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Premessa

La legge n° 92 del 19/08/19 introduce l’insegnamento dell’Educazione Civica con la finalità di “contribuire a formare cittadini responsabili e attivi
e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei
doveri…attraverso la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e
la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona”. (art.
1 commi 1° e 2°).
La ratio della recente legge va individuata nella necessità di insistere su una dimensione civica maggiormente consapevole e responsabile.
È pacifico che la scuola ha sempre curato nell’insegnamento quotidiano, attraverso le singole discipline e le attività progettuali, la formazione civica
della persona intesa come l’asse portante del processo di formazione. Se la funzione principale della scuola, ieri come oggi, è favorire lo sviluppo
integrale dell’individuo attraverso l’acquisizione dell’autonomia ovvero come capacità di autoregolarsi ed autogovernarsi, consapevoli di vivere
all’interno di un contesto sociale nel quale è fondamentale sentirsi comunità, è lapalissiano che l’educazione civica sottenda a qualsiasi
insegnamento.
Tuttavia la normativa scolastica, in merito all’argomento, è stata piuttosto prolifera.
Corre l’obbligo, per motivi di sintesi, di citare l’iter giuridico degli ultimi anni.

La legge n° 169 del 30/10/2008 ha previsto nelle scuole di ogni ordine e grado l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, ad essa è seguita una
sperimentazione nell’anno scolastico 2008/2009 il cui esito è stato illustrato nella C.M. n°86 del 26/10/2010; l’insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione viene intesa come una disciplina integrata dell’area storico-giuridica, storico- sociale, nonché anche prevista nella sua dimensione
trasversale a tutte le discipline. Per quel che concerne invece la scuola dell’Infanzia, la dimensione integrata si innesta in uno specifico campo di
esperienza Il sé e l’altro.
Nel 2012, le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione dedicano ampio spazio a
Cittadinanza e Costituzione prevedendo come compito peculiare del primo ciclo scolastico quello di porre le basi per l’esercizio della cittadinanza
attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell’Infanzia, con espresso riferimento alla competenze chiave sancite nelle
Raccomandazioni del Parlamento Europeo del 18/12/2006. Le competenze sociali e civiche mirano all’acquisizione dell’autonomia e
responsabilità, essenziali per cittadini rispettosi di sé, degli altri e dell’ambiente, nonché attenti al benessere comune ed alla partecipazione attiva e
consapevole alla vita della comunità. Pertanto è un obiettivo del processo di istruzione-educazione la formazione di cittadine/i che abbiano acquisito
e fatto proprio il senso delle norme come fondamenti di un patto sociale senza del quale regnerebbe il caos. Il raggiungimento dell’autonomia si
identifica, dunque, con la capacità di autogovernarsi, quella capacità auto-regolativa di persone responsabili e consapevoli del senso e delle
conseguenze delle loro azioni.
Se è vero che la scuola è il luogo dove si riverberano tutti gli aspetti di una società in frenetica evoluzione, è altrettanto vero che essa è deputata a
fronteggiare le emergenze educative che ne derivano. È questo il motivo per il quale si è avvertita la necessita di un rafforzamento dell’identità
civica e sociale in una dimensione globale.
La conferma di questa necessità è una delle ragioni che hanno portato, a distanza di 12 anni dalla loro pubblicazione (18 dicembre 2006), il
Consiglio ad adottare una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave europee. Non si tratta di una mera modifica linguistica come potrebbe
erroneamente apparire da una prima lettura; l’accorgimento linguistico è il prodotto di un lungo processo di osservazione delle innovazioni digitali e
tecnologiche, del cambiamento del mercato del lavoro e del dato demografico. Pertanto da una lettura di confronto tra i due documenti si evince
quanto l’aspetto della cittadinanza diventi pregnante come competenza trasversale, che i sistemi scolastici sono chiamati a curare in modo
particolare. Le istituzioni scolastiche hanno tratto vantaggio dalla declinazione di curricoli verticali impostati al perseguimento delle competenze
chiave, hanno determinato una rapida evoluzione delle modalità di insegnamento e di apprendimento grazie al maggiore ricorso alle tecnologie,
alla diffusione dell’insegnamento a distanza ed all’aumento dell’apprendimento informale con l’uso di dispositivi digitali mobili che si sono rivelati
importanti
occasioni
per
lo
sviluppo
delle
competenze.
Tuttavia sebbene la Raccomandazione del 2018 riconosce il positivo impatto che il precedente documento del 2006 ha inferto alle politiche di
istruzione negli Stati Membri, di fatto sembra che gli effetti si siano limitati solo alle competenze chiave facilmente rapportabili alle “materie”
scolastiche tradizionali, quali la comunicazione nella lingua madre e nelle lingue straniere o la competenza matematica, piuttosto che nelle
competenze trasversali, quali imparare ad imparare, l’imprenditorialità o le competenze sociali e civiche. La dimensione dinamica dei contenuti
che permette intreccio tra le forme di apprendimento formale, non formale ed informale richiede una definizione altrettanto dinamica di conoscenze,
abilità ed atteggiamenti che possa essere la base su cui si fonda l’apprendimento permanente.
La competenza europea chiave 2018, in materia di cittadinanza è così descritta:

“La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e
della sostenibilità. (…) Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per
conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società”.
Sono due delle tre macroaree previste dalla legge n°92/2019, sono chiaramente ravvisabili nella descrizione sopra citata; la Costituzione come
diritto nazionale ed internazionale, legalità e solidarietà; lo sviluppo sostenibile. Per quanto concerne la terza, ossia la Cittadinanza Digitale più
pertinente appare la competenza digitale che “presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la
collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a
proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione
di problemi e il pensiero critico”.
Nella Raccomandazione del 22 maggio 2018 le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, e sono
tutte indispensabili per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in
società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente,
dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l’apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la
scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità.
Ogni aspetto sopra citato è contemplato nelle otto tematiche previste dall’art. 3 comma 1° della Legge 92/2019
Art. 3
Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento
1. In attuazione dell'articolo 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite linee guida per l'insegnamento
dell'educazione civica che individuano, ove non già previsti, 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, nonché con il
documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali
vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali
e agroalimentari;
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
h) formazione di base in materia di protezione civile.

….
Il Curricolo Verticale di Educazione Civica dell’Istituto “Padre Isaia Columbro” si ispira alla massima kantiana che recita “Il cielo stellato sopra di
me. La legge morale dentro di me”. Quell’imperativo categorico del “Tu devi perché devi” che descrive l’effettivo traguardo di competenza a cui si
ambisce.

LE MACROAREE

Nucleo concettuale
Legge 20/085/2019 n°92

COSTITUZIONE

Diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

«LA COSTITUZIONE AL SERVIZIO DEI CITTADINI»

• Costituzione, istituzioni dello Stato
italiano, dell'Unione europea e degli
organismi internazionali; Storia della
bandiera e dell'inno nazionale.
• Educazione alla legalità e al
contrasto delle mafie;

• Formazione di base in materia di
protezione civile.

• Elementi fondamentali di
diritto, con particolare
riguardo al diritto del lavoro.

• La Carta costituzionale: valori della responsabilità, legalità, della partecipazione e della solidarietà.

• Pluralismo istituzionale: Stato, Regione, Comune.
• L’avvicinamento responsabile e consapevole delle studentesse e degli studenti al mondo del lavoro: art.1 e
4 della Costituzione.

Nucleo concettuale
Legge 20/08/2019 n°92

SVILUPPO SOSTENIBILE
RESPONSABILITA’ E CONSAPEVOLEZZA GLOBALE

«L’ambiente come territorio
sociale in una dimensione globale»
Formazione di base in materia
di protezione civile.

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
adottata dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e
tutela del patrimonio ambientale, delle identità,
delle produzioni e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari.

AGENDA
2030

17 OBIETTIVI
DI
SVILUPPO SOSTENIBILE

Nucleo concettuale
Legge 20/08/2019 n°92

COMPETENZA DIGITALE
Art. 5 : Capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali

«ABITARE IL DIGITALE»

Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le
disposizioni dell'articolo 5

Elementi fondamentali di diritto,
con particolare riguardo al diritto
del lavoro.

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano,
dell'Unione europea e degli organismi
internazionali.

• Analisi e valutazione critica della credibilità e affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali.
• Interazione e uso consapevole dei mezzi e delle forme di comunicazione.
• Norme comportamentali nell’utilizzo delle tecnologie digitali.
• Identità digitale: la normativa. Tutela della riservatezza.

• Rischi e minacce in ambienti digitali.
• Influenza delle tecnologie digitali sul benessere psicofisico e sull’inclusione sociali.

I NUCLEI TEMATICI
Aree tematiche (art 3 comma

Nuclei tematici

Descrittori

comma 1)

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

Identità e conoscenza del sé, senso di La dimensione personale che contempla l’individuo nella
appartenenza.
collettività attraverso l’acquisizione del sentimento di

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

Responsabilità
Globale

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

Relazione e alterità

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

Dignità della persona e diritti umani

appartenenza che si sviluppa sin dalla tenera età nel
piccolo contesto familiare fino alla comprensione della
comunità organizzata.

e

Consapevolezza Dalla dimensione individuale a quella personale, dalla

dimensione collettiva a quella globale: la conoscenza delle
reali problematiche ambientali, culturali, economiche e
sociali comporta la ricerca delle cause e l’individuazione
delle strategie risolutive.

In una società liquida, la comunicazione resta la forma
privilegiata di relazione interpersonale. La comunicazione
digitale solo apparentemente si connota come virtuale, di
fatto gli effetti che ne derivano si riverberano sulla vita
reale. La consapevolezza di questo aspetto resta
fondamentale perché l’approccio ad essa sia sempre
responsabile.
Il riconoscimento ed il rispetto dei diritti fondamentali, gli
stessi sanciti nei primi 12 articoli della Carta
Costituzionale, in particolare nell’art. 3, garantiranno
dignità sociale, pari diritti ed opportunità per le persone. Il

lavoro in tutte le sue espressioni, senza distinzioni di sorta,
è il mezzo, strumento, occasione attraverso cui realizzare
sé stesse/i contribuendo alla crescita sociale e civile.
La conoscenza del proprio territorio, la conoscenza delle
sue potenzialità contribuiscono ad accrescere il senso di
appartenenza ad una comunità, una particolare affezione
alle proprie radici che si tramuta in comportamenti
responsabili tipici di un’etica ecosostenibile.

e) educazione ambientale, Identità ed appartenenza locale
sviluppo eco-sostenibile e
tutela del
patrimonio ambientale,
delle identità, delle
produzioni e delle
eccellenze territoriali e
agroalimentari;
f) educazione alla legalità e Comportamenti socialmente rispettosi Dalle motivazioni socio-ambientali ai contesti storicodella comunità.
al contrasto delle mafie;
culturali in cui le organizzazioni malavitose hanno preso
potere sia a livello nazionale che internazionale. La legalità
intesa come Educazione alla Bellezza, quel senso di
giustizia sociale che preserva dalla prevaricazione e dalla
violenza.
Salvaguardia
e
tutela
del
patrimonio
g) educazione al rispetto e
Il patrimonio culturale come valore aggiunto di un
alla valorizzazione del
territorio che gli conferiscono una precisa identità, radici di
patrimonio
un’originalità che va preservata e tutelata attraverso
culturale e dei beni
l’acquisizione di comportamenti finalizzati a prendersene
pubblici comuni;
cura.
h) formazione di base in
materia di protezione
civile.

Azione e partecipazione

La sicurezza come atteggiamento individuale a collettivo
che si manifesta in tutti i contesti, siano essi pubblici che
privati. Comportamenti responsabili capaci di prevenire il
rischio o di limitarne i danni.

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPO D’ESPERIENZA DOMINANTE IL SÈ E L’ALTRO TRASVERSALE A TUTTI I CAMPI D’ESPERIENZA.

COMPETENZE

NUCLEO
FONDANTE

OBIETTIVI

ATTIVITA’

COMPETENZE



Conoscere la
propria realtà
territoriale
(luoghi, storie
e tradizioni).





Conosce (luoghi, storie e tradizioni).



Sviluppare il
senso di
appartenenza.





Ha acquisito il senso di appartenenza.

CHIAVE
EUROPEE
2018




Competenza
in materia di
cittadinanza.
Competenza
personale
sociale e
capacità di
imparare a
imparare.

Identità e
conoscenza del
sé, senso di
appartenenza.

Scoperta,
valorizzazione
e rispetto
dell’ambiente
esterno
frequentato (il
parco, le
strade, le
piazze…)
Io sono…
(sesso, età,
caratteristiche
fisiche, gusti e
talenti). La
mia storia, la
mia famiglia,
l’albero
genealogico.



Conoscere le
istituzioni
presenti sul
territorio e le
figure che le
rappresentano
: (scuola,
comune,
associazioni,
parrocchia…)



Sensibilizzare
i bambini su
alcuni valori
espressi dalla
costituzione
(principi
fondamentali:
art. 2, 3, 8 e
12).



Conoscere la
convenzione
internazionale
sui diritti
dell’infanzia
(da art. 1 a
art.10).
Vivere,
giocare,
lavorare:
diritti e













Uscite sul
territorio e
visite guidate.
Incontro il
sindaco, il
vigile e le
associazioni
presenti sul
“mio”
territorio.



Coglie il concetto di famiglia, scuola, comunità.

Lettura: La
Costituzione
Italiana si
presenta ai
bambini”.
Domande
stimolo,
racconti di
storie vissute,
il regolamento
della nostra
scuola.
Io cittadino del
mondo
Lettura del
documento;
Conversazioni
guidate con
domande
stimolo;
Lettura di
storie;
Giochi



Si avvia a conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana.



Si avvia a conoscere la convenzione internazionale sui diritti
dell’infanzia.

doveri.

simbolici.



Diversità a
confronto…





Capire la
necessità del
rispetto delle
regole per
vivere meglio
con sé stessi e
con gli altri.
Conoscere la
bandiera
italiana e
l’inno
nazionale.











Tradizioni e
usanze a
confronto.
Rispetto delle
regole
attraverso
attività di
routine, di
gioco e di
relazione…
Conversazione
guidata sul
significato dei
tre colori che
rappresentano
la bandiera.
Attività
laboratoriale:
realizzazione
della bandiera.
Ascolto e
memorizzazio
ne dell’inno
nazionale.



Si avvia alla comprensione della diversità.



Si avvia alla comprensione e al rispetto delle regole.




Conosce la bandiera e i suoi colori.
Conosce l’inno nazionale.






Competenza
personale
sociale e
capacità di
imparare a
imparare.



Responsabilit
à
e
Consapevolez
za Globale.

Favorire
l’adozione di
comportament
i corretti per
la
salvaguardia
della salute e
del benessere
personale nel
gioco e nelle
attività.
Favorire
l’adozione di
sani
comportament
i alimentari e
di
atteggiamenti
corretti ed
educati a
tavola.



Conversazione
e riflessioni
finalizzate alla
scoperta di
alcune pratiche
per prevenire
rischi e
pericoli.



Si avvia alla comprensione di comportamenti corretti per la salvaguardia
della salute e del benessere personale.



Educazione
alimentare:
Il menù
quotidiano,
conversazioni
e riflessioni di
gruppo.
Acquisizione
di regole per
mangiare sano:
scoprire
l’importanza
della varietà,
impegnarsi ad
assaggiare i
diversi cibi e a
terminare le
porzioni.
Attività di vita
quotidiana a
tavola e nei
servizi
igienici:



Ha acquisito sani abitudini alimentari e comportamenti corretti a tavola.







Usare in
modo corretto
i contenitori
destinati alla
differenziata.





Conoscere il
potenziale
ludicocreativo dei
materiali da
riciclo.
Sensibilizzare
al rispetto
dell’ambiente
imparando a
prendersi cura
dei diversi
ambienti:
vegetale,









conversazioni
e giochi per
riflettere sul
perché delle
norme
igieniche
praticata e
sulle
successioni
temporali delle
azioni (lavo le
mani, mangio,
lavo i denti).
Riflessioni e
pratica
quotidiana
sulla
classificazione
dei materiali di
scarto.
Attività
laboratoriali.

Scopro
l’ambiente che
mi circonda
l’osservazione
diretta, uscite,
visite guidate.
Attività mirate
alla



Usa in modo corretti i contenitori destinati alla differenziata.



Utilizza creativamente i materiali da recupero.



Si avvia a prendersi cura dei diversi ambienti (vegetale, animale e
sociale).

animale e
sociale.



Competenza
personale e
sociale e
capacità di
imparare ad
imparare.




Relazione e
alterità

Conoscere le
norme di
comportament
o per un uso
corretto delle
tecnologie
digitali.



comprensione
del significato
di cura (do
l’acqua alle
piante… do da
mangiare agli
animaletti…
prendersi cura
di un
compagno più
piccolo o in
difficoltà).
Conversazioni
guidate
sull’approccio
critico e
responsabile
dei media.



Si avvia a conoscere l’uso corretto delle tecnologie digitali.

Curricolo di Educazione Civica
Scuola Primaria
Classe Prima
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

NUCLEO
FONDANTE

Obiettivi di Apprendimento

Competenze e valutazione

2018
L.E. L’alunna/o dimostra di saper affermare il sé nella relazione con gli
altri, assumendo comportamenti rispettosi delle regole e delle forme della
Identità
e 1.Identificazione Saper identificare, convivenza democratica nei diversi contesti di vita (scuola, famiglia) . Sa
esprimere e
inserirsi costruttivamente nel gruppo tenendo comportamenti di reciprocità,
conoscenza del di bisogni ed
controllare in
di collaborazione e di solidarietà .
sé,
senso
di emozioni
2. Aspetti del
diversi contesti i L.S. L’alunna/o è capace di riconoscere ed identificare i dati significativi
appartenenza.
proprio io: gusti e propri bisogni e le della propria identità; riconosce bene la propria collocazione nella rete dei
comportamenti
proprie emozioni. rapporti sociali, assume comportamenti rispettosi dell’organizzazione
3. Componenti e
scolastica, assume atteggiamenti di confronto costruttivo con le
ruoli
della Sapersi
differenze, assume, comportamenti rispettosi delle regole nei diversi
famiglia
soffermare sui
contesti.
propri
L.M. L’alunna/o identifica e fortifica il sé nella relazione con gli altri,
La classe come
comportamenti e ponendo impegno e responsabilità nell’inserirsi costruttivamente nel
ambiente sociale. saper riflettere su gruppo.
alcune
p
caratteristiche
della propria
L.E. L’alunna/o riconosce che “la bandiera della repubblica è il tricolore
personalità.
italiano: verde, bianco e rosso, a bande verticali di uguali dimensioni” (art.
12 della Costituzione) e sa cantare l’inno nazionale. Identifica nella
Riconoscere le
bandiera e nell’inno i simboli di unità nazionale.
La
persone della
funzione
famiglia e i ruoli. L.S. L’alunna/o riconosce la bandiera e l’inno nazionale come simboli di
CONOSCENZE

Competenza in materia
di cittadinanza

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

ABILITA’

unità nazionale.

delle regole
Confrontare e
valorizzare
uguaglianze e
differenze
nell’ambiente
classe.

Il ruolo
delle
istituzioni.

La bandiera
e l’inno
nazionale

Comprendere
l’importanza di
semplici regole
per migliorare la
convivenza
scolastica.
Identificarsi come
cittadino italiano
ed europeo e
riconoscere il
ruolo delle
istituzioni.

L.M. L’alunna/o conosce la bandiera e l’inno nazionale.

Identificare la
bandiera italiana
nel rispetto
dell’ordine dei
colori.
Riconoscere
l’inno nazionale.

Competenza
matematica e
competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria

Competenza in materia
di cittadinanza

Responsabilità e L’alimentazione
nella
sua
Consapevolezza
funzione
Globale
nutrizionale.

Effettuare scelte
corrette per la
propria
alimentazione.

Rapportare le
L’importanza
scelte alimentari
della
dieta personali e
sostenibile.
familiari con il
L’impatto sociale problema
e ambientale del dell’inquinamento
cibo.
ambientale e dello
spreco di cibo.

L’acqua
risorsa.

come Riconoscere il
valore ambientale
e sociale della

L.E. L’alunna/o è in grado di utilizzare le informazioni relative alla
funzione nutrizionale dell’alimentazione e della risorsa “acqua” come bene
comune” , applica buone pratiche nell’effettuare scelte corrette e
sostenibili, esercitando un’influenza positiva sul gruppo.

L.S. L’alunna/o riflette sulle proprie abitudini ed orienta adeguatamente le
proprie scelte verso comportamenti sani, corretti e sostenibili.

L.M. L’alunna/o elabora in modo essenziale i criteri per una corretta
alimentazione e per la salvaguardia della risorsa “acqua” e si impegna per
assumere comportamenti sostenibili.

Competenza digitale

Competenza personale
competenza digitale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Competenza in materia
di cittadinanza

Relazione
alterità

e Norme
comportamentali
di base
nell’'utilizzo delle
nuove tecnologie
( prevenzione del
rischio ed
educazione alla
salute).

risorsa acqua.
Imparare le
fondamentali
norme per un
approccio sicuro
alla tecnologia
digitale.

L.E. L’alunna/o assume atteggiamenti corretti nell’utilizzo proficuo delle
nuove tecnologie nelle diverse forme di apprendimento e di relazione e si
pone come modello di comportamento per il gruppo.
L.S. L’alunna/o è in grado di utilizzare nel proprio percorso scolastico le
opportunità della tecnologia digitale adottando comportamenti rispettosi
delle regole condivise per arginarne i rischi ed aumentarne le potenzialità.
L.M. L’alunna/o generalmente assume atteggiamenti adeguati nell’impiego
delle nuove tecnologie applicandole allo studio e alla relazione e si
impegna nel corretto utilizzo delle stesse.

Aspetti sociali e Incrementare
creativi
della
progressivamente
comunicazione
l’apprendimento e
digitale.
le relazioni
attraverso l’uso
degli strumenti
digitali.

Azione
e Funzioni, azioni e Riconoscere i
partecipazione
ruoli della
simboli, le divise,
Protezione Civile. le attività e i
compiti della
Protezione Civile
in situazioni di
prevenzione e di
emergenza.

L.E. L’alunna/o conosce, valuta ed apprezza aspetti organizzativi della
nostra società, con particolare riferimento alla Protezione Civile e denota
impegno e senso civico nell’assumere comportamenti corretti nel
rispettare scrupolosamente le norme di prevenzione sanitaria e di rischio .
L.S. L’alunna/o conosce la Protezione Civile ed il suo ruolo sociale.
Rispetta le norme di prevenzione sanitaria e di prevenzione del rischio,
assumendo comportamenti corretti.
L.M. L’alunna/o conosce la Protezione Civile, si impegna con attenzione

nel rispettare le norme di prevenzione sanitaria e collabora durante le prove
di evacuazione, assumendo comportamenti adeguati

Le norme che
regolano i
comportamenti
per la
prevenzione del
rischio in caso
di emergenza
sanitaria e di
calamità naturali.

Saper rispettare
le norme di
prevenzione
sanitaria e saper
adottare
comportamenti
corretti durante le
prove di
evacuazione e in
caso di pericolo.

Curricolo di Educazione Civica
Scuola Primaria
Classe Seconda
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE
2018
Competenza digitale

Competenza personale
competenza digitale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

NUCLEO
FONDANTE

Relazione
alterità

Obiettivi di Apprendimento

e CONOSCENZE
Utilizzo degli
strumenti digitali:
norme
comportamentali
di base (
prevenzione del
rischio ed
educazione alla
salute).

Aspetti sociali e
creativi
della
comunicazione
digitale.

ABILITA’
Individuare
semplici regole
per ridurre i rischi
della tecnologia
digitale

Competenze e valutazione

L.E. L’alunna/o dimostra di saper applicare in modo efficace semplici
regole per l’utilizzo proficuo delle nuove tecnologie e si pone come
modello di comportamento per il gruppo.
L.S. L’alunna/o utilizza nel proprio percorso scolastico le opportunità
della tecnologia digitale adottando comportamenti rispettosi delle regole
condivise per arginarne i rischi ed aumentarne le potenzialità.
L.M. L’alunna/o impiega le nuove tecnologie applicandole allo studio e
alla relazione e si impegna per il corretto utilizzo delle stesse.

Utilizzare gli
strumenti digitali
per potenziare
l’apprendimento e
le relazioni.

L.E. L’alunna/o assume atteggiamenti di rispetto e apprezzamento delle
regole condivise, sceglie comportamenti empatici e solidali, partecipa alla
vita sociale nel rispetto di diritti e doveri con impegno ed esercita

un’influenza positiva sul gruppo.
L.S. L’alunna/o comprende le norme che regolano la vita sociale, assume
comportamenti di rispetto dei diritti e dei doveri nell’ambito dei diversi
gruppi di appartenenza, partecipando alla vita sociale e scolastica con
adeguato impegno.
L.M. L’alunna/o generalmente riconosce e rispetta i ruoli sociali e si
impegna nell’adottare comportamenti corretti, dimostrando di conoscere
diritti e doveri nell’ambito del gruppo.

Competenza in materia
di
cittadinanza

I diritti e i doveri
nei
diversi Riconoscere ed
contesti di vita.
apprezzare i
Dignità
della
vantaggi dei
persona e diritti Le regole per una comportamenti
corretta
umani
corretti.
convivenza
sociale.
Sapersi rapportare
alla costruzione e
La specificità dei
ruoli nella vita alla gestione
ragionata del
associata.
regolamento di
La Convenzione classe.
Internazionale sui
Diritti
per Riconoscere e

l’Infanzia.

rispettare i ruoli
sociali.
Riconoscere i
bisogni
fondamentali
dell’individuo e
collegarli alla
funzione dei
servizi nella vita
associata.
Confrontarsi con
gli articoli della
Convenzione sui
Diritti
dell’Infanzia.

Competenza personale
sociale e capacità di
imparare ad imparare

Responsabilità e La corretta
alimentazione
Consapevolezza
salutare e
Globale
sostenibile.
La raccolta
differenziata e gli
stili di vita
sostenibili.

.
Rilevare
l’impronta
ecologica delle
proprie abitudini
alimentari.
Discriminare le
semplici azioni
quotidiane per
mantenere
l’equilibrio

L.E. L’alunna/o
è in grado di ricercare concrete soluzioni finalizzate a ridurre il proprio
impatto ambientale, adottando anche abitudini alimentari corrette ed
influenza positivamente il gruppo.
L.S. L’alunna/o assume atteggiamenti corretti ed adotta comportamenti
ecosostenibili per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della propria
salute.
L.M. L’alunna/o generalmente mostra una corretta sensibilità nei confronti
dei problemi ecologici e si impegna ad adottare semplici comportamenti

Competenza in materia
di consapevolezza ed
espressione culturali

Identità
ed La tutela
appartenenza
dell’ambiente.
locale
Il patrimonio
comune
Salvaguardia e identificativo
tutela
del
della propria
patrimonio
cultura: aspetti
naturalistici,
artistici e
peculiarità
agroalimentari
del territorio.

ambientale anche
a tutela della
propria salute.

salutari e sostenibili.

Acquisire una
corretta sensibilità
nei confronti dei
problemi
ecologici.

L.E. L’alunna/o mostra atteggiamenti di sensibilità ecologica; rileva
prontamente gli aspetti caratteristici della propria identità culturale e
individua i comportamenti più idonei per la tutela, la valorizzazione e la
conservazione del patrimonio culturale di appartenenza.

Riconoscere gli
aspetti della
propria identità
culturale
( paesaggio,
colture,
eccellenze
agroalimentari,
monumenti,
borghi, storia e
tradizioni,
arti e mestieri … )
Comprendere
cause e
conseguenze di
interventi di
modifiche del
territorio.
Cogliere l’azione
impattante
dell’intervento
umano.

L.S. L’alunna/o assume idonei comportamenti ecologiche, scopre la
bellezza storica, artistica e naturalistica del proprio territorio ed identifica i
comportamenti necessari per tutelarli, valorizzarli e conservarli.
L.M. L’alunna/o mostra atteggiamenti ecologicamente corretti, riconosce
gli aspetti culturali più rilevanti del proprio territorio e discrimina le azioni
più idonee per tutelarli, valorizzarli e conservarli.

Individuare le
azioni e i
comportamenti
più idonei per la
tutela, la
conservazione e
la valorizzazione
dei beni culturali
del proprio
territorio.

Competenza in materia
di cittadinanza

Azione
e Funzioni, azioni e Riconoscere
situazioni di
partecipazione
ruoli della
Protezione Civile. pericolo ed
assumere idonei
comportamenti.

L.E. L’alunna/o si mostra attenta/o nell’assumere atteggiamenti e
comportamenti efficaci durante le azioni di prevenzione dei rischi, si
adopera per ottimizzare tempi e modalità delle procedure ed influenza
positivamente il gruppo.
L.S. L’alunna/o dimostra di saper mettere in atto atteggiamenti e
comportamenti idonei nelle azioni per la prevenzione del rischio in caso di
emergenza sanitaria e di calamità naturali.
L.M. L’alunna/o assume atteggiamenti e comportamenti adeguati durante
le azioni per la prevenzione dei rischi.

Le norme che
regolano i
comportamenti
per la

prevenzione del
rischio in caso
di emergenza
sanitaria e di
calamità naturali.

Curricolo di Educazione Civica
Scuola Primaria
Classe Terza
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

NUCLEO
FONDANTE

2018
Competenza in materia Identità e
di cittadinanza
conoscenza del
sé, senso di
appartenenza.

Obiettivi di Apprendimento

CONOSCENZE

ABILITA’

Conosce
in
quanto persone,
di essere titolari
di diritti e di
doveri. Ad ogni
diritto
corrisponde
un
dovere.

Leggere e
comprendere i
principi
costituzionali
(dall’art.1
all’articolo 12).

Competenze e valutazione

L.E. L’alunna/o dimostra di aver compreso che ad ogni diritto
corrisponde un dovere. Adotta, dunque, sempre un atteggiamento
rispettoso delle regole. Mostra responsabilità e consapevolezza verso il
suo lavoro ed esercita un’influenza positiva sul gruppo.
L.S. L’alunna/o dimostra di aver compreso la corrispondenza del dover al
diritto e solitamente adotta un comportamento rispettoso delle regole
mostrando responsabilità verso il suo lavoro e nei confronti di tutta la
popolazione scolastica.
L.M. L’alunna/o adotta comportamenti adeguati con il supporto di adulti
e gruppo classe. richiede lo stimolo di adulti e del gruppo classe.

Conosce
gli
impegni per tutte
le parti coinvolte
nel
Patto
di
Corresponsabilità
di Istituto,
Competenza personale
e sociale e capacità di
imparare ad imparare

Responsabilità e
Consapevolezza
Globale

Conosce i
vantaggi di
un’alimentazione

Saper declinare dal
Patto di
Corresponsabilità
di Istituto un “Patto
di
Corresponsabilità”
per la classe.
Mettere in atto
L.E. l’alunna/o comprende la necessità di assumere comportamenti ed
comportamenti
abitudini alimentari nell’ottica della sostenibilità. Mostra consapevolezza e
consapevoli e
responsabilità nelle scelte e nelle azioni quotidiane.

sana e sostenibile. responsabili,
rispettosi di sé
stessi, degli altri e
dell’ambiente

Competenza personale
e sociale e capacità di
imparare ad imparare

Relazione e
alterità

Le conseguenze
di abitudini
alimentari
scorrette: gli
alimenti
diventano rifiuto.

Assumere
atteggiamenti
finalizzati a
ridurre lo spreco.

Conosce la
problematica
degli imballaggi
dei prodotti
alimentari, la
produzione di
rifiuti speciali e
del loro
smaltimento.
Conosce i mezzi
e le forme di
comunicazione
digitale.

Comprendere la
necessità di
ridurre i danni
prodotti da un uso
eccessivo di
imballaggi,
attraverso scelte
consapevoli.
Saper utilizzare le
opportunità dei
nuovi media e
degli strumenti
digitali, come
modalità utile
anche ai fini del
percorso
scolastico.

L.S. l’alunna/o solitamente comprende la necessità di assumere
comportamenti ed abitudini alimentari nell’ottica della sostenibilità. Mostra
responsabilità nelle scelte e nelle azioni quotidiane.
L.M. l’alunna/o generalmente assume comportamenti ed abitudini
alimentari nell’ottica della sostenibilità. Con il supporto di adulti effettua
scelte ed azioni adeguatamente responsabili.

L.E. L’alunna/o conosce ed utilizza in modo consapevole le nuove
tecnologie, anche come efficace strumento per l’apprendimento. Mostra un
atteggiamento sempre corretto e responsabile in tutte le forme relative alla
comunicazione digitale.
L.S. L’alunna/o conosce ed utilizza le nuove tecnologie, anche come
strumento per l’apprendimento. Mostra un atteggiamento sempre corretto
in tutte le forme relative alla comunicazione digitale.
L.M. L’alunna/o conosce sufficientemente le nuove tecnologie, anche

Conosce le norme
di
comportamento
per un uso
corretto della
comunicazione
digitale.

Competenza in materia
di consapevolezza ed
espressioni culturali

Identità ed
appartenenza
locale

Competenza in materia Salvaguardia e
di cittadinanza
tutela del
patrimonio
Competenza personale,
sociale e capacità di

Conosce le
problematiche
legate
all’ambiente.

Assumere un
atteggiamento
responsabile
nell’utilizzo della
comunicazione
digitale, e
rispettoso
delle/dei
destinatarie/i.
Saper
discriminare
azioni antropiche
eccessivamente
invadenti per il
territorio.

Conosce i
vantaggi
dell’assunzione di
comportamenti
ecologici.

Saper mettere in
pratica azioni e
comportamenti
ecosostenibili.

Conosce la flora e
la fauna
caratteristiche del
proprio ambiente.

Saper valorizzare
le risorse tipiche
del territorio
come eccellenze.

Conosce la
bellezza dei beni
culturali presenti
sul proprio
territorio.

Saper apprezzare
gli elementi del
patrimonio
culturale presenti
nel proprio

come strumento per l’apprendimento con il supporto di adulti. Mostra un
atteggiamento corretto in tutte le forme relative alla comunicazione
digitale

L.E. l’alunna/o dimostra di conoscere approfonditamente le potenzialità e
le ricchezze del proprio territorio. E’ in grado di proporre iniziative per la
divulgazione delle eccellenze territoriali e di indicare modelli di
comportamento ecosostenibili.
L.S. l’alunna/o dimostra di conoscere le potenzialità e le ricchezze del
proprio territorio. Assume sempre atteggiamenti rispettosi verso
l’ambiente.
L.M. l’alunna/o dimostra di conoscere le caratteristiche del proprio
territorio. Conosce e solitamente adotta comportamenti non lesivi per
l’ambiente.

L.E. L’alunna/o mostra un’approfondita conoscenza delle caratteristiche,
bellezze e potenzialità del patrimonio culturale territoriale. E’ in grado di
proporre confronti con il patrimonio artistico di altre culture,
individuandone le similitudini e le differenze. E’ in grado di proporre
attività per la valorizzazione del patrimonio culturale del proprio territorio,

territorio e
confrontarli con
altre culture.

imparare ad imparare

Competenza personale
e sociale e capacità di
imparare ad imparare

Azione e
partecipazione

Conosce
l’importanza
della tutela e
salvaguardia del
patrimonio
artistico
identificativo di
una cultura e di
una comunità.

Realizzare
strategie di
intervento per la
tutela, la
conservazione e
la valorizzazione
del patrimonio
culturale in
collaborazione
con altre agenzie
educative

Conosce le
emergenze che
prevedono
l’evacuazione
dell’istituto
scolastico.

Saper
decodificare i
segnali acustici
relativi alle
diverse
emergenze e
mettere in atto i
comportamenti
corretti.

Conosce i
percorsi obbligati
ed i
comportamenti

Adottare
atteggiamenti
consapevoli per
garantire la

ed assume comportamenti responsabili di rispetto verso i beni della
collettività per la salvaguardia degli stessi.
L.S. L’alunna/o mostra una buona conoscenza delle caratteristiche,
bellezze e potenzialità del patrimonio culturale territoriale. Sa individuare
le similitudini e le differenze quando vengono messi a confronto patrimoni
culturali di diverse comunità. Assume comportamenti responsabili di
rispetto verso i beni della collettività per la salvaguardia degli stessi.

L.M. .E. L’alunna/o mostra di conoscere i beni principali del patrimonio
culturale territoriale. Partecipa alle attività per la valorizzazione del
patrimonio culturale del proprio territorio, Assume generalmente
comportamenti corretti verso i beni della collettività .
L.E. L’alunna/o adotta sempre, dentro e fuori di scuola, comportamenti e
atteggiamenti coerenti con i principi di sicurezza per il benessere collettivo.
Assume sempre con consapevolezza comportamenti responsabili verso le
altre persone, la comunità ed esercita influenza positiva sul gruppo
L.M L’alunna/o adotta solitamente, dentro e fuori di scuola, comportamenti
e atteggiamenti coerenti con i principi di sicurezza per il benessere
collettivo. Assume con scrupolo comportamenti responsabilità verso le
altre persone.
L.S. L’alunna/o generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti
coerenti con i principi di sicurezza per il benessere collettivo, assumendo
comportamenti adeguatamente responsabili con lo stimolo ed il supporto di
adulti.

previsti per
muoversi in
sicurezza
all’interno
dell’aula, nei
locali scolastici
ed e nelle aree
esterne destinate
ai punti di
raccolta.

sicurezza ed il
benessere
collettivo.

Curricolo di Educazione Civica
Scuola Primaria
Classe Quarta

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

Nucleo
fondante

Conoscenze

Abilità

e valutazione

2018

Competenza in
materia di
cittadinanza

Identità e
conoscenza
del sé, senso
di
appartenenza

Competenze

- Conosce i principi
fondamentali della
Costituzione italiana:
diritti, doveri, libertà,
responsabilità e
cooperazione.

- Comprendere i propri
diritti ma anche i propri
doveri legati ai vari ruoli
ricoperti ( figlio, alunno,
compagno di classe e di
gioco…).

L.E. L’alunna/o dimostra di aver compreso i propri diritti ed i doveri ad
essi legati. Adotta un atteggiamento rispettoso delle regole all’interno
della classe, della scuola e della comunità. Mostra responsabilità e
consapevolezza verso il suo lavoro ed esercita un’influenza positiva sul
gruppo.

Conosce che i bambini
sono portatori di diritti.

Riflettere sul rispetto
delle

L.M. L’alunna/o rispetta gli altri, riconosce la presenza di regole
all’interno della comunità di cui fa parte e ne comprende l’importanza

regole all’interno della

L.S. L’alunna/o dimostra di aver compreso il legame tra i diritti ed i
doveri. Solitamente adotta un comportamento rispettoso dei diritti e dei
doveri mostrando responsabilità verso il suo lavoro e nei confronti di
tutta la popolazione scolastica.

classe, della scuola e
della comunità.

Conosce le principali
ricorrenze civili.

Competenza
personale, sociale e
capacità di imparare
a imparare
Competenza
matematica e
competenza in
scienze, tecnologie e
ingegneria

Responsabilit
àe
Consapevolez
za Globale

-Conosce il principio
d’uguaglianza e la
doppia dimensione
dell’uguaglianza
sostanziale e formale

Conosce i principi
fondamentali a cui si
ispirano i diritti

Riconoscere i simboli e
argomentare le varie
ricorrenze.

- Potenziare e
promuovere l'inclusione
sociale, economica e
politica di tutti, a
prescindere da età,
sesso, disabilità, razza,
etnia, origine, religione,
status economico o
altro.

Saper associare ai diritti
alla salute i doveri
corrispondenti;
-Riconoscere l’altra/o

L.E. l’alunna/o comprende la necessità dell’inclusione sociale,
economica e politica riducendo le disuguaglianze. Assume
comportamenti ed abitudini corretti nell’ottica della sostenibilità e delle
risorse naturali.
L.S. l’alunna/o solitamente comprende la necessità dell’inclusione
sociale, economica e politica per ridurre le disuguaglianze. Assume
generalmente comportamenti ed abitudini corretti nell’ottica della
sostenibilità e delle risorse naturali.
L.M. l’alunna/o generalmente assume comportamenti ed abitudini per
favorire l’inclusione sociale, economica e politica per eliminare ogni
forma di discriminazione. Assume comportamenti nell’ottica della
sostenibilità delle risorse naturali.

inalienabili dell’uomo

come persona diversa
ma uguale nei diritti e
nei doveri .

Intuire la responsabilità
individuale e mettere in
Conosce l’equilibrio
delicato degli ecosistemi atto azioni e
comportamenti
marini e terresti
ecostostenibili

Conosce gli effetti del
cambiamento climatico
sull’ambiente.

-Conosce i vantaggi di
un’alimentazione sana

Saper adottare misure
urgenti per combattere il
cambiamento climatico
e le sue conseguenze .

Riflettere sul rapporto
tra alimentazione,
esercizio fisico e salute;

Competenza
personale, sociale e
capacità di imparare
a imparare
Competenza digitale

Relazione e
alterità

- Conosce la differenza
dei comportamenti che
regolano la
comunicazione virtuale
e la comunicazione
reale

- Saper decodificare le
corrette norme
comportamentali e saper
utilizzare Internet per
approfondimenti e
comunicazioni;
- saper utilizzare i
mezzi di comunicazione
più diffusi (televisione,
radio, cellulare,
smartphone, tablet) e
saperli utilizzare nel
rispetto dell’altro e a
seconda dei
contesti/situazioni in cui
ci si trova;

- riflettere su come agire
attivamente per
prevenire e bloccare il
cyberbullismo.

- Distingue le
opportunità e i pericoli

Riconoscere la propria

L.E. L’alunna/o conosce ed utilizza le nuove tecnologie. Fa un utilizzo
critico di strumenti e tecnologie per la produzione e presentazione del
proprio lavoro
L.S. L’alunna/o utilizza, come forma di apprendimento le tecnologie.
Analizza e descrive fenomeni utilizzando linguaggi appropriati.
L.M. L’alunna/o conosce sufficientemente le nuove tecnologie, Utilizza
semplici materiali digitali per l’apprendimento

dei social network:
cyberbullismo.
Conosce la propria
Identità digitale e i
principi fondamentali
del codice di
riservatezza

Competenza in
materia di
cittadinanza
Competenza
alfabetica funzionale

Dignità della
persona e
diritti umani

- Conosce la classe
come ambiente di
lavoro

identità digitale;
Mettere in atto le
politiche della tutela
della riservatezza
applicate dai servizi
digitali relativamente
all’uso dei dati
personali.

- Interiorizzare le regole
dello star bene insieme
riflettendo sul valore
delle proprie azioni

L.E. L’alunna/o è capace di collocare l’esperienza personale in un
sistema di regole che riconosce e rispetta. Adotta sempre comportamenti
con i doveri previsti e riconosce ruoli e responsabilità istituzionali
L.S. L’alunna/o dimostra capacità di esternare il proprio pensiero e le
proprie idee in un contesto di pieno rispetto dei punti di vista altrui.
Adotta solitamente comportamenti con i doveri previsti dal proprio
ruolo.
L.M. L’alunna/o costruisce ragionamenti sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con quelle degli altri. Adotta generalmente
comportamenti con i doveri previsti dal proprio ruolo.

Competenza
matematica e
competenza in
scienze, tecnologie e
ingegneria

- Conosce i vantaggi
Identità ed
appartenenza delle risorse sostenibili:
recupero, riciclo e
locale
riuso

- Acquisire
consapevolezza
ecologica e attuare
comportamenti
ecosostenibili

L.E. l’alunna/o dimostra di conoscere approfonditamente i concetti
chiave sull’ ambiente. Attua strategie e comportamenti adeguati alla
tutela ambientale
L.S. l’alunna/o dimostra di conoscere le principali relazione tra uomo e
ambiente. Coglie il nesso tra l’ambiente, le sue risorse e le condizioni di
vita dell’uomo, identificando comportamenti che possono avere una
ricaduta positiva sul territorio in cui vive
L.M. l’alunna/o dimostra di conoscere le caratteristiche del territorio in
cui vive e coglie, tra le trasformazioni operate dall’uomo, quelle che
tutelano e salvaguardano l’ambiente. Solitamente adotta comportamenti
non lesivi per l’ambiente.

Competenza
personale, sociale e
capacità di imparare
a imparare
Competenza in
materia di
cittadinanza

Comportame
nti
socialmente
rispettosi
della
comunità.

- Conosce le basi su cui
si fonda il benessere di
una collettività

- Riflettere sui concetti
chiavi del vivere
comune nel rispetto
reciproco: solidarietà,
legalità, tolleranza….

- L.E. L’alunna/o mette in atto in autonomia comportamenti relativi al
vivere comune nel rispetto reciproco connesse ai temi trattati e sa
collegare le conoscenze alle esperienze vissute, a quanto studiato e ai
testi analizzati, con buona pertinenze e completezza e apportando
contributi personali e originali.

L.S. L’alunna/o mette in atto in autonomia i comportamenti del vivere
civile connesse ai temi trattati nei contesti più noti e vicini
all’esperienza diretta. Con il supporto del docente, collega le esperienze

ai testi studiati e ad altri contesti.
- L.M. L’alunna/o mette in atto le buone pratiche del vivere civile
connesse ai temi trattati nei casi più semplici e/o vicini alla propria
diretta esperienza, altrimenti con l’aiuto della/del docente

Competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione culturali

Salvaguardia
e tutela del
patrimonio

- Conosce i beni
culturali ed artistici del
proprio territorio come
elementi caratterizzanti
di una identità culturale
e territoriale

.

- Riflettere sulla
bellezza, sul rispetto e
sulla valorizzazione dei
beni culturali in quanto
patrimonio comune,
identificativo di una
cultura.

L.E. L’alunna/o riconosce gli aspetti fondamentali del patrimonio
culturale, artistico, storico, ambientale del proprio territorio. Mette in
atto strategie di rispetto, di salvaguardia e di valorizzazione.
L.M. L’alunna/o generalmente riconosce, comprende e apprezza le
caratteristiche e il patrimonio culturale del proprio territorio. Mette in
atto pratiche di rispetto e di salvaguardia.
L.M. L’alunna/o riconosce i principali beni artistico-culturali presenti
nel territorio ed impara a rispettarli

Competenza
personale, sociale e
capacità di imparare
a imparare

-Conosce i principi
Azione e
partecipazion ispiratori dell’azione del
volontariato e conosce
e
le associazioni di
volontariato presenti sul
territorio

- Comprendere la
necessità del
volontariato come
fondamento del bene
comune;

L.E. L’alunna/o conosce ed apprezza la missione del volontariato,
Assume comportamenti e atteggiamenti coerenti con i principi di
sicurezza stradale.
L.S L’alunna/o riconosce la missione del volontariato. Assume
generalmente comportamenti rispettosi delle principali norme di
sicurezza stradale.
L.M. L’alunna/o generalmente adotta, comportamenti e atteggiamenti
di prevenzione e protezione per la sicurezza stradale.

-Conosce i rischi e i
pericoli derivanti da
comportamenti scorretti
e irrispettosi del codice
della strada

Mettere in atto
atteggiamenti
responsabili e
consapevoli per vivere
in modo sicuro
l’ambiente della strada.

Curricolo di Educazione Civica
Scuola Primaria
Classe Quinta
COMPETENZE
Nucleo
CHIAVE
fondante
EUROPEE
2018
Competenza
in Identità e
materia
di conoscenza del
cittadinanza
sé, senso di
appartenenza.

Obiettivi di Apprendimento
Conoscenze
Abilità


Conoscere lo
Stato italiano,
la storia della
bandiera e
dell’inno
nazionale.



Conoscere la
Costituzione: i
principi
generali delle
leggi e delle
carte
internazionali.





I diritti e
doveri del
cittadino.
Conoscere
l’Italia nel
mondo: l’UE e
l’ONU.

1. Riconoscere le
istituzioni
nazionali e
internazionali,
governative e non
governative a
sostegno della
pace e dei
diritti/doveri dei
popoli.
2.

Riconoscere il
significato dei
simboli
dell’identità
nazionale.

3. Lettura, analisi e
interpretazione
degli articoli della
Costituzione e
delle convenzioni
a tutela dei diritti
dell’uomo.

Competenze e valutazione

L.E. L’alunno/a distingue con consapevolezza i diritti e i doveri
fondamentali che garantiscono alle alunne e agli alunni la libertà
di scelta e la tutela. Differenzia in modo esauriente le
organizzazioni e i sistemi sociali.
Adotta sempre comportamenti coerenti in contesti diversi e nuovi.
L.S. L’alunno/a distingue in modo adeguato i diritti e i doveri
fondamentali che garantiscono alle alunne e agli alunni la libertà
di scelta e la tutela. Differenzia in modo adeguato le
organizzazioni e i sistemi sociali. Adotta solitamente
comportamenti coerenti in contesti diversi e nuovi.
L.M. L’alunno/a conosce i diritti e i doveri fondamentali che
garantiscono alle alunne e agli alunni la libertà di scelta e la tutela.
Differenzia in modo sufficiente. le organizzazioni e i sistemi
sociali. Adotta generalmente comportamenti coerenti in contesti
diversi e nuovi.

4.

Competenza in
materia di
cittadinanza.
Competenza
personale e sociale
e capacità ad
imparare ad
imparare.

Responsabilità e
consapevolezza
globale





Competenza
matematica e
competenza in
scienze, tecnologie
e ingegneria


Conoscere il
rapporto
uomo-naturaambiente
nell’ottica di
una corretta
educazione
ambientale
Comprendere
le cause e le
conseguenze
principali dei
cambiamenti
climatici.

Comprendere i
comportamenti
e le abitudini
alimentari
rispettose della
sostenibilità.

Prendere
coscienza dei
propri diritti e
doveri in quanto
studente e
cittadino.

1. Acquisire di
atteggiamenti
attenti
all’ambiente.
2. Prendere
coscienza dei
cambiamenti
climatici come
conseguenza
dell’intervento
dell’uomo sulla
natura.
3. Assumere nella
condotta
quotidiana
comportamenti e
stili di vita
rispettosi della
salute e del
benessere
psicofisico.

L.E. L’alunno/a adotta regolarmente comportamenti e stili di vita
rispettosi della sostenibilità e delle risorse naturali. Assume
comportamenti e abitudini alimentari sempre corretti.
L.S. L’alunno/a adotta solitamente comportamenti e stili di vita
rispettosi della sostenibilità e delle risorse naturali. Assume
generalmente comportamenti e abitudini alimentari corretti.
L.M. L’alunno/a adotta generalmente comportamenti e stili di vita
rispettosi della sostenibilità e delle risorse naturali. Assume
comportamenti e abitudini alimentari adeguati.

Competenza in
materia di
cittadinanza.

Relazione e
alterità



Competenza
digitale






Conoscere i
rischi e
pericoli nella
ricerca e
nell’impiego
delle fonti.
Salute e
benessere
digitali.
Conoscere il
fenomeno del
cyberbullismo
Individuare le
regole della
netiquette della
navigazione on
line
Conoscere i
Social network
e privacy

1. Confrontare e
valutare
l'affidabilità delle
fonti di dati,
informazioni e
contenuti digitali
proposti
dall’insegnante.
2. Riconoscere
alcuni rischi
nell'utilizzo della
rete Internet e
adottare alcuni
comportamenti
preventivi per
contrastare il
cyberbullismo.
3. Interagire con le
varie tecnologie
digitali,
individuando
forme di
comunicazione
digitali
appropriate.
4. Riconoscere le
norme
comportamentali
da osservare
nell'ambito
dell'utilizzo delle
tecnologie digitali

L.E. L’alunno/a conosce e utilizza con consapevolezza le nuove
tecnologie. Applica in modo sempre corretto le conoscenze.
Interagisce in modo corretto e responsabile con le varie tecnologie
digitali.
L.S. L’alunno/a conosce e utilizza le nuove tecnologie. Applica in
maniera corretta le conoscenze.
Interagisce in modo corretto con le varie tecnologie digitali.
L.M. L’alunno/a conosce e utilizza in modo sufficiente le nuove
tecnologie.
Applica le conoscenze con l’aiuto dell’insegnante.
Interagisce in maniera essenziale con le varie tecnologie digitali.

5.

Competenza in
materia di
cittadinanza.
Competenza
alfabetica
funzionale

Dignità della
persona e diritti
umani





Conoscere i
concetti di
libertà
responsabile,
pace, sviluppo
umano e
cooperazione.
Conoscere la
funzione di
regole e divieti
nei vari ambiti
sociali.

1.

2.

3.

4.

e dell'interazione
in ambienti
digitali.
Rispettare il
diritto di privacy
personale e non.
Ascoltare i
bisogni e le
intenzioni degli
altri accettando il
punto di vista
altrui.
Assumere ruoli,
compiti e
responsabilità.
Lavorare in modo
costruttivo e
creativo
cooperando nella
realizzazione di
un progetto
comune
chiedendo e
fornendo aiuto
nei lavori di
gruppo.
Adottare
comportamenti
coerenti con i
doveri previsti dai
propri ruoli e
compiti nei vari
ambiti sociali.

L.E. L’alunno/a conosce in maniera approfondita i concetti di
diritto/ dovere e i divieti nei vari ambiti sociali.
Adotta sempre comportamenti coerenti con i doveri previsti dal
proprio ruolo .
L.S. L’alunno/a conosce in maniera adeguata i concetti di diritto/
dovere e i divieti nei vari ambiti sociali.
Adotta solitamente comportamenti con i doveri previsti dal
proprio ruolo .
L.M. L’alunno/a conosce i concetti di diritto/ dovere e i divieti nei
vari ambiti sociali. Adotta generalmente comportamenti i con i
doveri previsti dal proprio ruolo .

Competenza in
materia di
cittadinanza.

Identità ed
appartenenza
locale

Competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione
culturali.



Competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare a
imparare

Competenza in
materia di
cittadinanza.





Comportamenti
socialmente
rispettosi della
comunità




Conoscere le
peculiarità e le
potenzialità
naturalistiche
del
territorio di
appartenenza.
Conoscere le
produzioni
agroalimentari
del
territorio.
Comprendere
il concetto di
sviluppo
sostenibile:
fonti di energia
rinnovabile e
loro
classificazione.
Conoscere
l’importanza
delle regole.
I regolamenti
che
disciplinano la
vita scolastica
(Regolamento
d’Istituto;
Patto di
Corresponsabil
ità;
Regolamento
di classe)

1. Prendersi cura del
territorio
naturalistico di
appartenenza.
2. Impegnarsi
attivamente per la
tutela e la
salvaguardia
dell’ambiente in
cui si vive.
3. Riconoscere
l’importanza delle
fonti energetiche
rinnovabili.

L.E. L’alunno/a dimostra di conoscere in modo approfondito le
peculiarità e le potenzialità naturalistiche del
territorio di appartenenza. Adotta sempre comportamenti rispettosi
della salvaguardia dell’ambiente in cui vive.
L.S. L’alunno/a dimostra di conoscere in maniera adeguata le
peculiarità e le potenzialità naturalistiche del
territorio di appartenenza. Adotta solitamente comportamenti
rispettosi della salvaguardia dell’ambiente in cui vive.
L.M. L’alunno/a dimostra di conoscere sufficientemente le
caratteristiche del
territorio di appartenenza. Adotta generalmente comportamenti
rispettosi della salvaguardia dell’ambiente in cui vive.

1. Riconoscere e
rispettare le
regole della
convivenza civile.
2. Imparare a
prevenire e a
regolare i conflitti
attraverso il
dialogo.
3. Assumere
atteggiamenti
positivi per
contrastare forme
di illegalità.

L.E. L’alunno/a dimostra di aver interiorizzato le regole della
convivenza civile e di rispettarle. Adotta regolarmente
atteggiamenti costruttivi nel confronto, attraverso il dialogo.
L.S. L’alunno/a dimostra di aver compreso le regole della
convivenza civile e di rispettarle. Adotta solitamente
atteggiamenti adeguati nel confronto, attraverso il dialogo.
L.M. L’alunno/a dimostra di conoscere le regole della convivenza
civile e di rispettarle. Assume generalmente atteggiamenti
adeguati nel confronto, attraverso il dialogo.





Competenza in
materia di
cittadinanza.
Competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione
culturali.

Salvaguardia e
tutela del
patrimonio





Partecipare
alle giornate a
tema in ricordo
di uomini
illustri vittime
della mafia
(Falcone,
Borsellino,
Impastato, don
Peppe Diana).
Comprendere
il concetto di
privacy.
Conoscere gli
elementi del
patrimonio
culturale e
artistico
presenti sul
proprio
territorio.
Conoscenza
della
tradizione
artigianale ed
artistica locale,
nonché delle
produzioni di
eccellenza.

1. Educare alla
bellezza, al
rispetto e alla
valorizzazione dei
beni culturali in
quanto
patrimonio
comune,
identificativo di
una cultura.
2. Sviluppare la
capacità critica
nell’osservazione
di opere d’arte.
3. Elaborare
strategie di
intervento per la
tutela , la
conservazione e
la valorizzazione
dei beni culturali

L.E. L’alunno/a assume sempre corretti stili di vita rispettosi dei
beni pubblici comuni del proprio territorio. È in grado osservare e
descrivere in modo attento gli elementi fondamentali di un’opera
d’arte.
L.S. L’alunno/a assume solitamente corretti stili di vita rispettosi
dei beni pubblici comuni del proprio territorio. È in grado di
osservare e descrivere in modo adeguato gli elementi più
significativi di un’opera d’arte.
L.M. L’alunno/a assume generalmente corretti stili di vita
rispettosi dei beni pubblici comuni del proprio territorio. È in
grado di descrivere in modo essenziale gli elementi più
significativi di un’opera d’arte.

presenti nel
territorio.
Competenza in
materia di
cittadinanza.
Competenza
personale e
sociale e capacità
ad imparare ad
imparare.

Azione e
partecipazione







Conoscere e
rilevare i
pericoli di
diversa
entità presenti
all’interno
della scuola e
non.
Conoscere
l’importanza
dell’Ente
Protezione
Civile.
Conoscere le
norme di
comportament
o per la
sicurezza nei
vari ambienti
di vita.

1. Riconoscere i
rischi presenti nel
proprio territorio
ed essere
consapevoli di far
parte di una
comunità e del
ruolo che si può
svolgere
quotidianamente
per la tutela
dell’ambiente ,
del territorio e
della collettività.
2. Accrescere negli
alunni e nelle
alunne la cultura
della Protezione
Civile.
3. Contribuire alla
tutela del
patrimonio
naturalistico, alla
riduzione dei
danni e alla
prevenzione dei
rischi.

L.E. L’alunno/a adotta regolarmente comportamenti e
atteggiamenti coerenti per la sicurezza nei vari ambienti di vita e
per il benessere collettivo.
L. S. L’alunno/a adotta solitamente comportamenti e
atteggiamenti coerenti per la sicurezza nei vari ambienti di vita e
per il benessere collettivo.
L.M. L’alunno/a adotta generalmente comportamenti e
atteggiamenti coerenti per la sicurezza nei vari ambienti di vita e
per il benessere collettivo.

ISTITUTO COMPRENSIVO “Padre Isaia Columbro”
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA - CLASSE PRIMA
Obiettivi di apprendimento
COMPETEN
ZE CHIAVE
EUROPEE

Nuclei Fondanti

Competenza e valutazione
Conoscenze

Abilità

2018


Competenza
alfabetica
funzionale;



competenza
multilinguistic
a;



competenza
matematica e
competenza di
base in
scienze e
tecnologie;



competenza
digitale;



competenza
personale,
sociale e
capacità di
imparare ad

Costruzione del
sé/identità
personale

Conoscenza di sé (carattere, Analizzare le proprie capacità nella vita
interessi, comportamento).
scolastica, riconoscendo i punti di
debolezza e i punti di forza.
Il proprio ruolo in contesti
diversi (scuola, famiglia,
gruppo dei pari…)
La persona quale soggetto
di diritto; gli ambiti in cui
essa si forma e con le quali
interagisce: la famiglia, la
scuola, la società, lo stato,
le realtà sopranazionali.

L.E. L’allieva/o è in grado di
ricercare, raccogliere e organizzare
le informazioni utilizzando le
strategie funzionali
all’apprendimento; pianifica in modo
autonomo le proprie attività
distribuendole secondo un ordine di
priorità. La partecipazione al lavoro
comune è costante, assidua e
autonoma, con contributi personali e
originali. Assume spontaneamente
iniziative e porta a termine consegne
con cura e responsabilità
L.S. L’allieva/o ricerca e organizza
le informazioni con discreta
attenzione al metodo e le sa
utilizzare al momento opportuno;
pianifica in modo efficace il proprio
lavoro. La partecipazione al lavoro
comune è costante, autonoma, con

buoni contributi personali. Assume
spontaneamente iniziative e porta a
termine consegne con responsabilità.
Partecipa alle conversazioni e alle
discussioni con interventi personali e
pertinenti.

imparare;


competenza
sociale e
civica in
materia di
cittadinanza;



competenza
imprenditoria
le;



competenza in
materia di
consapevolezz
a ed
espressione
culturali.



Competenza
alfabetica
funzionale;



competenza
multilinguistic
a;



competenza
matematica e
competenza di
base in
scienze e
tecnologie;



competenza
digitale;



competenza
personale,

L.M. L’allieva/o ricerca le
informazioni di base raccogliendole
e organizzandole in maniera
adeguata; pianifica il lavoro seppure
con qualche discontinuità. Partecipa
al lavoro comune positivamente ,
anche se limitatamente, e manifesta
un certo interesse per l’attività
didattica proposta.
Costruzione del
sé/identità
personale

Conoscenza di sé (carattere, Essere promotori di iniziative come
interessi, comportamento).
cittadini responsabili e consapevoli
delle proprie azioni e scelte,
Il proprio ruolo in contesti
comprensive delle ripercussioni sulla
diversi (scuola, famiglia,
vita altrui
gruppo dei pari…)
La persona quale soggetto
di diritto; gli ambiti in cui
essa si forma e con le quali
interagisce: la famiglia, la
scuola, la società, lo stato,
le realtà sopranazionali.

L.E. L’allieva/o comprende
messaggi articolati di diverso tipo
espressi nei diversi linguaggi;
rielabora criticamente le
informazioni e gestisce la situazione
comunicativa in modo consapevole e
pertinente osserva le regole date e le
condivide con consapevolezza,
sapendone spiegare il senso.
Partecipa con contributi pertinenti e
positivi alla definizione delle regole
della classe
L.S. L’allieva/o comprende
messaggi di diverso tipo espressi nei
diversi linguaggi; rielabora le
informazioni e gestisce la situazione
comunicativa in modo apprezzabile.

sociale e
capacità di
imparare ad
imparare;

Osserva le regole date e condivise
con consapevolezza e partecipa con
contributi pertinenti e positivi alla
definizione delle regole della classe.



competenza
sociale e
civica in
materia di
cittadinanza;



competenza
imprenditoria
le;



competenza in
materia di
consapevolezz
a ed
espressione
culturali.

L.M. L’allieva/o comprende
semplici messaggi; elabora in modo
essenziale le informazioni e gestisce
la situazione comunicativa in modo
adeguato. Osserva generalmente le
regole date e condivise, anche se
talvolta necessita di richiami e
sollecitazioni. L’alunna/o porta
occasionalmente contributi personali
alla definizione delle regole della
classe.



Competenza
alfabetica
funzionale;



competenza
multilinguistic
a;



competenza
matematica e
competenza di
base in
scienze e
tecnologie;



competenza

Costruzione del
sé/identità
personale

Conoscenza di sé (carattere, Assumere comportamenti di autonomia, L.E. L’allieva/o è capace di inserirsi
interessi, comportamento).
autocontrollo, fiducia in sé.
in modo responsabile nella vita
dell’istituzione scolastica e nel
Il proprio ruolo in contesti
Interiorizzare la funzione della regola
contesto sociale; riconosce in modo
diversi (scuola, famiglia,
nei diversi ambienti della vita
autonomo i diritti e i doveri del
gruppo dei pari…)
quotidiana (scuola, cortile, strada,
gruppo nel quale è inserito
gruppi…).
La persona quale soggetto
L.S. L’allieva/o è capace di inserirsi
di diritto; gli ambiti in cui
Rispettare le regole di un gioco.
in modo attivo nella vita
essa si forma e con le quali
dell’istituzione scolastica e nel
interagisce: la famiglia, la
contesto sociale;
scuola, la società, lo stato,
le realtà sopranazionali.
L.M. L’allieva/o è capace di inserirsi
nella vita dell’istituzione scolastica e
nel contesto sociale; se guidato

riconosce i diritti e i doveri del
gruppo nel quale è inserito

digitale;


competenza
personale,
sociale e
capacità di
imparare ad
imparare;



competenza
sociale e
civica in
materia di
cittadinanza;



competenza
imprenditoria
le;



competenza in
materia di
consapevolezz
a ed
espressione
culturali.



Competenza
alfabetica
funzionale;



competenza
multilinguistic
a;



competenza
matematica e
competenza di
base in

Costruzione del
sé/identità
personale

Conoscenza di sé (carattere, Essere disponibile all'ascolto e al
interessi, comportamento).
dialogo.
Il proprio ruolo in contesti
diversi (scuola, famiglia,
gruppo dei pari…)

Mettere in atto atteggiamenti sempre
più consapevoli e responsabili nel
rispetto di sé e degli altri.

La persona quale soggetto
di diritto; gli ambiti in cui
essa si forma e con le quali
interagisce: la famiglia, la
scuola, la società, lo stato,

Riconoscere nella diversità un valore e
una risorsa, attuando forme di
solidarietà e di cooperazione.
Accettare e condividere le regole
stabilite in contesti diversi.

L.E. L’allieva/o sa leggere
situazioni problematiche in modo
completo; formula autonomamente
ipotesi coerenti; individua strategie
risolutive e originali. Collabora con
tutti in modo sempre positivo,
interagisce attivamente con
compagni e adulti, presta aiuto
spontaneamente accettando e
riconoscendo le diversità e i bisogni
dei più deboli. In caso di conflitto,

scienze e
tecnologie;


competenza
digitale;



competenza
personale,
sociale e
capacità di
imparare ad
imparare;



competenza
sociale e
civica in
materia di
cittadinanza;



competenza
imprenditoria
le;



competenza in
materia di
consapevolezz
a ed
espressione
culturali.

le realtà sopranazionali.

Esprimersi utilizzando registri
linguistici adeguati al contesto.

cerca strategie di soluzione, anche se
non vi è coinvolto direttamente. Ha
buona cura di sé, delle proprie cose e
di quelle comuni.
L.S. L’allieva/o sa leggere
situazioni problematiche, formula
ipotesi coerenti; individua strategie
risolutive. Collabora in modo
positivo, tiene conto del punto di
vista degli altri, è sensibile ai
problemi dei più deboli e assume
spontaneamente atteggiamenti di
aiuto ed empatia. Generalmente
cerca soluzioni per risolvere
situazioni conflittuali. Ha cura di sé,
delle proprie cose e di quelle
comuni.
L.M. L’allieva/o sa individuare
situazioni problematiche semplici;
formula ipotesi corrette e individua
strategie risolutive se guidato. La
collaborazione con altri è
generalmente positiva. Tiene conto
del punto di vista altrui solo se
risulta in accordo con il proprio.
Talvolta presta aiuto
spontaneamente. Cerca di controllare
le reazioni di fronte a insuccessi e
frustrazioni. Se guidato dall’adulto
tiene conto degli interessi altrui e
accetta di risolvere situazioni
conflittuali. Cura le proprie cose e
quelle altrui in maniera sufficiente.



Competenza
alfabetica
funzionale;



competenza
multilinguistic
a;



competenza
matematica e
competenza di
base in
scienze e
tecnologie;



competenza
digitale;



competenza
personale,
sociale e
capacità di
imparare ad
imparare;



competenza
sociale e
civica in
materia di
cittadinanza;



competenza
imprenditoria
le;
competenza in
materia di
consapevolezz

Identità ed
appartenenza

Costituzione Italiana Art.3,
12, 18, 32, 33, 34

I simboli dell’identità territoriale:
familiare, scolastica, locale, regionale,
nazionale, europea, mondiale.
Forme e funzionamento delle
amministrazioni locali.
Principali forme di governo: la
Comunità europea, lo Stato, la Regione,
la Provincia, il Comune.
Le principali ricorrenze civili (4
novembre, 20 novembre, 27 gennaio 25
aprile, 2 giugno,…).

L.E. L’allieva/o sa individuare gli
elementi caratterizzanti di fenomeni
e concetti; sa coglierne le relazioni in
modo proprio; sa rappresentarli
elaborando argomentazioni coerenti
e chiare. La partecipazione al lavoro
comune è costante, assidua e
autonoma, con contributi personali e
originali. Assume spontaneamente
iniziative e porta a termine consegne
con cura e responsabilità.
L.S. L’allieva/o sa individuare gli
elementi caratterizzanti di fenomeni
e concetti; sa coglierne le relazioni;
sa rappresentarli in modo corretto.
La partecipazione al lavoro comune
è costante, autonoma, con buoni
contributi personali. Assume
spontaneamente iniziative e porta a
termine consegne con responsabilità.
Partecipa alle conversazioni e alle
discussioni con interventi personali e
pertinenti
L.M. L’allieva/o sa individuare gli
elementi essenziali di fenomeni e
concetti; sa coglierne le relazioni; sa
rappresentarli se guidato. Partecipa
alle attività didattiche proposte
positivamente , anche se
limitatamente manifestando un certo
interesse.

a ed
espressione
culturali.


Competenza
alfabetica
funzionale;

Costruzione del
sé/identità
personale

Il Regolamento d’istituto e
lo Statuto dei diritti e dei
doveri delle studentesse e
degli studenti

Sviluppare il senso di appartenenza alla
comunità scolastica e al territorio.
Elaborare un regolamento di classe.



competenza
multilinguistic
a;



competenza
matematica e
competenza di
base in
scienze e
tecnologie;

Proporre e realizzare iniziative contro
qualsiasi forma di ingiustizia e di
illegalità nel contesto sociale di
appartenenza per tutelare se stessi e la
collettività.



competenza
digitale;



competenza
personale,
sociale e
capacità di
imparare ad
imparare;

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

Essere promotori di attività di
partecipazione democratica alle attività
della comunità scolastica.

L.E. L’allieva/o elabora progetti
utilizzando in modo autonomo e
originale le informazioni e gli
strumenti utili al conseguimento
degli obiettivi; procede con
attenzione valutativa nel proprio
lavoro. Assume e porta a termine
con autonomia e responsabilità i
compiti affidati, apportando anche
contributi personali. Accetta
volentieri ruoli di responsabilità e li
assolve con scrupolo e accuratezza.
In situazione di difficoltà propria o
di altri, interviene e chiede aiuto, se
necessario, all’adulto.



competenza
sociale e
civica in
materia di
cittadinanza;

L.S. L’allieva/o elabora progetti
utilizzando le informazioni e gli
strumenti utili al conseguimento
degli obiettivi sa valutare
correttamente il proprio lavoro.
Assume e porta a termine con
autonomia i compiti affidati. Accetta
volentieri ruoli di responsabilità e li
assolve al meglio delle proprie
possibilità. In situazione di difficoltà
propria o di altri, se necessario,
chiede aiuto all’adulto..



competenza
imprenditoria
le;

L.M. L’allieva/o è in grado di
realizzare progetti se
opportunamente guidato; svolge in

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

maniera minimale la valutazione del
proprio lavoro. Assume e porta a
termine i compiti affidati se
supportato da indicazioni. Assume
ruoli di responsabilità solo in
situazioni in cui si sente sicuro e in
casi di difficoltà ricerca l’aiuto e il
consenso dell’adulto e dei compagni.

competenza in
materia di
consapevolezz
a ed
espressione
culturali.


Competenza
alfabetica
funzionale;



competenza
multilinguistic
a;



competenza
matematica e
competenza di
base in
scienze e
tecnologie;



competenza
digitale;



competenza
personale,
sociale e
capacità di
imparare ad
imparare;



competenza
sociale e
civica in
materia di

Relazione e
alterità

L.E. L’allieva/o si relaziona con uno
stile aperto e costruttivo; è
disponibile alla cooperazione e si
adopera per risolvere i conflitti;
assume volentieri incarichi che porta
a termine con senso di
Riconoscere il valore della solidarietà e responsabilità. Collabora con tutti in
modo sempre positivo, interagisce
Collaborare nelle attività in della diversità attraverso la
attivamente con compagni e adulti,
modo costruttivo e creativo. cooperazione.
presta aiuto spontaneamente
Riconoscere la funzione della regola nei accettando e riconoscendo le
diversi ambienti di vita quotidiana.
diversità e i bisogni dei più deboli. In
caso di conflitto, cerca strategie di
Utilizzare le “buone maniere” in
soluzione, anche se non vi è
diversi contesti.
coinvolto direttamente. Ha buona
Utilizzare un lessico adeguato al
cura di sé, delle proprie cose e di
contesto.
quelle comuni.
Essere disponibile all'ascolto e al
L.S. L’allieva/o si relaziona con gli
dialogo.
altri in positivo; collabora al lavoro
di gruppo; assume incarichi che
Mettere in atto atteggiamenti sempre
porta a termine in modo adeguato.
più consapevoli e responsabili nel
Collabora in modo positivo, tiene
rispetto di sé e degli altri.
conto del punto di vista degli altri, è
Riconoscere nella diversità un valore e
sensibile ai problemi dei più deboli e
una risorsa, attuando forme di
assume spontaneamente
solidarietà e di cooperazione.
Costituzione Italiana Art. 1,
3, 8. Riflettere,
confrontarsi, ascoltare,
discutere con adulti e con
coetanei nel rispetto del
proprio e dell’altrui punto
di vista.

Confrontarsi e rispettare le opinioni
altrui. Contribuire personalmente
all’apprendimento comune e alla
realizzazione delle attività collettive
(peer education, flipped classroom,
compiti autentici, circle time)

cittadinanza;


Accettare e condividere le regole
stabilite in contesti diversi.

competenza
imprenditoria
le;

Esprimersi utilizzando registri
linguistici adeguati al contesto.

competenza in
materia di
consapevolezz
a ed
espressione
culturali.







Competenza
alfabetica
funzionale;

atteggiamenti di aiuto ed empatia.
Generalmente cerca soluzioni per
risolvere situazioni conflittuali. Ha
cura di sé, delle proprie cose e di
quelle comuni.
L.M. L’allieva/o si relaziona
correttamente nel piccolo gruppo;
accetta di cooperare; porta a termine
gli incarichi se opportunamente
sollecitato. La collaborazione con
altri è generalmente positiva, Tiene
conto del punto di vista altrui solo se
risulta in accordo con il proprio.
Talvolta presta aiuto
spontaneamente. Cerca di controllare
le reazioni di fronte a insuccessi e
frustrazioni. Se guidato dall’adulto
tiene conto degli interessi altrui e
accetta di risolvere situazioni
conflittuali. Cura le proprie cose e
quelle altrui in maniera sufficiente.

Partecipazione e
azione

Costituzione Italiana Art. 1,
5, 9, 12, 48, 49.

competenza
multilinguistic
a;

Individuare i principali
ruoli autorevoli nei diversi
contesti e i servizi presenti
nel territorio.

competenza
matematica e
competenza di
base in
scienze e
tecnologie;

Conoscere comportamenti
corretti per la sicurezza, la
salute propria e altrui e per
il rispetto delle persone,
delle cose, dei luoghi e
dell’ambiente.

Porre in atto le principali norme del
codice stradale: le più importanti norme
di sicurezza nell’ambiente scolastico e
per la strada.
Porre in atto le norme per rispettare
l’ambiente: la raccolta differenziata,
riciclaggio.
Assumere comportamenti che
favoriscano un sano e corretto stile di
vita.
Riconoscere le norme che tutelano

L.E. L’allieva/o è capace di inserirsi
in modo responsabile nella vita
dell’istituzione scolastica e nel
contesto sociale; riconosce in modo
autonomo i diritti e i doveri del
gruppo nel quale è inserito.
L.S. L’allieva/o è capace di inserirsi
in modo attivo nella vita
dell’istituzione scolastica e nel
contesto sociale; riconosce i diritti e i
doveri del gruppo nel quale è inserito
L.M. L’allieva/o è capace di



competenza
digitale;



competenza
personale,
sociale e
capacità di
imparare ad
imparare;





Conoscere il Comune di
appartenenza: le
competenze, i servizi offerti
ai cittadini, la struttura
organizzativa, i ruoli e le
funzioni.

competenza
sociale e
civica in
materia di
cittadinanza;
competenza
imprenditoria
le;

Competenza
alfabetica
funzionale;

Seguire le regole di comportamento e
assumersi responsabilità.

inserirsi nella vita dell’istituzione
scolastica e nel contesto sociale; se
guidato riconosce i diritti e i doveri
del gruppo nel quale è inserito.

Valorizzare il patrimonio ambientale,
storico e culturale: i servizi del
territorio (biblioteca, giardini
pubblici…): i regolamenti che
disciplinano l’utilizzo di spazi e servizi
(scuola, biblioteca, museo,..)
Partecipare a momenti educativi formali
ed informali (mostre pubbliche,
progetti, occasioni o ricorrenze della
comunità, azioni di solidarietà,
manifestazioni sportive e uscite
didattiche).
Riconoscere e assumere
comportamenti adeguati alle situazioni
di emergenza.

competenza in
materia di
consapevolezz
a ed
espressione
culturali.


l’ambiente per diventare cittadini
responsabili.

Dignità della
persona

Costituzione Italiana Art. 2,
11, 13, 15, 21, 22

Acquisire la consapevolezza di sé e
delle proprie potenzialità.



competenza
multilinguistic
a;

Riconoscere la famiglia, la scuola, i
gruppi dei pari come luoghi e/o
occasioni di esperienze sociali. (ed.
all’affettività)



competenza
matematica e

Essere disponibile all'ascolto e al
dialogo.

L.E. L’allieva/o sa interpretare in
modo critico le informazioni
valutandone l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni.
Osserva le regole date e condivise
con consapevolezza, sapendone
spiegare il senso. Partecipa con
contributi pertinenti e positivi alla
definizione delle regole nei vari

competenza di
base in
scienze e
tecnologie;

Mettere in atto atteggiamenti sempre
più consapevoli e responsabili nel
rispetto di sé e degli altri.



competenza
digitale;

Riconoscere nella diversità un valore e
una risorsa, attuando forme di
solidarietà e di cooperazione.



competenza
personale,
sociale e
capacità di
imparare ad
imparare;



competenza
sociale e
civica in
materia di
cittadinanza;



competenza
imprenditoria
le;
competenza in
materia di
consapevolezz
a ed
espressione
culturali.

Accettare e condividere le regole
stabilite in contesti diversi.
Esprimersi utilizzando registri
linguistici adeguati al contesto.

contesti.
L.S. L’allieva/o sa interpretare le
informazioni cogliendone l’utilità e
distinguendo fatti e opinioni.
Osserva le regole date e condivise
con consapevolezza e partecipa con
contributi pertinenti e positivi alla
definizione delle regole nei vari
contesti.
L.M. L’allieva/o acquisisce le
informazioni principali e le
interpreta se opportunamente
guidato. Osserva generalmente le
regole date e condivise, anche se
talvolta necessita di richiami e
sollecitazioni. L’alunno porta
occasionalmente contributi personali
alla definizione delle regole nei vari
contesti.

ISTITUTO COMPRENSIVO “Padre Isaia Columbro”
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA - CLASSE SECONDA
Obiettivi di apprendimento
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE 2018


Competenza alfabetica
funzionale;



competenza
multilinguistica;



competenza matematica e
competenza di base in
scienze e tecnologie;



competenza digitale;



competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare;



competenza sociale e
civica in materia di
cittadinanza;



competenza
imprenditoriale;



competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturali.

Nuclei
fondanti

Costruzione
del sé/identità
personale

Sapere dichiarativo
(conoscenza)
La rinascita
democratica dell’Italia
e la Costituzione.
I principi fondamentali
della Costituzione
italiana.
I diritti di libertà e
garanzie costituzionali.

Competenza e valutazione
Sapere procedurale (abilità)
Capire e fare propri i
contenuti della Costituzione
Raggiungere la
consapevolezza dei diritti e
delle regole
Promuovere iniziative di
educazione al rispetto del
valore degli altri, anche con
attività di peer education.
Il regolamento d’Istituto
come momento di
cittadinanza partecipata

L.E. L’allieva/o è in grado di ricercare,
raccogliere e organizzare le
informazioni utilizzando le strategie
funzionali all’apprendimento; pianifica
in modo autonomo le proprie attività
distribuendole secondo un ordine di
priorità. Assume e porta a termine con
autonomia e responsabilità i compiti
affidati, apportando anche contributi
personali. Accetta volentieri ruoli di
responsabilità e li assolve con scrupolo
e accuratezza
L.S. L’allieva/o ricerca e organizza le
informazioni con discreta attenzione al
metodo e le sa utilizzare al momento
opportuno; pianifica in modo efficace il
proprio lavoro. Assume e porta a
termine con autonomia i compiti
affidati.
L.M. L’allieva/o ricerca le
informazioni di base raccogliendole e
organizzandole in maniera adeguata.
Assume e porta a termine i compiti

affidati se supportato da indicazioni.

La conoscenza dei
processi migratori
(cause e conseguenze):
il fenomeno migratorio
nella storia
dell’umanità.
La migrazione e la
formazione di stereotipi
e pregiudizi.
La tutela dell’ambiente
e la conservazione dei
beni culturali.

Valorizzare il principio di
pari dignità di ogni persona,
delle regole di cittadinanza
nazionale, europea e
internazionale
Identificare stereotipi,
pregiudizi etnici, sociali e
culturali
Mettere in evidenza il
carattere universale della
mobilità umana e il suo
essere collegata agli squilibri
che caratterizzano il mondo
Dialogare con le culture altre
Assumere il punto di vista
degli altri
Riconoscere la bellezza e di
conseguenza rispettare e
valorizzare i beni culturali.
Appartenere al territorio e
rispettare l’ambiente
naturalistico e paesaggistico



Competenza alfabetica
funzionale;



competenza
multilinguistica;



competenza matematica e
competenza di base in
scienze e tecnologie;

Costruzione
del sé/identità
personale

La Repubblica, lo Stato
e gli organi
costituzionali, il
procedimento di
formazione delle leggi;
il ruolo del Parlamento
e del Governo e la loro
funzione democratica.

Orientarsi nella
organizzazione politica e
amministrativa italiana
Riconoscere il fondamentale
ruolo degli organi di garanzia
a salvaguardia della
Costituzione e della
democrazia

L.E. L’allieva/o comprende messaggi
articolati di diverso tipo espressi nei
diversi linguaggi; rielabora criticamente
le informazioni e gestisce la situazione
comunicativa in modo consapevole e
pertinente.
L.S. L’allieva/o comprende messaggi di
diverso tipo espressi nei diversi



competenza digitale;



competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare;



competenza sociale e
civica in materia di
cittadinanza;



competenza
imprenditoriale;

Sviluppare una personale ed
equilibrata coscienza civica e
politica
Partecipare al mondo del
volontariato.

linguaggi; rielabora le informazioni e
gestisce la situazione comunicativa in
modo soddisfacente.
L.M. L’allieva/o comprende semplici
messaggi; elabora in modo essenziale le
informazioni e gestisce la situazione
comunicativa in modo adeguato.

competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturali.


Competenza alfabetica
funzionale;



competenza
multilinguistica;



competenza matematica e
competenza di base in
scienze e tecnologie;



competenza digitale;



competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare;



competenza sociale e
civica in materia di
cittadinanza;



competenza
imprenditoriale;

Costruzione
del sé/identità
personale

Il lavoro nel vissuto
quotidiano dello
studente e della sua
famiglia.
Il lavoro come valore
costituzionale.

Considerare il lavoro come
mezzo non solo di
sostentamento ma di
realizzazione umana.

L.E. L’allieva/o è capace di inserirsi in
modo responsabile nella vita
dell’istituzione scolastica e nel contesto
sociale; riconosce in modo autonomo i
diritti e i doveri del gruppo nel quale è
inserito.
L.S. L’allieva/o è capace di inserirsi in
modo attivo nella vita dell’istituzione
scolastica e nel contesto sociale;
riconosce i diritti e i doveri del gruppo
nel quale è inserito
L.M. L’allieva/o è capace di inserirsi
nella vita dell’istituzione scolastica e
nel contesto sociale; se guidato
riconosce i diritti e i doveri del gruppo
nel quale è inserito

competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturali.


Competenza alfabetica
funzionale;



competenza
multilinguistica;



competenza matematica e
competenza di base in
scienze e tecnologie;



competenza digitale;



competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare;



competenza sociale e
civica in materia di
cittadinanza;



competenza
imprenditoriale;
competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturali.

Costruzione
del sé/identità
personale

La tutela dell’ambiente
e la conservazione dei
beni culturali.

Realizzare una mappatura del
territorio dal punto di vista
ambientale e artistico.
Creare alcuni percorsi
turistici.

L.E. L’allieva/o sa leggere situazioni
problematiche in modo completo;
formula autonomamente ipotesi
coerenti; individua strategie risolutive e
originali. La partecipazione al lavoro
comune è costante , assidua e
autonoma, con contributi personali e
originali. Assume spontaneamente
iniziative e porta a termine consegne
con cura e responsabilità.
L.S. L’allieva/o sa leggere situazioni
problematiche in modo soddisfacente;
formula ipotesi coerenti; individua
strategie risolutive. La partecipazione al
lavoro comune è costante, autonoma,
con buoni contributi personali. Assume
spontaneamente iniziative e porta a
termine consegne con responsabilità.
Partecipa alle conversazioni e alle
discussioni con interventi personali e
pertinenti.
L.M. L’allieva/o sa individuare
situazioni problematiche semplici;
formula ipotesi corrette e individua
strategie risolutive se guidato.
Partecipa alle attività didattiche
proposte positivamente , anche se
limitatamente manifestando un certo

interesse.


Competenza alfabetica
funzionale;



competenza
multilinguistica;



competenza matematica e
competenza di base in
scienze e tecnologie;



competenza digitale;



competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare;



competenza sociale e
civica in materia di
cittadinanza;



competenza
imprenditoriale;

Identità ed
appartenenza

Leggere e conoscere i
primi 54 articoli della
Costituzione

Ridurre ad una frase
significativa gli articoli
studiati

L.E. L’allieva/o sa interpretare in modo
critico le informazioni valutandone
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo
fatti e opinioni.
L.S. L’allieva/o sa interpretare le
informazioni cogliendone l’utilità e
distinguendo fatti e opinioni
L.M. L’allieva/o acquisisce le
informazioni principali e le interpreta se
opportunamente guidato.

competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturali.




Competenza alfabetica
funzionale;
competenza
multilinguistica;
competenza matematica e
competenza di base in
scienze e tecnologie;

Acquisire e
interpretare
informazioni.

La sicurezza in rete
L’uso e l’abuso di
alcool
Tutela della privacy,
netiquette, il reato di
stalking
Tutela del diritto

Sviluppare azioni di contrasto
dei fenomeni di disagio
giovanile con particolare
riguardo a quelli del bullismo
e del cyber bullismo, anche
con attività di peer education.
Riconoscere le situazioni
negative, psicologiche e

L.E. L’allieva/o sa interpretare in modo
critico le informazioni valutandone
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo
fatti e opinioni.
L.S. L’allieva/o sa interpretare le
informazioni cogliendone l’utilità e
distinguendo fatti e opinioni.
L.M. L’allieva/o acquisisce le



competenza digitale;



competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare;



competenza sociale e
civica in materia di
cittadinanza;



d’autore

Partecipare alle iniziative
destinate ad un uso
consapevole e sicuro delle
nuove tecnologie.
Rispettare norme specifiche
nell’utilizzare la Rete e i
media

competenza
imprenditoriale;

Essere consapevoli
dell’importanza del diritto
alla protezione dei dati
personali, al fine di
diffondere la cultura della
legalità.

competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturali.



Competenza alfabetica
funzionale;



competenza
multilinguistica;



competenza matematica e
competenza di base in
scienze e tecnologie;



competenza digitale;



competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare;



competenza sociale e
civica in materia di
cittadinanza;



competenza

fisiche, che interferiscono con informazioni principali e le interpreta se
la guida
opportunamente guidato.

Acquisire e
interpretare
informazioni.

L’educazione stradale e
il nuovo reato di
omicidio stradale.
Vandalismo, bullismo e
cyberbullismo:
manifestazioni da
analizzare e
comprendere per
curarle e debellarle.

L.E. L’allieva/o elabora progetti
utilizzando in modo autonomo e
originale le informazioni e gli strumenti
utili al conseguimento degli obiettivi;
Riconoscere le situazioni
procede con attenzione valutativa nel
negative, psicologiche e
fisiche, che interferiscono con proprio lavoro.
la guida
L.S. L’allieva/o elabora progetti
utilizzando le informazioni e gli
Riconoscere e dare corretta
strumenti utili al conseguimento degli
connotazione e
obiettivi; sa valutare correttamente il
quantificazione ai fenomeni
proprio lavoro.
di disagio giovanile con
Acquisire comportamenti
consapevoli come futuri
utenti della strada

L.M. L’allieva/o è in grado di
realizzare progetti se opportunamente
Rispettare un adeguato codice guidato; svolge in maniera minimale la
valutazione del proprio lavoro
di comportamento on line
particolare riguardo a quelli
di bullismo e cyber bullismo

imprenditoriale;

Riconoscere e reagire alle
minacce in rete.

competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturali.


Competenza alfabetica
funzionale;



competenza
multilinguistica;



competenza matematica e
competenza di base in
scienze e tecnologie;



competenza digitale;



competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare;



competenza sociale e
civica in materia di
cittadinanza;



competenza
imprenditoriale;

Relazione e
alterità

La discriminazione di
genere
Il femminicidio.

Essere promotori di azioni di
prevenzione del fenomeno
della discriminazione di
genere e della violenza contro
le donne attraverso attività
d’informazione e di
sensibilizzazione delle
studentesse, degli studenti e
delle collettività locali
Utilizzare le “buone
maniere” in diversi contesti.

L.E. L’allieva/o comprende messaggi
articolati di diverso tipo espressi nei
diversi linguaggi; rielabora criticamente
le informazioni e gestisce la situazione
comunicativa in modo consapevole e
pertinente
L.S. L’allieva/o comprende messaggi
di diverso tipo espressi nei diversi
linguaggi; rielabora le informazioni e
gestisce la situazione comunicativa in
modo soddisfacente

Lessico adeguato al contesto.

L.M. L’allieva/o comprende semplici
messaggi; elabora in modo essenziale le
informazioni e gestisce la situazione
comunicativa in modo adeguato

Orientarsi nella
organizzazione politica e
amministrativa italiana.

L.E. L’allieva/o si relaziona con uno
stile aperto e costruttivo; è disponibile
alla cooperazione e si adopera per
risolvere i conflitti; assume volentieri
incarichi che porta a termine con senso
di responsabilità.

competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturali.


Competenza alfabetica
funzionale;



competenza
multilinguistica;



competenza matematica e

Partecipazione La Repubblica, lo Stato
e gli organi
e azione
costituzionali, il
procedimento di
formazione delle leggi.
Percepire il

Essere attori del sociale e del
mondo del volontariato.

fondamentale ruolo
degli organi di garanzia
a salvaguardia della
Costituzione e della
democrazia.

competenza di base in
scienze e tecnologie;


competenza digitale;



competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare;



competenza sociale e
civica in materia di
cittadinanza;



competenza
imprenditoriale;

Sviluppare una personale ed
equilibrata coscienza civica e
politica.

L.S. L’allieva/o si relaziona con gli
altri in positivo; collabora al lavoro di
gruppo; assume incarichi che porta a
termine in modo adeguato
L.M. L’allieva/o si relaziona
correttamente nel piccolo gruppo;
accetta di cooperare; porta a termine gli
incarichi se opportunamente sollecitato.

Il ruolo del Parlamento
e del Governo e la loro
funzione democratica.

competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturali.


Competenza alfabetica
funzionale;



competenza multilinguistica;



competenza matematica e
competenza di base in
scienze e tecnologie;



competenza digitale;



competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare;



competenza sociale e civica
in materia di cittadinanza;



competenza imprenditoriale;
competenza in materia di
consapevolezza ed

Dignità della
persona

Costituzione Italiana Art.
2, 11, 13, 15, 21, 22

Praticare forme di utilizzo e
riciclaggio dei materiali.

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

Usare in modo corretto le
risorse, evitando sprechi
d’acqua e di energia.

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

Interiorizzare le finalità delle
principali organizzazioni
internazionali e gli articoli delle
convenzioni a tutela dei diritti
dell’uomo.

L.E. L’allieva/o sa individuare gli elementi
caratterizzanti di fenomeni e concetti; sa
coglierne le relazioni in modo proprio; sa
rappresentarli elaborando argomentazioni
coerenti e chiare. Ha buona cura di sé, delle
proprie cose e di quelle comuni.
L.S. L’allieva/o sa individuare gli elementi
caratterizzanti di fenomeni e concetti; sa
coglierne le relazioni; sa rappresentarli in
modo corretto. Ha cura di sé, delle proprie
cose e di quelle comuni.
L.M. L’allieva/o sa individuare gli
elementi essenziali di fenomeni e concetti;
sa coglierne le relazioni; sa rappresentarli
se guidato. Assume ruoli di responsabilità
in situazioni in cui si sente sicuro e in casi
di difficoltà ricerca l’aiuto e il consenso

dell’adulto e dei compagni.

espressione culturali.

ISTITUTO COMPRENSIVO “Padre Isaia Columbro”
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA - CLASSE TERZA
Obiettivi di apprendimento
COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE 2018


Competenza alfabetica
funzionale;



competenza
multilinguistica;



competenza matematica e
competenza di base in
scienze e tecnologie;



competenza digitale;



competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare;



competenza sociale e civica
in materia di cittadinanza;



competenza

Nuclei fondanti

Costruzione del
sé/identità
personale

Sapere dichiarativo
(conoscenza)

Sapere procedurale
(abilità)

Conoscere le funzioni e
le finalità dell’Unione
Europea e delle
istituzioni comunitarie:

Collocare la propria
dimensione di cittadino
in un orizzonte europeo
e mondiale.

le elezioni europee

Sperimentare situazioni
di scambi di esperienze
significative con
diverse culture presenti
anche sul territorio.

le principali tradizioni
culturali europee
il sistema economico
mondiale

Competenza e valutazione

L.E. L’allieva/o è in grado di ricercare,
raccogliere e organizzare le informazioni
utilizzando le strategie funzionali
all’apprendimento; pianifica in modo
autonomo le proprie attività
distribuendole secondo un ordine di
priorità.
L.S. L’allieva/o ricerca e organizza le
informazioni con discreta attenzione al
metodo e le sa utilizzare al momento
opportuno; pianifica in modo efficace il
proprio lavoro.
L.M. L’allieva/o ricerca le informazioni
di base raccogliendole e organizzandole
in maniera adeguata; pianifica il lavoro

seppure con qualche discontinuità.

imprenditoriale;


competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturali.



Competenza alfabetica
funzionale;



competenza
multilinguistica;



competenza matematica e
competenza di base in
scienze e tecnologie;



competenza digitale;



competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare;



competenza sociale e civica
in materia di cittadinanza;



competenza
imprenditoriale;

Costruzione del
sé/identità
personale

Approcciarsi al mondo
del lavoro: i giovani, le
donne, i minori, gli
immigrati;
Sensibilizzare e
approfondire il
problema
dell’occupazione in
Italia e in Europa: lo
Statuto dei lavoratori,
precarietà e flessibilità.
Sensibilizzare e
approfondire il concetto
di “Pace” nel mondo:
storie di protagonisti
della cooperazione

Conoscere le Carte che
salvaguardano i diritti
dell’uomo.
Cogliere l’importanza
del valore etico del
lavoro e delle imprese
che operano anche sul
territorio.

L.E. L’allieva/o comprende messaggi
articolati di diverso tipo espressi nei
diversi linguaggi; rielabora criticamente
le informazioni e gestisce la situazione
comunicativa in modo consapevole e
pertinente
L.S. L’allieva/o comprende messaggi di
diverso tipo espressi nei diversi
linguaggi; rielabora le informazioni e
gestisce la situazione comunicativa in
modo soddisfacente.
L.M. L’allieva/o comprende semplici
messaggi; elabora in modo essenziale le
informazioni e gestisce la situazione
comunicativa in modo adeguato.



competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturali.



Competenza alfabetica
funzionale;



competenza
multilinguistica;



competenza matematica e
competenza di base in
scienze e tecnologie;



competenza digitale;



competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare;



competenza sociale e civica
in materia di cittadinanza;



competenza
imprenditoriale;

internazionale

Costruzione del
sé/identità
personale

“Per non dimenticare”
Conoscere i testimoni
della memoria e della
legalità.

Partecipare alle attività
previste per le tre
giornate celebrative
(Shoah , il 27 gennaio
giorno della memoria;
Foibe , il 10 febbraio
giorno del ricordo ;
"Giornata della
Legalità", il 19 marzo).

L.E. L’allieva/o è capace di inserirsi in
modo responsabile nella vita
dell’istituzione scolastica e nel contesto
sociale; riconosce in modo autonomo i
diritti e i doveri del gruppo nel quale è
inserito
L.S. L’allieva/o è capace di inserirsi in
modo attivo nella vita dell’istituzione
scolastica e nel contesto sociale.
L.M. L’allieva/o è capace di inserirsi
nella vita dell’istituzione scolastica e nel
contesto sociale; se guidato riconosce i
diritti e i doveri del gruppo nel quale è
inserito.



competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturali.



Competenza alfabetica
funzionale;



competenza
multilinguistica;



competenza matematica e
competenza di base in
scienze e tecnologie;



competenza digitale;



competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare;



competenza sociale e civica
in materia di cittadinanza;



competenza
imprenditoriale;



competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturali.



Competenza alfabetica
funzionale;



competenza
multilinguistica;



competenza matematica e

Costruzione del
sé/identità
personale

Conoscere i problemi
e gli aspetti salienti
dello sviluppo e del
sottosviluppo.

Identificare le
condizioni per la pace
in un dato spazio
geografico.

L.E. L’allieva/o sa leggere situazioni
problematiche in modo completo;
formula autonomamente ipotesi coerenti;
individua strategie risolutive e originali
L.S. L’allieva/o sa leggere situazioni
problematiche in modo adeguato;
formula ipotesi coerenti; individua
strategie risolutive
L.M. L’allieva/o sa individuare situazioni
problematiche semplici; formula ipotesi
corrette e individua strategie risolutive se
guidato

Identità ed
appartenenza

Conoscere gli Art.3, 12,
18, 32, 33, 34 della
Costituzione Italiana
Conoscere simboli
dell’identità territoriale

Accettare le differenze.
Gestire
responsabilmente
diversi compiti.
Approfondire gli usi e

L.E. L’allieva/o sa individuare gli
elementi caratterizzanti di fenomeni e
concetti; sa coglierne le relazioni in modo
proprio; sa rappresentarli elaborando
argomentazioni coerenti e chiare.
Collabora con tutti in modo sempre

comunale, regionale,
nazionale ,europea e
mondiale.

competenza di base in
scienze e tecnologie;


competenza digitale;



competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare;



competenza sociale e civica
in materia di cittadinanza;



competenza
imprenditoriale;



competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturali.



Competenza alfabetica
funzionale;



competenza

Identità ed
appartenenza

Conoscere gli Art.3, 12,
18, 32, 33, 34 della
Costituzione Italiana.

costumi del proprio
territorio e del proprio
Paese e altri.

positivo, interagisce attivamente con
compagni e adulti, presta aiuto
spontaneamente accettando e
riconoscendo le diversità e i bisogni dei
Riconoscere e
rispettare i valori sanciti più deboli.
nella Carta
L.S. L’allieva/o sa individuare gli
Costituzionale.
elementi caratterizzanti di fenomeni e
concetti; sa coglierne le relazioni; sa
Analizzare il
rappresentarli in modo corretto.
significato dei simboli:
Collabora in modo positivo, tiene conto
le bandiere, gli
del punto di vista degli altri, è sensibile ai
emblemi, gli stemmi,
gli inni, gli acronimi e i problemi dei più deboli e assume
spontaneamente atteggiamenti di aiuto ed
loghi degli Enti
empatia.
nazionali e
internazionali

L.M. L’allieva/o sa individuare gli
elementi essenziali di fenomeni e
concetti; sa coglierne le relazioni; sa
rappresentarli se guidato. La
collaborazione con altri è generalmente
positiva. Tiene conto del punto di vista
altrui solo se risulta in accordo con il
proprio. Talvolta presta aiuto
spontaneamente. Cerca di controllare le
reazioni di fronte a insuccessi e
frustrazioni. Se guidato dall’adulto tiene
conto degli interessi altrui e accetta di
risolvere situazioni conflittuali. Cura le
proprie cose e quelle comuni
sufficientemente.

Confrontarsi
positivamente con gli
altri nel rispetto dei
diversi ruoli, anche

L.E. L’allieva/o elabora progetti
utilizzando in modo autonomo e originale
le informazioni e gli strumenti utili al
conseguimento degli obiettivi; procede

attraverso situazioni di
peer education.

multilinguistica;


competenza matematica e
competenza di base in
scienze e tecnologie;



competenza digitale;



competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare;



competenza sociale e civica
in materia di cittadinanza;



competenza
imprenditoriale;



competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturali.



Competenza alfabetica
funzionale;



competenza

Porre domande sui temi
esistenziali e religiosi,
sulle diversità culturali,
su ciò che è bene o
male, sulla giustizia.

con attenzione valutativa nel proprio
lavoro. Collabora con tutti in modo
sempre positivo, interagisce attivamente
con compagni e adulti, presta aiuto
spontaneamente accettando e
riconoscendo le diversità e i bisogni dei
più deboli.
L.S. L’allieva/o elabora progetti
utilizzando le informazioni e gli
strumenti utili al conseguimento degli
obiettivi sa valutare correttamente il
proprio lavoro. Collabora in modo
positivo, tiene conto del punto di vista
degli altri, è sensibile ai problemi dei più
deboli e assume spontaneamente
atteggiamenti di aiuto ed empatia. L.M.
L’allieva/o è in grado di realizzare
progetti se opportunamente guidato;
svolge in maniera minimale la
valutazione del proprio lavoro. La
collaborazione con altri è generalmente
positiva. Tiene conto del punto di vista
altrui se risulta in accordo con il proprio.
Talvolta presta aiuto spontaneamente.
Cerca di controllare le reazioni di fronte a
insuccessi e frustrazioni. Se guidato
dall’adulto tiene conto degli interessi
altrui e accetta di risolvere situazioni
conflittuali. Cura le proprie cose e quelle
comuni sufficientemente.

Relazione e
alterità

Conoscere gli Art. 1, 3,
8 della Costituzione
Italiana

Essere disponibile
all'ascolto e al dialogo.
Fornire contributi

L.E. L’allieva/o si relaziona con uno stile
aperto e costruttivo; è disponibile alla
cooperazione e si adopera per risolverei

multilinguistica;


competenza matematica e
competenza di base in
scienze e tecnologie;



competenza digitale;



competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare;



Approfondire
l’importanza della
solidarietà e del valore
della diversità
attraverso la
cooperazione(la
funzione della regola
nei diversi ambienti di
vita quotidiana;
l’utilizzo delle “buone
maniere” in diversi
contesti utilizzando un
lessico adeguato al
contesto)

competenza sociale e civica
in materia di cittadinanza;



competenza
imprenditoriale;



competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturali.

personali
all’apprendimento
comune e alla
realizzazione delle
attività collettive.
Mettere in atto
atteggiamenti sempre
più consapevoli e
responsabili nel rispetto
di sé e degli altri.
Riconoscere nella
diversità un valore e
una risorsa, attuando
forme di solidarietà e di
cooperazione. Accettare
e condividere le regole
stabilite in contesti
diversi.

conflitti; assume volentieri incarichi che
porta a termine con senso di
responsabilità
L.S. L’allieva/o si relaziona con gli altri
in positivo; collabora al lavoro di gruppo;
assume incarichi che porta a termine in
modo soddisfacente.
L.M. L’allieva/o si relaziona
correttamente nel piccolo gruppo; accetta
di cooperare; porta a termine gli incarichi
se opportunamente sollecitato

Esprimersi utilizzando
registri linguistici
adeguati al contesto.
Competenza alfabetica
funzionale;
competenza
multilinguistica;
competenza matematica e
competenza di base in
scienze e tecnologie;
competenza digitale;
competenza personale,

Partecipazione e
azione

Approfondire le norme
del codice stradale, per
rispettare l’ambiente.
(la raccolta
differenziata,
riciclaggio)
Approfondire le più
importanti norme di
sicurezza.

Partecipare a momenti
educativi formali ed
informali (mostre
pubbliche, progetti,
occasioni o ricorrenze
della comunità, azioni
di solidarietà,
manifestazioni sportive
e uscite didattiche).

L.E. L’allieva/o è capace di inserirsi in
modo responsabile nella vita
dell’istituzione scolastica e nel contesto
sociale; riconosce in modo autonomo i
diritti e i doveri del gruppo nel quale è
inserito

L.S. L’allieva/o è capace di inserirsi in
modo attivo nella vita dell’istituzione
scolastica e nel contesto sociale;
Assumere
riconosce i diritti e i doveri del gruppo
comportamenti adeguati nel quale è inserito

in ogni situazioni di
emergenza. Sapersi
muovere in sicurezza
nell’ambiente scolastico
e per la strada.

sociale e capacità di
imparare ad imparare;
competenza sociale e civica
in materia di cittadinanza;
competenza
imprenditoriale;

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

competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturali.

Competenza alfabetica
funzionale;
competenza
multilinguistica;
competenza matematica e
competenza di base in
scienze e tecnologie;
competenza digitale;
competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare;
competenza sociale e civica
in materia di cittadinanza;
competenza
imprenditoriale;
competenza in materia di
consapevolezza ed

L.M. L’allieva/o è capace di inserirsi
nella vita dell’istituzione scolastica e nel
contesto sociale; se guidato riconosce i
diritti e i doveri del gruppo nel quale è
inserito

Riconoscere le norme
che tutelano l’ambiente
per diventare cittadini
responsabili
Dignità della
persona

Valorizzare il
patrimonio ambientale,
storico e culturale; i
servizi del territorio
(biblioteca, giardini
pubblici… e i
regolamenti che
disciplinano l’utilizzo
di spazi e servizi
(scuola, biblioteca,
museo,...).

Riconoscere il Comune
di appartenenza: le
competenze, i servizi
offerti ai cittadini, la
struttura organizzativa,
i ruoli e le funzioni.

L.E. L’allieva/o sa interpretare in modo
critico le informazioni valutandone
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti
e opinioni. Assume spontaneamente
iniziative e porta a termine consegne con
cura e responsabilità.

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

L.S. L’allieva/o sa interpretare le
informazioni cogliendone l’utilità e
distinguendo fatti e opinioni. Assume
spontaneamente iniziative e porta a
termine consegne con responsabilità.
Partecipa alle conversazioni e alle
discussioni con interventi personali e
pertinenti

Leggere e analizzare
alcuni articoli della
Costituzione italiana
per approfondire il

L.M. L’allieva/o acquisisce le
informazioni principali e le interpreta se
opportunamente guidato. Partecipa alle
attività didattiche comuni positivamente
, anche se limitatamente, manifestando un

espressione culturali.

concetto di democrazia.

certo interesse.

LE SCHEDE TECNICHE
Classe Terza Primaria
Tematica
Legge 92 del
19/08/2019
Art. 3 comma 1
a) Costituzione,
istituzioni dello Stato
italiano, dell'Unione
europea e degli
organismi
internazionali; storia
della bandiera e
dell'inno nazionale;

Discipline

Attività

Ore

Quadrimestre

Italiano,
storia,
arte e immagine,
tecnologia,
musica,
IRC.

I principi costituzionali a misura di
bambina/o.

1
1
1
1
1
1

1° e 2° quadrimestre

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

scienze,
inglese,
ed. fisica

Se bene mangerò pochi rifiuti
produrrò

2
1
1

2° quadrimestre

c) Educazione alla
cittadinanza digitale,
secondo le disposizioni
dell'articolo 5

Italiano,
inglese,
tecnologia,
arte e immagine,
ed. motoria

Le parole sono importanti: dal
telefono senza fili alla
comunicazione digitale

1
1
1
1
1

1° e 2° quadrimestre

d) Elementi
fondamentali di
diritto, con particolare
riguardo al diritto del

lavoro;
e) Educazione
ambientale, sviluppo
eco-sostenibile e tutela
del
patrimonio
ambientale, delle
identita', delle
produzioni e delle
eccellenze territoriali e
agroalimentari;
f) Educazione alla
legalita' e al contrasto
delle mafie;
g) Educazione al
rispetto e alla
valorizzazione del
patrimonio
culturale e dei beni
pubblici comuni;
h) Formazione di base
in materia di
protezione civile.
Totale ore

Scienze ,
italiano,
matematica,
geografia

Uno stile di vita a KM 0

2
2
1
1

2° quadrimestre

italiano,
musica,
geografia,
arte e
immagine,
tecnologia

Conoscere, rispettare,
salvaguardare… educare alla
bellezza

1
1
1
1
1
1

2° quadrimestre

Italiano,
geografia,
scienze

Parola d’ordine: sicurezza

1
1
2
33

1° e 2° quadrimestre

Classe Quinta Primaria
Tematica
Legge 92 del
19/08/2019
Art. 3 comma 1
a) Costituzione,
istituzioni dello Stato
italiano, dell'Unione
europea e degli
organismi
internazionali; storia
della bandiera e
dell'inno nazionale.

Discipline

Attività

N° ore

Quadrimestre

Italiano

4 Novembre: Giorno dell'Unità Nazionale e
Giornata delle Forze Armate.

2

1° quadrimestre

Inno d’Italia e d’Europa.
Musica
Storia
Geografia

2
Costituzione: struttura e principi
fondamentali.
L’organizzazione del comune, della
regione, dello Stato e della Comunità
europea.

2

2° quadrimestre

2

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

Scienze

Educazione alimentare, alla salute e
all’igiene.

2

1° quadrimestre

Inglese

Educazione alimentare, alla salute e
all’igiene.

1

1° quadrimestre

c) Educazione alla
cittadinanza digitale,
secondo le disposizioni
dell'articolo 5

Italiano

Cittadinanza digitale

1

1° quadrimestre

Cyberbullismo

1
2

2° quadrimestre

Tecnologia
Tecnologia

d) Elementi
Italiano
fondamentali di
Storia
diritto, con particolare
riguardo al diritto del Religione
lavoro.

Il concetto di regola e di divieto nei vari
ambiti sociali

2
1

1° quadrimestre

Cultura dei diritti e dei doveri.
Il senso del dovere.

1

2° quadrimestre

e) Educazione
ambientale, sviluppo
eco-sostenibile e tutela
del
patrimonio
ambientale, delle
identità, delle
produzioni e delle
eccellenze territoriali e
agroalimentari.

Scienze

Le produzioni e le eccellenze
agroalimentari del territorio.

1

1° quadrimestre

f) Educazione alla
legalità e al contrasto
delle mafie.

Italiano

Storia

Scienze

1

Le fonti rinnovabili e loro classificazione.

Matematica

2° quadrimestre

1

La legalità, il senso civico.

1

1° quadrimestre

Gli eroi e le vittime della mafia
Storia

1

1

1° quadrimestre

Storia
Arte/Tecnologia

L’importanza delle regole della convivenza
civile
Il patrimonio artistico e culturale del
proprio territorio

2

1° quadrimestre

Storia
Arte/ Tecnologia

Il patrimonio artistico e culturale del
proprio territorio

2

2° quadrimestre

Ed. fisica
g) Educazione al
rispetto e alla
valorizzazione del
patrimonio
culturale e dei beni
pubblici comuni.

1

h) Formazione di base
in materia di
protezione civile.

Totale ore

Italiano

Le norme di comportamento nei vari
ambienti di vita

1

Geografia

1

Ed. fisica

1
33

1° quadrimestre

Rubrica di valutazione Educazione Civica

Livello di
Competenza

C
o
n
o
s
c
e
n
z
e
C
o
m
p

Criteri
-Conoscere
i principi su
cui si fonda
la
convivenza:
ad esempio,
regola,
norma,
patto,
condivision
e,
diritto,
dovere,
negoziazion
e,
votazione,
rappresenta
nza
Conoscere
gli articoli
della
Costituzione
e i principi
generali
delle leggi e
delle carte
internaziona
li proposti

Di Base
6
Le conoscenze sui temi
proposti
sono
essenziali,
organizzabili e recuperabili
con qualche aiuto del docente
o dei compagni.
L’alunna/o
generalmente
adotta
comportamenti
e
atteggiamenti coerenti con
l’educazione civica e rivela
consapevolezza e capacità di
riflessione in materia, con lo
stimolo degli adulti. Porta a
termine
consegne
e
responsabilità affidate, con il
supporto degli adulti.

Intermedio
7
Le conoscenze
sui temi proposti
sono
sufficientemente
consolidate,
organizzate
e
recuperabili con
il supporto di
mappe o schemi
forniti
dal
docente.
L’alunna/o
generalmente
adotta
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti
con
l’educazione
civica
in
autonomia
e
mostra di averne
una sufficiente
consapevolezza
attraverso
le
riflessioni
personali.

8
Le conoscenze sui temi
proposti sono consolidate
e organizzate. L’alunna/o
sa recuperarle in modo
autonomo e utilizzarle
nel lavoro.
L’alunna/o
adotta
solitamente, dentro e
fuori
di
scuola,
comportamenti
e
atteggiamenti
coerenti
con l’educazione civica e
mostra di averne buona
consapevolezza
che
rivela nelle riflessioni
personali,
nelle
argomentazioni e nelle
discussioni. Assume con
scrupolo le responsabilità
che gli vengono affidate

Avanzato
9
Le conoscenze sui
temi proposti sono
esaurienti,
consolidate e bene
organizzate.
L’alunna/o
sa
recuperarle,
metterle
in
relazione in modo
autonomo
e
utilizzarle
nel
lavoro.
L’alunna/o adotta
regolarmente,
dentro e fuori di
scuola,
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti
con
l’educazione civica
e mostra di averne
completa
consapevolezza,
che rivela nelle
riflessioni
personali,
nelle

10
Le conoscenze sui temi proposti
sono complete, consolidate, bene
organizzate.
L’alunna/o
sa
recuperarle e metterle in relazione
in modo autonomo, riferirle anche
servendosi di diagrammi, mappe,
schemi e utilizzarle nel lavoro
anche in contesti nuovi.
L’alunna/o adotta sempre, dentro
e fuori di scuola, comportamenti e
atteggiamenti
coerenti
con
l’educazione civica e mostra di
averne completa consapevolezza,
che rivela nelle riflessioni
personali, nelle argomentazioni e
nelle discussioni.
Mostra capacità di rielaborazione
delle
questioni
e
di
generalizzazione delle condotte in
contesti diversi e nuovi. Porta
contributi personali e originali,
proposte di miglioramento, si
assume responsabilità verso il
lavoro, le altre persone, la
comunità ed esercita influenza
positiva sul gruppo.

o
r
T
a
m
e
n
t
i
/
A
t
T
e
g
g
i
a
m
e

durante
il
lavoro
Conoscere
le
organizzazi
oni
e
i
sistemi
sociali,
amministrati
vi, politici
studiati, loro
organi, ruoli
e funzioni, a
livello
locale,
nazionale.
-Adottare
comportame
nti coerenti
con i doveri
previsti dai
propri ruoli
e compiti.
Partecipare
attivamente,
con
atteggiamen
to
collaborativ
o
e
democratico
, alla vita
della scuola

Assume
le
responsabilità
che gli vengono
affidate,
che
onora con la
supervisione
degli adulti o il
contributo dei
compagni.

argomentazioni e
nelle discussioni.
Mostra capacità di
rielaborazione delle
questioni
e
di
generalizzazione
delle condotte in
contesti noti. Si
assume
responsabilità nel
lavoro e verso il
gruppo

n
t
i

e
della
comunità.
Assumere
comportame
nti
nel
rispetto
delle
diversità
personali,
culturali, di
genere;
mantenere
comportame
nti e stili di
vita
rispettosi
della
sostenibilità
,
della
salvaguardia
delle risorse
naturali, dei
beni
comuni,
della salute,
del
benessere e
della
sicurezza
propri
e
altrui.
- Esercitare
pensiero
critico

nell’accesso
alle
informazion
i e nelle
situazioni
quotidiane;
rispettare la
riservatezza
e l’integrità
propria
- degli altri,
affrontare
con
razionalità il
pregiudizio.
Collaborare
ed interagire
positivamen
te con gli
altri,
mostrando
capacità di
negoziazion
e
e
di
compromess
o per il
raggiungime
nto
di
obiettivi
coerenti con
il
bene
comune.

Il Gruppo di lavoro:
Acella Rosetta
Affusto Stefania
Bucciano Maria
Cantone Caterina
Catillo Mariarosaria
Ciani Mariapia
Columbro Bruna
Francesca Rosina
Lepore Maria
Mastrocinque Nicola
Matarazzo Silvana
Napolitano Antonietta
Pastore Maria
Pezzillo Nicolina
Orlacchio Caterina
Serino Concetta
Tretola Felicina
Viglione Monica

