere gli elementi di conflitto e 
ipotizzare strategie di gestione per un progetto 
di convivenza pacifica. 
• Riflettere sulle azioni positive svolte da 
personaggi della storia da applicare anche nella 
comunità cui l’alunno stesso appartiene. 
 

 

AREA 2 EDUCAZIONE CIVICA 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL RISPETTO DELL’AMBIENTE 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
L’alunno conosce e mette in atto alcuni 
essenziali 
principi relativi al proprio benessere psico-
fisico, 
ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di 
comportamenti e di abitudini alimentari e di 
vita. 
• Promuove abitudini e stili di vita che non 
inducono dipendenze 
• Conosce e mette in atto elementi di igiene. 
• Coltiva stati d’animo positivi ed è disposto al 
cambiamento. 
• Conosce come si sta modificando il proprio 
corpo. 
• Individua ed analizza da un punto di vista 
scientifico 
le maggiori problematiche in cui si vive ed 
elabora 
ipotesi di intervento 

• Salute e benessere 
-conoscere e promuovere atteggiamenti corretti 
per il 
benessere e la salute personale e collettiva. 
-comprendere che fumo ed alcool procurano 
danni 
all’apparato respiratorio e cardiocircolatorio. 
• Salute e alimentazione 
-promuovere lo sviluppo di atteggiamenti 
consapevoli 
nella scelta e nell’acquisto di prodotti 
alimentari 
-conoscere le problematiche e gli squilibri 
alimentari nel 
mondo. 
• Salute, igiene e sicurezza 
-promuovere lo sviluppo di atteggiamenti 
consapevoli nella cura del corpo e della propria 
alimentazione 
- conoscere i primi elementi di pronto soccorso 
 

Riconosce gli interventi delle istituzioni che si 
occupano dei problemi ambientali. 
• Riconosce le responsabilità collettive ed 
individuali 
nell’affrontare i problemi ambientali. 
• Riconosce ed approfondisce i problemi 
connessi al 
degrado ambientale del Pianeta e le soluzioni 
ipotizzabili. 
• E’ consapevole del problema alimentare nel 
mondo e 

Salute ed ambiente 
-far conoscere le funzioni delle varie istituzioni 
e 
organizzazioni esistenti a difesa e tutela 
dell’ambiente. 
 - far conoscere i cambiamenti climatici, effetto 
serra, 
desertificazione, deforestazione, perdita di 
biodiversità, 
varie forme di inquinamento: cause ed ipotesi 
di 
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contribuisce nei propri limiti personali, ad 
affrontarlo 
e a risolverlo con opportune iniziative ed 
adeguati 
comportamenti. 
• Realizza esercitazioni e simulazioni di pronto 
soccorso 

intervento. 

 

AREA 3 DELLA CITTADINANZA DIGITALE 

 
TRAGUARDI DI  COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Al termine del triennio lo studente, oltre ad 
avere acquisito la competenza di base nell’uso 
delle TIC, deve aver maturato la 
consapevolezza della propria identità in Rete, 
delle caratteristiche, delle potenzialità e rischi 
del contesto virtuale in cui si muove, delle 
responsabilità e delle implicazioni sociali insite 
nel proprio agire in Rete. 

Conoscere le potenzialità degli ambienti 
virtuali utilizzati comunemente. 
- Essere in grado di adeguare la propria 
comunicazione virtuale in relazione 
all’interlocutore. 
- Saper gestire le emozioni che possono 
emergere all’interno del contesto virtuale in cui 
si muove (Social Network, gioco online, chat). 
- Saper esplorare ed affrontare in modo 
flessibile 
situazioni tecnologiche nuove. 
- Essere in grado di analizzare, selezionare e 
valutare criticamente dati e informazioni. 
- Essere in grado di assumersi la responsabilità 
finale delle proprie decisioni nella 
consapevolezza che 
tutto quello che viene inserito, scritto o 
pubblicato in 
rete, potrebbe avere implicazioni sociali 
positive o 
negative sull’immagine virtuale di sé e degli 
altri. 

 
 

6. Criteri di valutazione  
 
DESCRITTORI SCUOLA DELL'INFANZIA 
 
 
Livello  Conoscenze  Abilità 

 
 INIZIALE Conoscenze minime dei 

contenuti basilari rispetto agli 
obiettivi prefissati 
Atteggiamenti non sempre 

- Capacità  iniziale  di 
applicazione delle regole e  
delle  procedure.  
-L’alunno fatica ancora a 
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coerenti e rispettosi delle regole 
 

mettere in atto alternanza dei 
turni, azioni rispettose e senso 
del limite  
 

 MEDIO Conoscenze parziali ma 
progressive verso 
l’interiorizzazione di 
atteggiamenti corretti e 
rispettosi   

- L'alunno è per lo più in 
grado di valutare le proprie 
azioni e i vincoli, pur 
trovando ancora difficoltà a 
modificare talvolta il suo 
comportamento 

 AVANZATO Conoscenze complete e sicure, 
atteggiamenti coerenti rispetto 
agli obiettivi prefissati 

-Adeguata capacità di 
comprensione , buona 
applicazione delle regole e  
messa in atto di gesti che 
veicolano accoglienza e 
rispetto 
 

 
 
DESCRITTORI SCUOLA PRIMARIA 
 
Livello  Conoscenze INDICATORI Abilità SOTTO AL LIVELLO 

 
Eccellente (10) AVANZATO Conoscenze complete, 

organiche, particolarmente 
approfondite. 

- Costruttiva organizzazione 
del lavoro. 
- Ottima capacità di 
comprensione e di analisi, 
corretta ed efficace 
applicazione di concetti, 
regole e procedure. 
- Esposizione fluida e ben 
articolata, con uso di 
terminologia varia e 
linguaggio specifico 
appropriato. 
- L’alunno è capace di 
autovalutare i propri 
valori/attitudini in relazione 
all’argomento studiato e se ne 
serve per modificare i propri 
comportamenti e 
atteggiamenti in modo 
propositivo e collaborativo. 
-L’alunno sa utilizzare 
correttamente e accuratamente 



	

16	

le tecnologie digitali per 
acquisire informazioni 
corrette e valide, nel rispetto 
delle norme vigenti in tutela 
della privacy e promuovendo 
l'inclusione sociale.   

Ottimo (9) Conoscenze ampie, complete e 
approfondite. 

- Sicura organizzazione del 
lavoro.  -Apprezzabile 
capacità di 
comprensione e di analisi ed 
efficace applicazione di 
concetti, regole e procedure 
anche in situazioni nuove.  
- Esposizione chiara e ben 
articolata, con uso di 
terminologia varia e 
linguaggio specifico 
appropriato. 
- L’alunno è capace di 
autovalutare i propri 
valori/attitudini in relazione 
all’argomento studiato e se ne 
serve per modificare i propri 
comportamenti e 
atteggiamenti in modo 
collaborativo. 
-L’alunno sa utilizzare 
correttamente  le tecnologie 
digitali per acquisire 
informazioni corrette e valide, 
nel rispetto delle norme 
vigenti in tutela della privacy 
e promuovendo l'inclusione 
sociale. 

Distinto (8) BEN 

ADEGUATO 

Conoscenze sicure, complete e 
integrate con qualche apporto 
personale. 

- Precisa organizzazione del 
lavoro. -Buona capacità di 
comprensione, di analisi e di 
applicazione di concetti, 
regole e procedure. 
-Esposizione chiara, con uso 
di terminologia varia e 
linguaggio specifico 
appropriato. 
- L’alunno è capace di 
autovalutare i propri 
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valori/attitudini in relazione 
all’argomento studiato e se ne 
serve per modificare i propri 
comportamenti e 
atteggiamenti in modo 
positivo. 
- L’alunno utilizza  le 
tecnologie digitali per 
acquisire informazioni 
corrette e valide, nel rispetto 
delle norme vigenti in tutela 
della privacy e promuovendo 
l'inclusione sociale.  

Buono (7) Conoscenze generalmente 
complete e sicure. 

- Buona organizzazione del 
lavoro. -Adeguata capacità di 
comprensione e di analisi, 
discreta applicazione di 
concetti, regole e procedure. 
-Esposizione chiara e 
sostanzialmente corretta con 
uso di terminologia 
appropriata. 
- L’alunno è capace di 
autovalutare i propri 
valori/attitudini in relazione 
all’argomento studiato e se ne 
serve per modificare i propri 
comportamenti e 
atteggiamenti in modo 
adeguato. 
- L’alunno utilizza in modo 
adeguato  le tecnologie 
digitali per acquisire 
informazioni corrette e valide, 
nel rispetto delle norme 
vigenti in tutela della privacy 
e promuovendo l'inclusione 
sociale.  

Sufficiente (6) 

GENERALMENTE 

ADEGUATO 

Conoscenze semplici e 
generiche ma sostanzialmente 
corrette dei contenuti 
disciplinari più significativi. 

-Sufficiente autonomia 
nell'organizzazione del lavoro.  
- Elementare, ma pertinente 
capacità di comprensione e di 
analisi, accettabile e 
generalmente corretta 
applicazione di concetti, 
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regole e procedure.  
-Esposizione semplificata, con 
lessico povero ma 
appropriato.  
- L’alunno è capace di 
autovalutare i propri 
valori/attitudini in relazione 
all’argomento studiato e se ne 
serve per modificare i propri 
comportamenti e 
atteggiamenti in modo 
abbastanza adeguato. 
- L’alunno utilizza in modo 
abbastanza adeguato  le 
tecnologie digitali per 
acquisire informazioni 
corrette e valide, nel rispetto 
delle norme vigenti in tutela 
della privacy e promuovendo 
l'inclusione sociale.  

Non sufficiente (5) 
PARZIALMENTE 
ADEGUATO 

Conoscenze frammentarie e 
incomplete  

- Difficoltà 
nell'organizzazione del lavoro. 
- Limitata capacità di 
applicazione di concetti, 
regole e procedure.  
-Esposizione non sempre 
lineare e coerente.  
- L'alunno non sempre è in 
grado di valutare le proprie 
azioni e i vincoli, e trova 
difficoltà nel modificare di 
conseguenza il proprio 
atteggiamento e 
comportamento. 
-L’alunno utilizza in modo 
non sempre adeguato  le 
tecnologie digitali per 
acquisire informazioni 
corrette e valide, nel rispetto 
delle norme vigenti in tutela 
della privacy e promuovendo 
l'inclusione sociale 
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DESCRITTORI SCUOLA SECONDARIA* 
 

 

INDICATORE PARZIALMEN
TE 

ADEGUATO (4 
- 5) 

GENERALME
NTE 

ADEGUATO 
(6) 

BEN 
ADEGUATO 

(7 – 8) 

AVANZATO 
 (9- 10) 

Partecipazione 
attiva e 
fattiva al lavoro 
comune 
(contributi alle 
conversazioni e 
ai 
dibattiti; ricerca 
e messa a 
disposizione di 
informazioni e 
materiali; 
assunzione 
spontanea di 
compiti e servizi 
…) 

La 
partecipazione al 
lavoro 
comune è 
sporadica, con 
contributi non 
pertinenti. 
Ascolta 
conversazioni e 
discussioni se 
interessato 
all’argomento e 
talvolta 
interviene anche 
se in modo non 
sempre adeguato. 
Gli interventi e i 
compiti 
devono essere 
continuamente 
sollecitati. 
 

La partecipazione 
al lavoro 
comune è 
positiva, anche se 
esegue solo 
quanto 
concordato.  
Porta a termine 
compiti e ricerca 
materiali solo su 
richiesta. 
Ascolta con 
interesse dibattiti 
e discussioni, ma 
non vi partecipa 
o  
interviene in 
modo 
pertinente solo se 
argomenti e 
discussione sono 
di suo interesse. 

La partecipazione 
al lavoro 
comune è 
costante, 
autonoma, con 
buoni 
contributi 
personali. 
Assume iniziative 
e porta a termine 
compiti e 
consegne. 
Partecipa 
alle conversazioni 
e alle 
discussioni con 
interventi 
personali 
pertinenti e 
accurati. 

La partecipazione 
al lavoro 
comune è costante, 
assidua e 
autonoma, con 
contributi 
personali, originali 
e di qualità. 
Assume 
spontaneamente 
iniziative e porta a 
termine compiti e 
consegne con cura 
e responsabilità. 
Partecipa 
alle conversazioni e 
alle 
discussioni con 
interventi 
personali 
pertinenti, 
articolati e 
argomentati. 

Collaborazione 
con altri 

La 
collaborazione 
con altri è 
limitata alle 
occasioni di 
interesse 
personale. Non 
sempre tiene 
conto del punto 
di vista e 
dell’interesse 
degli altri. 

La 
collaborazione 
con altri nel 
lavoro è 
generalmente 
positiva, pur 
limitandosi a 
seguire gli 
accordi comuni. 
In occasione di 
lavori di 
gruppo, partecipa 
e porta contributi 

Collabora con 
altri in modo 
positivo, 
seguendo gli 
accordi condivisi 
e apportando idee 
e contributi per la 
formulazione 
delle decisioni e 
per la buona 
riuscita degli 
obiettivi comuni. 
Tiene conto del 

Collabora con tutti 
in modo 
sempre positivo, 
contribuendo in 
modo determinante 
al 
conseguimento 
degli obiettivi 
comuni con 
opinioni, materiali, 
indicazioni 
operative. Utilizza i 
diversi punti di 
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positivi, tenendo 
abbastanza in 
considerazione il 
punto di vista 
degli altri. 

punto di vista 
degli altri. 

vista per migliorare 
la propria azione e 
quella del gruppo. 

Impegno per il 
benessere 
comune 
(autocontrollo 
delle proprie 
reazioni; 
attenzione al 
punto di vista 
altrui; rispetto 
per le diversità; 
composizione 
dei conflitti; 
comunicazione 
assertiva; 
attenzione ai più 
fragili; 
empatia…) 

Non sempre sa 
controllare 
le proprie 
reazioni di fronte 
a insuccessi; 
considera il 
punto di vista 
altrui se 
corrisponde al 
proprio; tende ad 
alimentare 
conflitti o 
comunque non fa 
di nulla per 
evitarli. Talvolta 
può assumere 
comportamenti 
aggressivi verso 
altri, o non 
manifesta 
particolari 
comportamenti 
di attenzione 
verso persone 
più deboli o 
atteggiamenti di 
empatia.  

Si sforza di 
controllare le 
proprie reazioni 
di fronte a 
insuccessi, anche 
supportato da 
osservazioni e 
sollecitazioni 
dell’adulto o dei 
compagni. 
Considera il 
punto di vista 
altrui se non è 
troppo distante 
dal proprio. Su 
sollecitazione 
dell’adulto, 
accetta di 
mediare eventuali 
conflitti, 
o tende ad 
evitarli, anche 
rinunciando al 
proprio punto di 
vista. Se guidato, 
tiene conto degli 
interessi di 
persone più 
deboli e mostra 
atteggiamenti 
spontanei di 
empatia di fronte 
alle difficoltà di 
persone o 
animali. 

Le reazioni di 
fronte ad 
eventuali 
insuccessi sono 
generalmente 
controllate e 
rispettose degli 
altri. Negli scambi 
comunicativi 
ascolta i diversi 
punti di vista e 
li tiene in 
considerazione. In 
genere non 
alimenta conflitti 
e tende a cercare 
soluzioni per 
comporli, senza 
però farsi 
prevaricare. 
E’ sensibile ai 
problemi dei più 
deboli, assume 
spontaneamente 
atteggiamenti di 
empatia e di aiuto. 

Accetta eventuali 
insuccessi 
facendone 
strumento per il 
proprio 
miglioramento. 
Negli scambi 
comunicativi 
ascolta i diversi 
punti di vista e li 
utilizza per 
arricchire le proprie 
conoscenze e 
opinioni. In caso di 
conflitto, cerca 
strategie di 
composizione. 
E’ sensibile alle 
difficoltà dei più 
deboli e assume 
spontaneamente 
atteggiamenti di 
empatia, di aiuto e 
di cura, ricercando, 
anche soluzioni ai 
problemi . 

Mantenimento 
di 
comportamenti 
rispettosi di sé, 
degli 
altri, degli 
animali, 
dell’ambiente e 
delle 
cose, dentro e 
fuori la 
scuola 

Si osservano 
frequenti 
comportamenti 
che 
denotano 
mancanza di 
cura per le 
proprie cose 
e quelle comuni; 
assume talvolta 
comportamenti 
che potrebbero 

La cura per le 
proprie 
cose e quelle 
comuni è 
sufficientemente 
presente, pur in 
presenza di 
indicazioni e 
osservazioni 
dell’adulto o dei 
compagni. 
Talvolta, pur 

Ha cura di sé, 
delle 
proprie cose e di 
quelle 
comuni. Assume 
generalmente 
comportamenti 
prudenti 
per evitare 
pericoli per 
la salute e la 
sicurezza. 

Ha buona cura di 
sé, 
delle proprie cose e 
di 
quelle comuni, per 
la 
conservazione delle 
quali si assume 
compiti 
di pulizia, riordino, 
ecc. 
Sa individuare le 
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mettere a 
rischio la propria 
o l’altrui salute e 
incolumità 
dentro e fuori la 
scuola (in bus, 
per strada, nel 
gioco, in 
palestra, sulle 
scale, a 
tavola… 

senza intenzione, 
assume 
comportamenti 
che potrebbero 
pregiudicare la 
propria e altrui 
salute e 
incolumità; si 
corregge se 
richiamato. 

Ha 
consapevolezza 
dell’importanza di 
corretti stili di vita 
per la salute e il 
benessere proprie 
e altrui. 

situazioni di 
potenziale rischio 
per la salute e la 
sicurezza proprie e 
altrui e assume 
comportamenti di 
prevenzione. Ha 
consapevolezza 
dell’importanza di 
corretti stili di vita 
per la salute ed il 
benessere e 
generalmente li 
osserva nella 
quotidianità. 

Assunzione dei 
compiti affidati, 
con 
responsabilità 
e autonomia 
(assunzione dei 
compiti connessi 
al ruolo di 
studente, di 
compagno, di 
figlio…; 
coordinamento 
di 
gruppi, 
rappresentanza; 
assolvimento di 
consegne; 
assunzione di 
ruoli in gruppi, 
rappresentazioni
, 
ricerche, 
giochi…) 

I compiti che 
vengono 
espressamente 
richiesti e 
affidati, non 
sempre sono 
portati a termine 
e 
l’esecuzione 
deve essere 
monitorata. 

Assume e porta a 
termine i compiti 
affidati, 
supportato, se 
necessario, 
da indicazioni e 
da supervisione. 
Assume 
ruoli di 
responsabilità in 
attività e contesti 
che gli sono noti 
e su cui è sicuro 
oppure è in grado 
di  
assumere ruoli di 
responsabilità, se 
richiesto, con il 
supporto 
dell’adulto 
o dei compagni. 

Assume e porta a 
termine con 
autonomia  
i compiti affidati. 
Accetta volentieri 
ruoli di 
responsabilità nel 
gioco, nel lavoro 
o anche in  
occasione di 
eventi pubblici, e 
li assolve al 
meglio delle 
proprie 
possibilità, 
ricercando anche 
l’aiuto dei 
compagni. 

Assume e porta a 
termine con 
autonomia e 
responsabilità i 
compiti affidati, 
portando anche 
contributo di 
miglioramento. 
Accetta volentieri 
ruoli di 
responsabilità in 
classe, nel gioco, in 
pubblico e li 
assolve con 
scrupolo e 
accuratezza, 
mettendo a frutto 
con profitto anche 
il 
contributo di altri. 

 

*Per la valutazione si farà riferimento anche ai criteri di valutazione delle singole discipline 

 
 
PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA  SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

 Temi Periodo 

 

n. ore Materie Classi 1^ Classi 2^ Classi 3^ 

1 Costituzione, 
istituzioni dello 

1 3 Storia Presentazione 
della 

Analisi di 
alcuni articoli 

Gli organismi 
politici della 
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Stato italiano, 
organismi 
internazionali 
(ONU, NATO) 

 Costituzione 
(come è nata, 
Assemblea 

Costituente, il 
Comune) 

della 
Costituzione 

(1 -12) 

Repubblica 
italiana 

2 Storia della 
bandiera e 
dell’inno 
nazionale 
 

1 2 Storia 

Musica 

Storia della 
bandiera 

L’inno 
nazionale 

Vilipendio 
bandiera 

3 Unione europea 
e organismi 
internazionali 
(Consiglio 
d’Europa) 

1 3 Geografia Conoscenza di 
alcuni 

organismi 
internazionali 

come Fao, 
Fmi, Unesco, 

Commonwealt
h 

Conoscenza 
di alcuni 

organismi 
europei come 

Unione 
europea, 

Benelux, Csi 

Conoscenza 
di alcuni 

organismi 
mondiali 

come Onu, 
Eac, Lega 

araba, Nato, 
Ocse 

4 Educazione 
stradale 
 

1 3 Scienze Segnaletica (v. 
Miur 

educazione 
stradale.it per 

introdurre 
l’argomento) 

(v. Miur) 
Educazione 
stradale e 

altre 
discipline 

Veicoli, 
ciclisti, 
pedoni, 

ciclomotoristi 
(Paci_5985_E

ducazione) 
5 Elementi 

fondamentali di 
diritto 
(compreso il 
diritto del 
lavoro) 
 

1 2 Italiano Fonti di diritto 
del lavoro (es. 

art. 1 e 35 
della 

Costituzione, 
art. 2060 

Codice Civile)  

Diritto del 
lavoro in 
Italia e in 
Europa 

Il diritto del 
lavoro nel 

mondo 

6 Agenda 2030 
per lo sviluppo 
sostenibile, 
adottata 
dall’Assemblea 
generale delle 
Nazioni Unite il 
15 settembre 
2015 

2 3 Tecnologi

a 

Definizione e 
analisi di 

alcuni obiettivi 
(1- 5)  

Studio degli 
obiettivi (6 – 

12) 

Studio degli 
obiettivi (13 – 

17) 

7 Educazione 
ambientale 
(incluso 
sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
patrimonio 
ambientale) 

2 3 Scienze/ 

Geografia 

(v. Miur) 
Tutela del 
patrimonio 

paesaggistico 

(v. Miur) 
Ambiente e 
sostenibilità. 
Gestione del 

rischio di 
calamità 
naturali  

(v. Miur) 
Nuove 

tecnologie per 
la sostenibilità 

8 Educazione alla 
cittadinanza 
digitale 
 

2 5 Tecnologi

a/ Inglese/ 

(v. “Io 
cittadino 
digitale “ 
allegato a 

v. “Io 
cittadino 
digitale “ 
allegato a 

(v. “Io 
cittadino 
digitale “ 
allegato a 
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Italiano “Autori e 
lettori più”) 
Leggere e 
scrivere in 
Internet – 

Cittadini in 
rete – Identità 

e impronta 
digitale 

 

“Autori e 
lettori più”) 
Volersi bene 
in Internet – 
Difendersi 

dal 
Cyberbullism
o – Contenuti 

che fanno 
male 

“Autori e 
lettori più”) 
Staccare la 
spina – Le 

fake news – Il 
mio 

messaggio 
nella rete 

9 Educazione alla 
salute e al 
benessere 
 

2 3 Scienze 
motorie/ 
Scienze/ 

Tecnologi
a 

Affettività, 
prevenzione 

delle malattie 
infettive, 

vaccinazioni 

Alimentazion
e, nutrizione, 

disturbi 
alimentari 

Approfondim
ento di alcune 
associazioni e 

fondazioni 
(es. 

Fondazione 
Airc, 

associazioni 
Cri, Avis) 

1

0 

Educazione alla 
legalità e al 
contrasto delle 
mafie 
 

1 3 Italiano Giustizia e 
contrasto ai 
fenomeni 

mafiosi (CSM, 
ANM, DNA) 

Giustizia e 
contrasto ai 
fenomeni 
mafiosi 
(Libera, 

Fondazione 
Giovanni e 
Francesca 
Falcone, 

Centro studi 
Borsellino e 

Pio La Torre) 

Storia e 
vittime di 

guerra 
(Associazione 

Nazionale 
partigiani- 

Associazione 
Nazionale 

Vittime Civili 
di Guerra, 

Associazione 
vittime del 

dovere) 
1

1 

Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione 
del patrimonio 
culturale e dei 
beni pubblici 
comuni 

3 3 Arte e 

immagine 

Piano 
nazionale per 

l’educazione al 
patrimonio 
culturale 

Stato 
dell’arte 

Azioni 
previste 
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