
INTRODUZIONE AL CURRICOLO DI ED. CIVICA 

Nella scuola secondaria di primo grado è stato elaborato il curricolo di educazione civica, partendo da quello di cittadinanza e costituzione, già in 

atto da alcuni anni. 

Sono state apportate modifiche e diverse integrazioni, secondo le nuove disposizioni ministeriali. 

Rifacendosi ai tre nuclei fondamentali individuati nelle Linee Guida per l’educazione civica (Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale) 

sono state indicate alcune tematiche distribuite sui tre anni, altre comuni a tutto il triennio. 

Alcuni argomenti saranno affrontati in modo specifico dagli insegnanti delle diverse discipline, altri trattati trasversalmente, secondo la specificità 

e le inclinazioni di ciascun docente. 

Gli insegnanti del Consiglio di classe si confronteranno periodicamente per poter giungere, sulla base delle osservazioni, delle attività e delle 

verifiche svolte in itinere, a una valutazione unanime complessiva per ciascun alunno. 

Il docente di storia sarà il coordinatore per l’educazione civica e raccoglierà le informazioni dai docenti delle singole discipline, in modo che la 

valutazione  possa rispecchiare il più possibile la personalità e la sensibilità dell’alunno. 

Nel caso in cui il docente di storia svolga già il ruolo di coordinatore dell’educazione civica in altra classe, di tale funzione sarà incaricato un 

docente di altra disciplina opportunamente individuato e nominato dal CdC. 

  



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Marconi” Concorezzo 

CURRICULO VERTICALE E INTERDISCIPLINARE di EDUCAZIONE CIVICA – scuola secondaria di 1° grado 

NUCLEI 
CONCETTUALI  

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
ABILITÀ 

CONOSCENZE 

Classe 1 Classi 2 Classi 3 

COSTITUZIONE 
(diritto 
nazionale e 
internazionale, 
legalità e 
solidarietà) 

L’alunno riconosce i 
sistemi e le organizzazioni 
che regolano la società in 
ambito locale, nazionale e 
a livello sovranazionale.  
 

- Comprendere la 
funzione delle 
norme, il loro 
scopo per favorire 
i diritti del 
cittadino;  

- conoscere le 
istituzioni 
pubbliche, a 
partire dal 
Comune fino alle 
organizzazioni 
sovranazionali, 
con continuo 
approfondimento 
della Costituzione 
italiana. 

- Riconosce i diversi 
gruppi sociali a cui si 
appartiene (classe, 
scuola, città, nazione) e 
le regole di convivenza 
in ciascuno di essi; 

- applica nel gruppo 
classe i principi basilari 
della democrazia 
collaborando con 
insegnanti e compagni  
alla costruzione e 
all’attuazione  di regole 
condivise; 

- lavora in gruppo, 
coopera con compagni 
(peer-tutoring) e 
insegnanti; 

- modula il proprio 
comportamento  in 
modo consono al luogo, 
al momento e alla 
persona con cui si 
relaziona; 

- esprime e manifesta 
riflessioni sui valori 
della convivenza, della 
democrazia e della 
cittadinanza; 

- è disponibile al dialogo 
e all’ascolto. 

- Significato delle 
parole Diritto e 
Dovere; 

- organizzazione del 
Comune e dello Stato 
italiano (Provincie, 
Regioni,…); 

- differenza tra Stato e 
Nazione;  

- forme di Governo; 
- accenni alla 

Costituzione. 
 
 

- Differenza tra Stato e 
Nazione ed 
evoluzione storica 
delle diverse forme di 
governo; 

- l’Unione europea: 
principi fondanti e 
organizzazione. 
 

- Evoluzione storica 
della partecipazione 
popolare al governo, 
emancipazione 
femminile; 

- dichiarazione 
universale dei diritti 
umani, etc.; 

- organizzazioni 
internazionali. 
 

Assume atteggiamenti 
responsabili e partecipa 
attivamente e con 
consapevolezza alla vita 
comunitaria 
 

- Assumere ruoli di 
responsabilità, a 
partire dai 
semplici incarichi 
di classe fino al 
Consiglio 
Comunale dei 
Ragazzi; 

- rispettare i ruoli 
altrui; 

- partecipare in 
modo positivo e 
costruttivo ad 
attività di gruppo; 

- Regolamento di classe 
e di Istituto; 
funzionamento e 
ruolo del Consiglio 
Comunale dei ragazzi; 

- norme riguardanti i 
principi di 
prevenzione dei rischi 
e di antinfortunistica 
nell’Istituto e al di 
fuori; 

- significato di 
inclusività e di 
intercultura; 

- Diritti e doveri dei 
cittadini e storia delle 
emancipazioni (es. dei 
minori...); 

- cambiamenti 
psicologici nel periodo 
adolescenziale; 

- dinamiche di 
relazione nel gruppo 
dei pari; 

- le forze dell’ordine e il 
loro ruolo sul 
territorio. 
 

- Significato dell’essere 
cittadini del mondo; 

- la società multietnica 
e multiculturale 

- confronto con realtà 
diverse: schiavitù 
antiche e moderne,  
globalizzazione, 
fenomeno migratorio; 

- discriminazione di 
genere; 

- lotta alle mafie; 
- orientamento per la 

progettazione e 



- comprendere 
l’importanza della 
solidarietà a livello 
individuale e 
collettivo; 

- collaborare con le 
Associazioni 
presenti sul 
territorio che 
operano con la 
disabilità; 

- rispettare le 
attrezzature 
proprie e altrui; 

- sviluppare il senso 
di appartenenza 
alla scuola e alla 
propria città. 

 
 

 - valore della 
solidarietà. 
 
 
 
 

 costruzione del 
proprio futuro. 

- Collabora all’organizzazione e partecipa alla realizzazione di iniziative di solidarietà (raccolta alimentare 
per le famiglie bisognose del territorio, raccolta di fondi per la ricerca scientifica,...); 

- partecipa ai progetti inclusivi  (“So che ci sei” , “Ti aspetto”, “Con altri occhi”); 
- contribuisce al mantenimento e all’abbellimento dell’edificio scolastico; 
- conosce i regolamenti che disciplinano gli spazi scolastici e sa mettere in atto comportamenti adeguati 

a ciascuno di essi e le giuste procedure in caso di situazioni di emergenza; 
- in casi eccezionali che mettono a repentaglio la salute, anche in riferimento alla pandemia causata da 

COVID 19, assume comportamenti adeguati alla salvaguardia della salute propria ed altrui. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE  
(educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e 
del territorio) 
 
 
 
 
 

Apprezza le risorse 
artistiche del patrimonio 
culturale e artistico e 
assume comportamenti 
finalizzati al suo al 
rispetto. 
 

- Conoscere i beni 
culturali presenti 
nel comune di 
Concorezzo, nel 
territorio e in 
Italia; 

- collaborare con i 
volontari presenti 
sul territorio. 

 

- Partecipa con senso di 
responsabilità a 
momenti educativi 
formali e informali 
(visite d’istruzione, 
mostre, iniziative 
culturali e sportive, 
progetti); 

- conosce e utilizza i 
servizi culturali del 
territorio (biblioteche, 
teatri, associazioni 
culturali,…). 

- Scopo e funzione dell’Archivio storico di Concorezzo, della Biblioteca 
Comunale e incontri modulati nel triennio sul programma svolto. 

- conoscenza diretta del patrimonio artistico e culturale italiano o europeo 
tramite uscite didattiche mirate. 

È consapevole del ruolo 
della comunità umana 
sulla Terra e della 
necessità di uno sviluppo 
equo e sostenibile.  
Promuove il rispetto per 

- Assumere stili di 
vita adeguati 
all’utilizzo 
consapevole delle 
risorse ambientali; 

- riconoscere gli 

- Pratica forme di 
raccolta differenziata e 
di riciclo dei materiali; 

- utilizza in modo 
corretto le risorse 
evitando sprechi di 

- Caratteristiche 
naturali 
dell’ambiente,  aspetti 
fisici dell’Italia e 
dell’Europa; 

- raccolta differenziata 

- Cicli produttivi 
industriali e loro 
impatto sul territorio; 

- risorse alimentari, 
agricoltura biologica, 
concetto di 

Agenda 2030: 
- consapevolezza dello 

sviluppo del proprio 
corpo a livello fisico e 
mentale; 

- salute e dipendenze, 



sé, per gli altri e per 
l’ambiente, adottando stili 
di vita adeguati alla 
salvaguardia 
dell’ambiente e delle 
risorse del pianeta. 

effetti del degrado 
e dell’incuria 

 

acqua e di energia; 
- sa muoversi in modo 

responsabile 
nell’ambiente scolastico 
e per strada; 

- adotta comportamenti 
che favoriscono uno 
stile di vita sano. 

e riciclaggio; 
- norme del codice 

stradale. 
 

sostenibilità 
ambientale; 

- basi per una corretta 
alimentazione. 

disfunzioni alimentari 
e a trasmissione 
sessuale; 

- squilibri mondiali 
nell’uso delle risorse, 
prospettive di 
sviluppo; 

- OGM; 
- energie rinnovabili e 

non rinnovabili 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

È in grado di utilizzare in 
modo autonomo e 
corretto gli strumenti 
digitali, consapevole della 
differenza tra ambiente 
virtuale e ambiente reale, 
dei vantaggi e dei rischi 
nell’uso della rete. 

- Sa utilizzare 
correttamente i 
diversi device, 
rispettando le 
regole di 
comportamento 
corretto nell’uso 
della rete e di 
internet; 

- è in grado di 
argomentare 
attraverso diversi 
sistemi di  
comunicazione 

- sa distinguere 
un’identità 
digitale da 
un’identità reale 
rispettando le 
regole sulla 
privacy per 
tutelare se stesso 
e gli altri 

- Ricava informazioni su 
un argomento, 
selezionando le più 
affidabili; 

- interagisce attraverso 
gli strumenti e le forme 
di comunicazione 
digitali più appropriate; 

- osserva le norme per 
l’utilizzo di strumenti 
digitali e per la corretta 
comunicazione e 
interazione; 

- crea e gestisce la 
propria identità digitale 
tutelando i propri dati e 
la propria privacy; 

- protegge sé e gli altri da 
pericoli in ambiente 
digitale; 

- è consapevole che le 
tecnologie digitali 
possono influire sul 
benessere psico-fisico e 
sull’inclusione sociale di 
ciascuno. 

- Tecnologie, strumenti 
e forme di 
comunicazione 
digitali; 

- norme e regolamenti 
per il corretto uso dei 
social network e per 
l’interazione in 
ambienti digitali. 

 
 

- Il concetto di privacy 
e la tutela dei dati in 
ambiente digitale; 

- i rischi per la salute 
(fisica e psicologica) 
nell’uso delle 
tecnologie digitali; 

- il cyberbullismo. 

- Privacy, pericoli del 
web, netiquette, fake 
news. 

 


