
CURRICOLO DI ED. CIVICA  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE: PRIMA 

DISCIPLINA TRAGUARDI DI 
COMPETENZE/CERTIFICAZIO
NE 

NUCLEI TEMATICI 
E OBIETTIVI 

MODULI/ 
ARGOMENTI/ 
CONTENUTI 

ORGANIZZATOR
I CONCETTUALI 
E PROCEDURA 

EDUCAZIONE 
CIVICA 
 
COMPETENZE 
CHIAVE: 
 
-Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
-Competenza 
multilinguistica  
 
-Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, 
tecnologie e 
ingegneria 
 
-Competenza 
digitale  
 
-Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
 
-Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 
-Competenza 
imprenditoriale 
 
-Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

L’alunna/o:  
 
● Acquisisce coscienza 
dell’evoluzione del significato 
di cittadinanza  
● Acquisisce consapevolezza 
dei principi e delle regole 
della Costituzione italiana;  
● Riconosce i principi 
fondamentali della Carta 
costituzionale e la relazione 
con la vita sociale  
● Acquisisce consapevolezza 
dei principali diritti e doveri 
espressi nella Costituzione  
● Sa rivolgersi, per le proprie 
necessità, ai principali servizi 
erogati dagli enti locali  
● Adotta nella vita quotidiana 
atteggiamenti civili e 
democratici  
● Adotta nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse 
naturali 
Impara a prendersi cura della 
propria salute  
● Impara a promuovere lo 
sviluppo sostenibile  
● Conosce le principali 
problematiche relative 
all’integrazione e alla tutela 
dei diritti umani e alla 
promozione delle pari 
opportunità  
● È consapevole che la 
convivenza civile si fonda su 
un sistema di diritti e doveri 
● E’ consapevole 
dell’esistenza di varie 
tipologie di device e del loro 
diverso utilizzo in relazione 
all’attività da svolgere.  

Costituzione: 
riflettere  
sui significati e la 
pratica quotidiana 
del dettato 
costituzionale; sui 
temi relativi alla 
conoscenza 
dell’ordinamento 
dello Stato, delle 
Regioni, degli Enti 
territoriali, delle 
Autonomie locali e 
delle 
Organizzazioni 
internazionali e 
sovranazionali, 
prima fra tutte 
l’idea e lo sviluppo 
storico dell’Unione 
europea e delle 
Nazioni Unite; 
conoscere 
i diversi modelli 
istituzionali, 
l’organizzazione 
sociale e le 
principali relazioni 
tra persona- 
famiglia-società-
Stato;  
le norme che 
favoriscono forme 
di cooperazione e 
di solidarietà e 
promuovono, in 
modo attivo, il 
prendersi cura di 
se stessi, degli altri 
e dell’ambiente;  
le libertà 
costituzionali;  
i principi 
fondamentali della  

Diritto-Legalità-  
Solidarietà 
Relazione e 
partecipazione; 
le regole e la 
loro funzione; le 
regole e la loro 
funzione; 
rispetto delle 
regole; 
regolamento 
d’istituto; lo 
statuto delle 
studentesse e 
degli studenti 
della scuola 
secondaria; 
patto di 
corresponsabilit
à; inclusione; 
sviluppo delle 
identità; 
diritti/doveri; 
Scuola Amica;  
ed. alla legalità; 
LST;  
orientamento; 
affettività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettura, 
comprensione 
ed analisi critica 
di documenti 
(testi, immagini, 
video…) di vario 
genere. 
Produzione di 
artefatti (testi 
orale e scritti, 
grafici, tabelle, 
disegni, 
presentazioni 
digitali…) a 
tema. 



● È consapevole dei rischi 
della rete e sa individuarli. 

Dichiarazione 
universale dei 
Diritti Umani; 
come tutelare il 
paesaggio e il 
patrimonio 
storico-artistico. 
 
 
 
Sviluppo 
sostenibile: 
riflettere  
sui temi affrontati 
dall’Agenda 2030 
relativi alla 
sostenibilità non 
solo dal punto di 
vista ambientale, 
ma anche da 
quello dello 
sviluppo, delle 
società sostenibili 
e dei diritti, 
definendo 17 
obiettivi. 
1. Sconfiggere la 

povertà 
2. Sconfiggere la 

fame 
3. Salute e 

benessere 
4. Istruzione di 

qualità  
5. Parità di genere 
6. Acqua pulita e 

servizi igienico-
sanitari 

7. Energia pulita 
ed accessibile 

8. Lavoro 
dignitoso e 
crescita 
economica 

9. Imprese, 
innovazione e 
infrastrutture 

10. Ridurre le 
disuguaglianze 

11. Città e 
comunità 
sostenibili 

12. Consumo e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educazione 
ambientale 
Conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e 
del territorio 
Raccolta 
differenziata; 
frutto a scuola; 
ed. alimentare;  
rispetto dei 
beni comuni; 
Agenda 2030; 
teatro a scuola;  
mercato equo e 
solidale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



produzione 
responsabili 

13. Lotta contro il 
cambiamento 
climatico 

14. La vita 
sott’acqua 

15. La vita sulla 
Terra 

16. Pace, giustizia 
ed istituzioni 
solide 

17. Partnership 
 

 
 
Cittadinanza 
digitale:  
essere capaci  
di avvalersi 
consapevolmente 
e 
responsabilmente  
dei mezzi di 
comunicazione 
virtuali;  
conoscere  
le diverse tipologie 
di device. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso critico e 
consapevole 
dei nuovi mezzi 
di 
comunicazione 
virtuale: 
conoscere  
il Registro e la 
piattaforma;   
la funzione  
dei social;  
i pericoli  
della rete;  
le leggi  
che regolano  
il copyright. 
Saper 
individuare 
le informazioni 
e le fake news. 
 

 

CLASSE: SECONDA 

DISCIPLINA TRAGUARDI DI 
COMPETENZE/CERTIFICAZIO
NE 

NUCLEI TEMATICI 
E OBIETTIVI 

MODULI/ 
ARGOMENTI/ 
CONTENUTI 

ORGANIZZATOR
I CONCETTUALI 
E PROCEDURA 

EDUCAZIONE 
CIVICA 
 
COMPETENZE 
CHIAVE: 
 
-Competenza 
alfabetica 
funzionale 

L’alunna/o:  
● Riconosce i principi 
fondamentali della carta 
costituzionale e la relazione 
con la vita sociale e politica 
del nostro Paese  
● Comprende il ruolo e il 
valore dell’Unione Europea  
● Comprende anche 

Costituzione: 
riflettere  
sui significati e la 
pratica quotidiana 
del dettato 
costituzionale; sui 
temi relativi alla 
conoscenza 
dell’ordinamento 

Diritto-Legalità-  
Solidarietà 
Relazione e 
partecipazione; 
le regole e la 
loro funzione; le 
regole e la loro 
funzione; 
rispetto delle 

Lettura, 
comprensione 
ed analisi critica 
di documenti 
(testi, immagini, 
video…) di vario 
genere. 
Produzione di 
artefatti (testi 



 
-Competenza 
multilinguistica  
 
-Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, 
tecnologie e 
ingegneria 
 
-Competenza 
digitale  
 
-Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
 
-Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 
-Competenza 
imprenditoriale 
 
-Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

attraverso lo studio di articoli 
significativi della Costituzione 
Italiana, temi e norme di 
convivenza civile e 
democratica  
● Individua le caratteristiche 
essenziali delle norme 
europee e riconoscere le 
opportunità da esse offerte  
● Adotta nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse 
naturali  
● Conosce le principali 
problematiche relative 
all’integrazione e alla tutela 
dei diritti umani e alla 
promozione delle pari 
opportunità 
●È consapevole che la 
convivenza civile si fonda su 
un sistema di diritti e doveri 
● Riconosce la dimensione 
europea della cittadinanza  
● Possiede una certa 
consapevolezza dell’identità 
digitale come valore 
individuale e collettivo da 
preservare.  
● È in grado di argomentare 
attraverso diversi sistemi di 
comunicazione.  
● E’ in grado di costruire e 
condividere contenuti di 
conoscenza con alcune web 
apps. 

dello Stato, delle 
Regioni, degli Enti 
territoriali, delle 
Autonomie locali e 
delle 
Organizzazioni 
internazionali e 
sovranazionali, 
prima fra tutte 
l’idea e lo sviluppo 
storico dell’Unione 
europea e delle 
Nazioni Unite; 
conoscere 
i diversi modelli 
istituzionali, 
l’organizzazione 
sociale e le 
principali relazioni 
tra persona- 
famiglia-società-
Stato;  
le norme che 
favoriscono forme 
di cooperazione e 
di solidarietà e 
promuovono, in 
modo attivo, il 
prendersi cura di 
se stessi, degli altri 
e dell’ambiente;  
le libertà 
costituzionali;  
i principi 
fondamentali della 
Dichiarazione 
universale dei 
Diritti Umani; 
come tutelare il 
paesaggio e il 
patrimonio 
storico-artistico. 
 
 
 
Sviluppo 
sostenibile: 
riflettere  
sui temi affrontati 
dall’Agenda 2030 
relativi alla 
sostenibilità non 
solo dal punto di 

regole; 
regolamento 
d’istituto; lo 
statuto delle 
studentesse e 
degli studenti 
della scuola 
secondaria; 
patto di 
corresponsabilit
à; inclusione; 
sviluppo delle 
identità; 
diritti/doveri; 
Scuola Amica;  
ed. alla legalità; 
LST;  
orientamento; 
affettività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educazione 
ambientale 
Conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e 
del territorio 
Raccolta 
differenziata; 

orale e scritti, 
grafici, tabelle, 
disegni, 
presentazioni 
digitali…) a 
tema. 



vista ambientale, 
ma anche da 
quello dello 
sviluppo, delle 
società sostenibili 
e dei diritti, 
definendo 17 
obiettivi. 
1. Sconfiggere la 

povertà 
2. Sconfiggere la 

fame 
3. Salute e 

benessere 
4. Istruzione di 

qualità  
5. Parità di genere 
6. Acqua pulita e 

servizi igienico-
sanitari 

7. Energia pulita 
ed accessibile 

8. Lavoro 
dignitoso e 
crescita 
economica 

9. Imprese, 
innovazione e 
infrastrutture 

10. Ridurre le 
disuguaglianze 

11. Città e 
comunità 
sostenibili 

12. Consumo e 
produzione 
responsabili 

13. Lotta contro il 
cambiamento 
climatico 

14. La vita 
sott’acqua 

15. La vita sulla 
Terra 

16. Pace, giustizia 
ed istituzioni 
solide 

17. Partnership 
 
 
 
Cittadinanza 
digitale:  

frutto a scuola; 
ed. alimentare;  
rispetto dei 
beni comuni; 
Agenda 2030; 
teatro a scuola;  
mercato equo e 
solidale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



essere capaci  
di avvalersi 
consapevolmente 
e 
responsabilmente  
dei mezzi di 
comunicazione 
virtuali;  
conoscere  
le diverse tipologie 
di device. 

Uso critico e 
consapevole 
dei nuovi mezzi 
di 
comunicazione 
virtuale: 
conoscere  
il Registro e la 
piattaforma;   
la funzione  
dei social;  
i pericoli  
della rete;  
le leggi  
che regolano  
il copyright. 
Saper 
individuare 
le informazioni 
e le fake news. 
 

 

CLASSE: TERZA 

DISCIPLINA TRAGUARDI DI 
COMPETENZE/CERTIFICAZIO
NE 

NUCLEI TEMATICI 
E OBIETTIVI 

MODULI/ 
ARGOMENTI/ 
CONTENUTI 

ORGANIZZATOR
I CONCETTUALI 
E PROCEDURA 

EDUCAZIONE 
CIVICA 
 
COMPETENZE 
CHIAVE: 
 
-Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
-Competenza 
multilinguistica  
 
-Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, 
tecnologie e 
ingegneria 
 
-Competenza 
digitale  
 
-Competenza 
personale, 

L’alunna/o:  
● Acquisisce consapevolezza 
dell’importanza  della 
Costituzione nella storia della 
Repubblica  
● Conosce i principi 
costituzionali fondamentali 
della carta costituzionale e la 
relazione con la vita sociale e 
politica del nostro paese;  
● Riconosce nella realtà 
sociale e politica le 
declinazioni dei concetti di 
Democrazia, Repubblica e il 
legame con gli Organi 
Costituzionali della 
Repubblica  
● Comprende il ruolo delle 
organizzazioni internazionali 
e dei principali organismi di 
cooperazione internazionale 
● Conosce e fa proprie le 
norme di comportamenti 
consapevolmente corretti e 
responsabili di cittadinanza 

Costituzione: 
riflettere  
sui significati e la 
pratica quotidiana 
del dettato 
costituzionale; sui 
temi relativi alla 
conoscenza 
dell’ordinamento 
dello Stato, delle 
Regioni, degli Enti 
territoriali, delle 
Autonomie locali e 
delle 
Organizzazioni 
internazionali e 
sovranazionali, 
prima fra tutte 
l’idea e lo sviluppo 
storico dell’Unione 
europea e delle 
Nazioni Unite; 
conoscere 
i diversi modelli 
istituzionali, 

Diritto-Legalità-  
Solidarietà 
Relazione e 
partecipazione; 
le regole e la 
loro funzione; le 
regole e la loro 
funzione; 
rispetto delle 
regole; 
regolamento 
d’istituto; lo 
statuto delle 
studentesse e 
degli studenti 
della scuola 
secondaria; 
patto di 
corresponsabilit
à; inclusione; 
sviluppo delle 
identità; 
diritti/doveri; 
Scuola Amica;  
ed. alla legalità; 

Lettura, 
comprensione 
ed analisi critica 
di documenti 
(testi, immagini, 
video…) di vario 
genere. 
Produzione di 
artefatti (testi 
orale e scritti, 
grafici, tabelle, 
disegni, 
presentazioni 
digitali…) a 
tema. 



sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
 
-Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 
-Competenza 
imprenditoriale 
 
-Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

attiva 
● Adotta nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse 
naturali 
● Promuove azioni per 
l’integrazione e la tutela dei 
diritti umani  
● È consapevole che la 
convivenza civile si fonda su 
un sistema di diritti e doveri 
● Sa distinguere l’identità 
digitale da un’identità reale e 
sa applicare le regole sulla 
privacy tutelando se stesso e 
il bene collettivo.  
● Ha consapevolezza 
dell’identità digitale come 
valore individuale e collettivo 
da preservare.  
● È in grado di argomentare 
attraverso diversi sistemi di 
comunicazione.  
● È consapevole dei rischi 
della rete e come riuscire a 
individuarli.  
● E’ in grado di ricercare ed 
utilizzare immagini e musica 
non coperta dal copyright 
● E’ in grado di costruire e 
condividere contenuti di 
conoscenza attraverso alcune 
web apps, da solo o in 
gruppo, su indicazioni dei 
docenti. 

l’organizzazione 
sociale e le 
principali relazioni 
tra persona- 
famiglia-società-
Stato;  
le norme che 
favoriscono forme 
di cooperazione e 
di solidarietà e 
promuovono, in 
modo attivo, il 
prendersi cura di 
se stessi, degli altri 
e dell’ambiente;  
le libertà 
costituzionali;  
i principi 
fondamentali della 
Dichiarazione 
universale dei 
Diritti Umani; 
come tutelare il 
paesaggio e il 
patrimonio 
storico-artistico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sviluppo 
sostenibile: 
riflettere  
sui temi affrontati 
dall’Agenda 2030 
relativi alla 
sostenibilità non 
solo dal punto di 
vista ambientale, 
ma anche da 
quello dello 
sviluppo, delle 
società sostenibili 
e dei diritti, 
definendo 17 
obiettivi. 

LST;  
orientamento; 
affettività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educazione 
ambientale 
Conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e 
del territorio 
Raccolta 
differenziata; 
frutto a scuola; 
ed. alimentare;  
rispetto dei 
beni comuni; 
Agenda 2030; 
teatro a scuola;  
mercato equo e 
solidale 



1. Sconfiggere la 
povertà 

2. Sconfiggere la 
fame 

3. Salute e 
benessere 

4. Istruzione di 
qualità  

5. Parità di genere 
6. Acqua pulita e 

servizi igienico-
sanitari 

7. Energia pulita 
ed accessibile 

8. Lavoro 
dignitoso e 
crescita 
economica 

9. Imprese, 
innovazione e 
infrastrutture 

10. Ridurre le 
disuguaglianze 

11. Città e 
comunità 
sostenibili 

12. Consumo e 
produzione 
responsabili 

13. Lotta contro il 
cambiamento 
climatico 

14. La vita 
sott’acqua 

15. La vita sulla 
Terra 

16. Pace, giustizia 
ed istituzioni 
solide 

17. Partnership 
 

 
 
Cittadinanza 
digitale:  
essere capaci  
di avvalersi 
consapevolmente 
e 
responsabilmente  
dei mezzi di 
comunicazione 
virtuali;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso critico e 
consapevole 
dei nuovi mezzi 
di 
comunicazione 
virtuale: 
conoscere  
il Registro e la 
piattaforma;   
la funzione  



conoscere  
le diverse tipologie 
di device. 

dei social;  
i pericoli  
della rete;  
le leggi  
che regolano  
il copyright. 
Saper 
individuare 
le informazioni 
e le fake news. 
 

 


