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INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

(L.92/2019; DM 35/2020; DGP n.1233 del 21 agosto 2020) 

 

CURRICOLO VERTICALE E TRASVERSALE 

a.s. 2020-21 

 

1. PREMESSA 

 

Il rinnovamento dei curricoli richiesto dall’Educazione civica e alla cittadinanza comporta una 

progettazione d’istituto e di classe che consenta di rendere esplicito, e proporre 

intenzionalmente come tale, ciò che nelle conoscenze e attività disciplinari e progettuali, in 

modalità adeguate alle diverse età, è funzionale a sviluppare negli alunni e nelle alunne la 

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, giuridic i e politici 

oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. (Raccomandazione del Consiglio 

europeo relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente del maggio 2018, 

Competenza in materia di cittadinanza).  

Tale revisione dei curricoli implica dunque: 

- l’assunzione di una prospettiva trasversale per pianificare percorsi curricolari in cui tutti 

i docenti della classe, sia quelli coinvolti in progetti specifici sia i singoli alle prese con 

le proprie discipline, sappiano integrare conoscenze e attività attorno agli assi portanti 

dell’educazione alla cittadinanza; 

- il riferimento alla formazione di persone competenti, ove il concetto di competenza è 

da intendersi come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui: a) 

la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e 

che forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento; b) per abilità si 

intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze 

esistenti al fine di ottenere risultati; c) gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la 

mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni. (Raccomandazione del 

Consiglio europeo, cit.); 

- la consapevolezza che l'acquisizione di competenze implica lo sviluppo, in forme 

adeguate alle diverse età, di un ruolo attivo, autonomo, responsabile, collaborativo e 

consapevole degli alunni e delle alunne. 

In questa prospettiva, accanto all'arricchimento delle conoscenze, è essenziale il ruolo delle 

metodologie didattiche. Si tratta di adottare approcci attivi che mettano gli alunni e le alunne 

al centro del processo di apprendimento attraverso laboratori, dibattito, apprendimento 

collaborativo, sperimentazione, ecc.  L’Educazione civica e alla cittadinanza si configura così 

anche come una prospettiva specifica, un punto di vista con cui ogni insegnante interpreta e 

propone la propria attività didattica: infatti, in ogni disciplina sono presenti contenuti, 

metodologie, principi epistemologici che possono contribuire in modo reticolare e interrelato 

allo scopo comune di formare cittadini responsabili e attivi (art. 1 della Legge n. 92/2019). 

Inoltre, la scuola, con i suoi regolamenti e patti interni, le relazioni con le famiglie e il territorio, 

è il primo ambiente in cui si esercitano concretamente le competenze sociali e civiche, il 
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rispetto di sé, degli altri, delle regole condivise in ogni ambito, compreso quello dell'ambiente 

digitale. 

 

2. PROFILO IN USCITA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  (Allegato 

B al DM n. 35 del 22 giugno 2020) 

 

L'alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 

comunità, dell'ambiente. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione 

di un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, 

Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i 

cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in 

particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della 

Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 

Governo. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell'ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. Promuove il 

rispetto verso gli altri, l'ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 

dell'incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e 

razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l'attività di riciclaggio. È in 

grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti 

nella rete e navigare in modo sicuro. È in grado di comprendere il concetto di dato e di 

individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere 

l'identità digitale da un'identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso 

e il bene collettivo. Prende piena consapevolezza dell'identità digitale come valore individuale 

e collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 

comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
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3. COMPETENZE, CONOSCENZE, ABILITÀ E ATTEGGIAMENTI IN MATERIA DI 

CITTADINANZA    

 

Le competenze in materia di cittadinanza si riferiscono 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. Esse si declinano nelle seguenti conoscenze, abilità e 

atteggiamenti 

     

 

CONOSCENZE 

Conoscenza dei valori comuni dell’Europa espressi nell’articolo 2 del Trattato sull’Unione 
europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 

Conoscenza delle vicende contemporanee e dei principali eventi della storia nazionale, 
europea e mondiale; conoscenza della storia e delle istituzioni dell’autonomia regionale 
provinciale del Trentino-Alto Adige 

Conoscenza degli obiettivi e dei valori delle organizzazioni sociali e politiche 

Conoscenza dei sistemi sostenibili, delle cause, delle dinamiche e degli effetti dei 
cambiamenti climatici e demografici 

Conoscenza dell’integrazione europea e consapevolezza della diversità e delle identità 
culturali in Europa e nel mondo 

   

ABILITÀ 

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o 
pubblico 

Capacità di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi 

Capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della 
comunità 

Capacità di prendere decisioni 

Capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli 
criticamente e di interagire con essi 

Capacità di utilizzare le tecnologie digitali e consapevolezza dei principi etici e legali 
connessi 

Capacità di utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e 
l’inclusione sociale 
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ATTEGGIAMENTI 

Rispetto dei diritti umani 

Disponibilità a partecipare a un processo decisionale democratico e alle attività civiche 

Sostegno della diversità sociale, culturale, di genere 

Sensibilità per la promozione di una cultura di pace e non violenza 

Rispetto dell’ambiente e consapevolezza del valore della sostenibilità 

Rispetto della privacy degli altri 

Interesse per la comunicazione interculturale volta al superamento dei pregiudizi 

 

 

4. NUCLEI TEMATICI 

 

Come delineato dalla legge n. 92/2019, gli assi portanti attorno a cui ruoterà l’Educazione 

civica e alla cittadinanza sono quelli dello studio della Costituzione, dello sviluppo sostenibile 

e della cittadinanza digitale. Per la Provincia di Trento è stata deliberata un’integrazione 

relativa ai nuclei tematici che sviluppano anche la conoscenza dell’Autonomia speciale del 

Trentino, come previsto dalla legge provinciale n. 5/2006 e un approccio ad elementi di 

alfabetizzazione in campo finanziario. Pertanto i nuclei tematici attorno ai quali si articola il 

curricolo verticale di Educazione civica e alla cittadinanza sono i seguenti: 

 

1- Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
2- Autonomia speciale del Trentino Alto Adige/Sudtirol: conoscenza delle istituzioni 

autonomistiche, delle specialità principali del territorio (simboli, minoranze 
linguistiche, ambiente, ecc.) e delle relazioni con l’Europa 

3- Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio del 
territorio 

4- Cittadinanza digitale 
5- Alfabetizzazione finanziaria 
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5. ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 

 

 

PRIMO BIENNIO (CLASSI 1^- 2^ SP) 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 

CLASSE PRIMA SP 
-Contribuire all’elaborazione e alla sperimentazione di regole 
più adeguate per sé e per gli altri nella vita della classe, della 
scuola e dei gruppi a cui partecipa  

-Curare la propria persona per migliorare lo “star bene” 
proprio e altrui 

-Riconoscere i valori che rendono possibile la convivenza 
umana 

-Riconoscere ruoli e funzioni diversi nella scuola, stabilendo 
le corrette relazioni con gli insegnanti, con gli operatori 
scolastici e i compagni 

-Rispettare la segnaletica stradale, con particolare attenzione 
a quella relativa al pedone 

-Riconoscere in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto 
dei principi e delle regole relative alla tutela dell’ambiente 

-Utilizzare con consapevolezza le nuove tecnologie  

 

CLASSE SECONDA SP 
-Comprendere la funzione e il valore delle regole e delle leggi 
nei diversi ambienti di vita quotidiana 

-Sapersi comportare in maniera adeguata a seconda della 
situazione 

-Curare la propria persona per migliorare lo “star bene” 
proprio altrui 

-Riconoscere in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto 
dei principi e delle regole relative alla tutela dell’ambiente 

-Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali 
in forme argomentate, interagendo in modo corretto con i 
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coetanei e con gli adulti 

-Rispettare la segnaletica stradale, con particolare attenzione 
a quella relativa al pedone e al ciclista. 

-Utilizzare con consapevolezza e responsabilità le nuove 
tecnologie 

-Usare le tecnologie per interagire con altre persone, come 
supporto alla creatività e alla soluzione di problemi 

-Utilizzare l’euro in contesti di vita quotidiana 

 

 

Percorso didattico formativo 

 

CLASSE PRIMA SP 

UDA DISCIPLINA ATTIVITÀ 
 

NR. 
ORE  

NUCLEO 
TEMATICO DI 
RIFERIMENTO 

Prendersi cura 
di sé 

Lingua Italiana 
Scienze 
Lingue straniere 
Storia 
Immagine 
Attività opzionali 
Ed. motoria 
Ed. musicale 
 
 

conoscenza del proprio 
corpo; igiene personale; 
ed. alimentare 
(colazione e 
merendina); 
organizzazione e cura 
del materiale scolastico; 
ed. all’affettività: le 
emozioni 

12   1 

Prendersi cura 
della comunità 
in cui si è 
inseriti : 
1. la classe 

Lingua italiana 
Ed. motoria 
Religione 
Lingue straniere 
Matematica 
Attività opzionali 

le regole di convivenza; 
emozioni e relazioni; 
giochi di gruppo 

10 1 
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2. la scuola Tutte le discipline l’edificio scolastico: 
funzione degli spazi e 
regole 

4 1 

Prendersi cura 

dell’ambiente 

Scienze 
Geografia 

Comportamenti 
condivisi: raccolta 
differenziata; risparmio 
energetico; 
rispetto dell’ambiente 
durante le uscite 
didattiche; sicurezza 
stradale del pedone;  

8 3 

Uso 

consapevole 

delle 

tecnologie 

Tutte le discipline Condivisione dei 
comportamenti 
sull’utilizzo di 
televisione, telefonini, 
tablet, videogiochi 

2 4 

TOTALE ORE ANNUE 36 

 

 

CLASSE SECONDA SP 

UDA DISCIPLINA ATTIVITÀ NR. ORE NUCLEO 
TEMATICO DI 
RIFERIMENTO 

Prendersi cura 
di sé 

Lingua Italiana 
Scienze 
Lingue straniere 
Storia 
Immagine 
Ed. motoria 
Attività opzionali 
Ed. musicale 
 
 

Conoscenza del 
proprio corpo; 
igiene 
personale; 
ed. alimentare; 
organizzazione 
e cura del 
materiale 
scolastico; 
ed all’affettività: 
le emozioni 

10 1 

Lingua italiana 14 1 e 3 
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Prendersi cura 
della comunità 
in cui si è 
inseriti : 
1. la classe 
2. la scuola 

Ed. motoria 
Religione 
Lingue straniere 
Matematica 
Geografia 
Ed. musicale 

regole di 
convivenza; 
rispetto delle 
diversità; 
emozioni e 
relazioni; giochi 
di gruppo; 
comportamenti 
adeguati per la 
sicurezza in 
ambiente scol 
(regole 
dell’evacuazion
e) 

Prendersi cura 
dell’ambiente 

Geografia 
Storia 
Italiano 
Matematica 
Scienze 

Il paese: spazi,  
funzioni e tracce 
del passato 
Prime regole del 
codice della 
strada 

8 3 

Uso 

consapevole 

delle tecnologie 

Tutte le 
discipline 

Condivisione 
dei 
comportamenti 
sull’utilizzo di 
diversi 
dispositivi 
digitali  

3 4 

TOTALE ORE ANNUE 35 

 

SECONDO BIENNIO (CLASSI 3^-4^ SP) 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 

CLASSE TERZA SP 
-Comprendere la funzione e il valore delle regole e delle leggi 
nei diversi ambienti di vita quotidiana 

-Sapersi comportare in maniera adeguata a seconda della 
situazione 

-Curare la propria persona per migliorare lo “star bene” proprio 
altrui 

-Riconoscere in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto 
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dei principi e delle regole relative alla tutela dell’ambiente 

-Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in 
forme argomentate, interagendo in modo corretto con i 
coetanei e con gli adulti 

-Rispettare la segnaletica stradale, con particolare attenzione 
a quella relativa al pedone e al ciclista 

-Utilizzare con consapevolezza e responsabilità le nuove 
tecnologie 

-Usare le tecnologie per interagire con altre persone, come 
supporto alla creatività e alla soluzione di problemi 

-Utilizzare l’euro in contesti di vita quotidiana 

 

CLASSE QUARTA SP 
-Identificare fatti e situazioni nei quali si ravvisino pregiudizi e 
comportamenti sbagliati e progettare ipotesi di intervento per 
contrastarli 

-Attuare la cooperazione e la solidarietà, riconoscendole come 
strategie fondamentali per migliorare le relazioni interpersonali 
e sociali 

-Sviluppare dinanzi a fatti e situazioni il pensiero critico e il 
giudizio morale 

-Curare la propria persona per migliorare lo “star bene” proprio 
altrui 

-Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, 
della democrazia e della cittadinanza 

-Riconoscere i sistemi e le organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e 
nazionale e i principi che costituiscono il fondamento etico 
delle società (equità, libertà, coesione sociale) sanciti dalla 
Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali 

-Riconoscere i segni e i simboli della propria appartenenza al 
Comune, alla Provincia, alla Regione, a Enti territoriali, 
all’Italia, all’Europa, al mondo 

-Riconoscere in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto 
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dei principi e delle regole relative alla tutela dell’ambiente 

-Distinguere i diversi device e utilizzarli correttamente, 
rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro 

-Utilizzare l’euro in contesti di vita quotidiana 

 

 

Percorso didattico formativo 

 

CLASSE TERZA SP 

UDA DISCIPLINA ATTIVITÀ NR. ORE NUCLEO 
TEMATICO DI 
RIFERIMENTO 

Prendersi cura 
di sé 

Lingua Italiana 
Scienze 
Lingue straniere 
Ed. 
all’immagine 
 
 

Ed. alimentare: valore 
degli alimenti e 
importanza dei pasti 
principali; 
ed. affettiva: le 
emozioni  
 
Accenni alle 
dipendenze 

10 1 

Prendersi cura 
della comunità 
in cui si è 
inseriti : 
1. la classe 
2. la scuola 

Lingua italiana 
Ed. motoria 
Religione 
Lingue straniere 
Matematica 
Attività opzionali 
Scienze 
Geografia 
Ed. musicale 
 

Le forme di 
collaborazione fra 
compagni di classe  
 
La diversità come 
valore e ricchezza 
Comportamenti 
adeguati per la 
sicurezza 
 
Forme di risparmio 
energetico 
(comportamenti 
condivisi) 

10 1 

Prendersi cura 
dell’ambiente 

Geografia 
Scienze 
 

Ed stradale: il codice 
stradale, funzione delle 
norme e delle regole, 
diritti e doveri del 

12 3 
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pedone e del ciclista. 
 
Lo spazio intorno a 
noi: -l’acqua, bene 
comune 
-conoscenza del 
territorio  
 
Raccolta differenziata 

Uso 

consapevole 

delle tecnologie 

Tutte le 
discipline 
 

Avvio all’uso dei 
diversi dispositivi 
digitali, distinguendo le 
funzioni anche in 
rapporto ai propri scopi 

3 4 

Alfabetizzazione 

finanziaria 

Matematica Utilizzo dell’euro   

TOTALE ORE ANNUE 35 

 

 

CLASSE QUARTA SP 

UDA DISCIPLINA ATTIVITÀ NR. ORE NUCLEO 
TEMATICO DI 
RIFERIMENTO 

Prendersi cura 
di sé  

 

Scienze 
Italiano 
Ed. motoria 

Educazione 
alimentare: piramide 
alimentare; rapporto 
tra alimentazione ed 
esercizio fisico. 
 

8 1 

Democrazia e 
costituzione 
 

Religione 
Italiano 
Storia 
Geografia 
Ed. musicale 

Diritti fondamentali dei 
bambini 

8 1 

Uso 
consapevole 
delle tecnologie 

Tecnologia 
Matematica 
Italiano 
Attività opzionali 
Lingue straniere 

Conoscenza delle 
norme 
comportamentali da 
osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali 

4 4 
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Prendersi cura 
dell’ambiente  

Geografia 
Scienze 
Ed. 
all’immagine 
Ed. musicale 

Uscite sul territorio in 
relazione alle 
tematiche affrontate 
durante il percorso, in 
collaborazione con 
PNAB 
 
Conoscere e 
apprezzare i beni 
artistici e culturali del 
territorio 
 
Conoscenza della 
nostra regione dal 
punto di vista 
ambientale 

11 3 

Alfabetizzazione 
finanziaria 

Matematica 
 

Spesa consapevole ed 
utilizzo dell’euro 

4 5 

TOTALE ORE ANNUE 33 

 

TERZO BIENNIO (CLASSI 5^ SP-1^ SSPG ) 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 

CLASSE QUINTA SP 
- Identificare fatti e situazioni nei quali si ravvisino pregiudizi e 
comportamenti sbagliati e progettare ipotesi di intervento per 
contrastarli 

- Attuare la cooperazione e la solidarietà, riconoscendole come 
strategie fondamentali per migliorare le relazioni interpersonali e 
sociali; 

- Sviluppare dinanzi a fatti e situazioni il pensiero critico e il 
giudizio morale 

- Curare la propria persona per migliorare lo “star bene” proprio 
altrui 

- Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, 
della democrazia e della cittadinanza; 

- Riconoscere i sistemi e le organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e 
nazionale e i principi che costituiscono il fondamento etico delle 
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società (equità, libertà, coesione sociale) sanciti dalla 
Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali 

- Riconoscere i segni e i simboli della propria appartenenza al 
Comune, alla Provincia, alla Regione, a Enti territoriali, all’Italia, 
all’Europa, al mondo. 

- Riconoscere in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto 
dei principi e delle regole relative alla tutela dell’ambiente 

- Distinguere i diversi device e utilizzarli correttamente, 
rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 

- Utilizzare l’euro in contesti di vita quotidiana 

 

CLASSE PRIMA SSPG -Acquisire coscienza del senso e del ruolo che ciascuno, come 
cittadino, può avere nella consapevolezza che la convivenza 
civile si fonda su un sistema di diritti e doveri  
 
-Acquisire consapevolezza dei principi, delle regole e della 
relazione che questi hanno con la vita sociale  
 
-Acquisire consapevolezza dei principali servizi erogati dagli enti 
locali, allo scopo di rivolgersi a quello necessario alle proprie 
esigenze 
 
-Adottare nella vita quotidiana atteggiamenti civili e rispettosi  
 
-Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la 
tutela e il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali 
 
-Imparare a prendersi cura della propria salute 
  
-Conoscere le principali problematiche relative all’integrazione e 
alla tutela dei diritti umani  
 
-Essere consapevoli dell’esistenza di varie tipologie di device e 
dell’utilizzo appropriato in relazione all’attività da svolgere  
 
-Possedere una certa consapevolezza dell’identità digitale come 
valore individuale e collettivo da preservare 
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Percorso didattico formativo 

CLASSE QUINTA SP 

UDA DISCIPLINA ATTIVITÀ NR. ORE NUCLEO 
TEMATICO DI 
RIFERIMENTO 

Prendersi cura 
della comunità: 

la classe 
 
 
Prendersi cura 
di sé 

Tutte le 
discipline 

Rispetto delle regole: 
Fair play, concetto di 
regola e norme di 
convivenza nella 
classe 
 
 

6 1 

Democrazia e 
costituzione 

Italiano 
Storia e 
geografia 

Comune, Provincia, 
Regione: riconoscere 
il funzionamento delle 
amministrazioni e 
loro compiti (servizi 
sul territorio) 
 
 

8 2 

Uso 
consapevole 
delle tecnologie 

Italiano,  
Storia,  
Religione 
Tecnologia 
Attività opzionali 

Cyberbullismo e 
sicurezza in rete: 
Progetto “abitare la 
rete”  

6 4 

Solidarietà Religione 
Italiano 
Attività opzionali 

conoscenza delle 
organizzazioni che si 
occupano di 
solidarietà 

3 1 

Prendersi cura 
dell’ambiente 

Scienze, 
Geografia, 
Ed. 
all’immagine 
Religione 

Uscite sul territorio in 
relazione alle 
tematiche affrontate; 
  
i beni artistici e 
culturali del territorio 
 
 

10  

Alfabetizzazione 
finanziaria 

Matematica Sconti, percentuali 4 5 

TOTALE ORE ANNUE 37 
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CLASSE PRIMA SSPG 

UDA DISCIPLINA ATTIVITÀ NR. ORE NUCLEO 
TEMATICO DI 
RIFERIMENTO 

Il rispetto delle 
regole  

 

 
 

Italiano 
Ed. motoria 
Tedesco  
Inglese  

- Regolamento della 
scuola 
-Consulta degli 
studenti 
-Regole di classe e 
assegnazione ruoli 
-Regole nello sport 
 
 

16 1 

La 

comunicazione 
non violenta e 
bullismo 

Italiano 
Ed. motoria 

Lettura, comprensione 
e riflessione partendo 
da testi o episodi reali  
Atteggiamenti di 
sportivi e/o tifosi e 
linguaggio verbale e 
non verbale 
Progetto lettura 

6 1 

Il cyber 
bullismo; 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 
Informatica 

Lettura, comprensione 
e riflessione partendo 
da testi o episodi reali  
Intervento polizia 
postale 
 
gestione responsabile 
degli account personali 

5 4 

Le istituzioni 
comunali di 
oggi e del 
Medioevo 

Storia 
Geografia 
Scienze  

Visita agli uffici 
comunali ed intervista 
ai sindaci e ai 
dipendenti  
 

7 1; 3 
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Funzionamento dei 
comuni medioevali 
 
Organizzazione del 
territorio e risorse 
 
Biodiversità 

Avvicinamento 
alla vita 
pubblica 

Italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tedesco  

Lettura, comprensione 
e riflessione partendo 
da testi  
 
Il senso della 
partecipazione alla vita 
politica 
 
Bilinguismo 

10 1; 2  

Rispetto 
dell’ambiente  

 

Ed. tecnica 
Scienze 
Geografia 

La raccolta 
differenziata;  

Inquinamento  
Il riciclo  
Biodiversità. 
 

4 3 

Progetto salute 
Scienze 

Norme di primo 
soccorso (e regole 
covid) 

2 1 

TOTALE ORE ANNUE 50 
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QUARTO BIENNIO (CLASSI 2^-3^ SSPG ) 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 

CLASSE SECONDA SSPG - Acquisire consapevolezza del ruolo, degli scopi e 
del significato dell’Unione Europea  

- Acquisire consapevolezza di tematiche e norme di 
convivenza civile e democratica  

- Adottare nella vita quotidiana comportamenti 
responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente 
e delle risorse naturali  

- Acquisire consapevolezza delle principali 
problematiche relative all’integrazione e alla tutela 
dei diritti umani  

- Essere consapevoli dell’importanza 
dell’educazione alimentare e della tutela della 
salute  

- Essere consapevoli dei rischi della rete e saperli 
riconoscere. 

- Essere consapevoli del valore della biodiversità e 
dell’importanza di tutelarla 
 

CLASSE TERZA SSPG - Acquisire consapevolezza dell’incidenza della 
Costituzione nella storia della Repubblica  

- Acquisire consapevolezza dei principi costituzionali 
fondamentali in relazione con la vita sociale e 
politica del nostro paese 

- Riconoscere nella realtà sociale e politica le 
declinazioni dei concetti di Democrazia e 
Repubblica  

- Comprendere il ruolo delle organizzazioni 
internazionali e dei principali organismi di 
cooperazione internazionale  

- Acquisire consapevolezza relativamente a norme e 
comportamenti corretti e responsabili di 
cittadinanza attiva  

- Adottare nella vita quotidiana comportamenti 
responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente 
e delle risorse naturali 

- Promuovere azioni per l’integrazione e la tutela dei 
diritti umani  

- Saper distinguere l’identità digitale da un’identità 
reale e saper applicare le regole sulla privacy 
tutelando se stesso e il bene collettivo.  

- Avere consapevolezza dell’identità digitale come 
valore individuale e collettivo da preservare 
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- Essere consapevole dei rischi della rete e saperli 
riconoscere 

- Essere in grado di costruire e condividere contenuti 
di conoscenza attraverso alcune web apps 

- Essere consapevole del valore e dell’importanza 
dell’educazione all’affettività e alla sessualità 
responsabile 

- Sviluppare un’attitudine positiva nei confronti del 
denaro (approccio valoriale) e interesse verso le 
materie economico-finanziarie 

 

Percorso didattico formativo 

 

 CLASSE SECONDA SSPG 

UDA DISCIPLINA ATTIVITÀ NR. ORE NUCLEO TEMATICO 
DI RIFERIMENTO 

Progetto 
salute 

Scienze Io spreco zero 
Iodoprofilassi 

4 3 

Alimentazion
e 

Tecnologia 
Storia-
geografia 
Scienze 
 
 
 
 
 
 
Inglese  
Tedesco  
Ed. motoria 
Tecnologia 
 
 

diritti e dovere del 
consumatore 

tipicità dei prodotti 
locali 

abitudini alimentari 
nelle culture diverse 

spreco alimentare  

alimentazione dello 
sportivo 

piramide alimentare 

Lettura etichette 
(acquisto 

responsabile) 

Alimentazione e 

dieta bilanciata 

Biodiversità 

26 3 

Europa e Storia e 
geografia 

forme di governo 
unione europea 

10 3; 5 
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unione 
europea oggi 
e ieri 

 

Inglese  

 

 
La moneta unica 

Conoscenza 
istituzioni 
provinciali 

Storia  
Italiano 

visita Consiglio 
provinciale 
 
Regioni a statuto 
autonomo 

6 1; 2 

Cittadinanza 
digitale 
consapevole 

Italiano 
Informatica abitare la rete 

cyberbullismo 

8 4 

 TOTALE ORE ANNUE 48 

 

 

CLASSE TERZA SSPG 

UDA DISCIPLINA ATTIVITÀ NR. ORE NUCLEO 
TEMATICO DI 
RIFERIMENTO 

Diritto allo 
studio 

Italiano 
Storia 

approfondimenti 
letture (analisi e 
riflessioni su testi 
argomentativi) 
compiti di realtà 

3 1 

Spreco 
dell’acqua, 
rispetto 
dell’ambiente e 
cambiamenti 
climatici 

Geografia 
Italiano 
Tecnologia 
Scienze 
Tedesco  

letture 
 
distribuzione 
dell’acqua  

Rischio idrogeologico 
nelle aree montane 
 
regole in montagna 

3 4 

Mass media ed 
educazione 

Italiano 
 
 
Tedesco  
Inglese  

Comunicazione della 
disabilità 
 
comunicazione 
digitale 

4 1 
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Emigrazione/ 
immigrazione 

Tecnologia 
Italiano 
Storia 
Geografia 

Immigrazione ed 
emigrazione 
(contratto e 
finanziamento del 
lavoro) 
 

4 1 

Diritti civili Ed. motoria 
Italiano 
Storia  
Geografia 
Tedesco  
Inglese  

Olimpiadi e 
paraolimpiadi 
 
La Costituzione 
Regioni a statuto 
speciale  
 
Organi di governo 
nazionali e 
internazionali 
 
Letture  
 
Anna Frank 
 
Personaggi che 
hanno lottato per i 
diritti dell’uomo 

10 1; 2 

Cyberbullismo Informatica 
Italiano 

rischi della rete 
(fake-news) 
 

1,5-2 4 

Progetto salute Scienze Sessualità 
responsabile 
 

6 1 

Progetto lettura Italiano Giornata della 
memoria 

2 1 

Orientamento Tutte le 
discipline 

Percorso strutturato 
di conoscenza di sé e 
delle proprie 
particolari inclinazioni 
e predisposizioni 

10 1 

TOTALE ORE ANNUE 44 
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METODOLOGIA 

 

L'Educazione civica e alla cittadinanza richiede l’uso di metodologie attive che rendano lo 

studente parte attiva del processo didattico-educativo, favorendo attività di tipo collaborativo, 

che permettano lo sviluppo di competenze sociali e civiche, quali: 

 

- Service learning (attività di collaborazione solidale) 

- Cooperative learning 
- Approccio sperimentale (Inquiry Based Learning) specie nell’ambito STEM  
- Flipped classroom 
- Philosophy for Children 
- Debate 
- Compiti di realtà 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

 

Criteri di valutazione 

 

La valutazione nell’ambito dell’educazione civica e alla cittadinanza si basa su un’attività 

organizzata e continuativa di documentazione. Questo percorso necessita di una pluralità di 

tecniche e strumenti da adattare ai contenuti e agli obiettivi della rilevazione e della 

valutazione.  La valutazione deve necessariamente tenere in considerazione le tre dimensioni 

della competenza: conoscenze, abilità, atteggiamenti/comportamenti.  

 

 SP SSPG 

CONOSCENZE  Conoscere alcune norme 

del codice stradale 

Conoscere i concetti di 

regola, diritto e dovere 

Conoscere il valore degli 

alimenti e l’importanza di 

un’alimentazione sana 

Conoscere il valore e 

l’importanza della cura di 

sé e degli altri  

Conoscere i 

comportamenti adeguati 

Conoscere i concetti di 
regola, diritto e dovere 
Conoscere e comprendere il 
significato di autonomia 
Conoscere i principali aspetti 
legati alla tutela del 
patrimonio ambientale 
Conoscere e comprendere 
le norme ed i comportamenti 
adeguati all’utilizzo delle 
tecnologie digitali 
Comprendere e conoscere il 

valore del denaro, del 

risparmio ed il ruolo dei 

soggetti che operano in 

ambito economico 
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all’utilizzo delle 

tecnologie digitali 

Conoscere i principali 

aspetti legati alla tutela 

dell’ambiente e del 

territorio 

 

ABILITÀ . Saper riconoscere ed 

applicare le regole per 

vivere serenamente con 

gli altri 

Saper riconoscere 

l’importanza di seguire 

un’alimentazione sana ed 

uno stile di vita salutare 

Saper riconoscere il 

valore del territorio, 

dell’ambiente e della 

natura 

Saper riconoscere 

l’importanza della cura di 

sé i comportamenti 

adeguati e sicuri da 

adottare                                          

per la navigazione in rete 

Saper riconoscere il 

valore del denaro  

 

Saper riconoscere ed 

applicare le regole 

Saper riconoscere i ruoli 

caratteristici dell’autonomia 

Saper riconoscere il valore, 

le potenzialità e le 

problematicità del territorio 

Saper riconoscere i 

comportamenti adeguati e 

sicuri da adottare per la 

navigazione in rete 

Saper riconoscere il legame 

tra lavoro e denaro 

 

ATTEGGIAMENTI/COMPORTA
MENTI 

Applicare e rispettare le 

regole nella vita 

quotidiana 

Assumere atteggiamenti 

consapevoli 

Assumere comportamenti 

di tutela e rispetto per 

l’ambiente e il territorio 

Assumere comportamenti 

corretti e responsabili 

Applicare e rispettare le 

regole nella vita quotidiana 

Assumere atteggiamenti 

consapevoli 

Assumere comportamenti di 

tutela e rispetto per 

l’ambiente e il territorio 

Assumere comportamenti 

corretti e responsabili 

nell’utilizzo delle tecnologie 

digitali 
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nell’utilizzo delle 

tecnologie digitali 

Assumere comportamenti 

rispettosi e solidali 

 

Assumere atteggiamenti etici 

e sostenibili 

 

 

Definizione dei livelli e corrispondenza con i giudizi sintetici 

 

La valutazione rientra nella responsabilità collegiale e si basa sull'apporto di tutti i docenti. 

Essa si esprime nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado attraverso un 

giudizio sintetico che si riferisce ai livelli di competenza raggiunta. 

 

LIVELLI GIUDIZIO SINTETICO 

avanzato ottimo-distinto 

intermedio buono-discreto 

base sufficiente 

iniziale insufficiente 

 

Strumenti di valutazione 

I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali 

rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, 

finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze, abilità 

e atteggiamenti e del progressivo sviluppo delle competenze previste dal presente curricolo. 

Viene di seguito proposto un modello di rubrica di valutazione con indicatori, descrittori e 

livelli che i singoli consigli di classe potranno adattare alla loro programmazione. 
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CLASSE: 

INDICATORI (fare 
riferimento alle 

competenze/obiettivi 
di apprendimento) 

DESCRITTORI 
(conoscenze, abilità, 

atteggiamenti) 

LIVELLI (descrivere le prestazioni corrispondenti) 

avanzato intermedio base iniziale 

 

 
 
Costituzione, diritto 

(nazionale e 
internazionale), 
legalità e solidarietà 

 

 

comprendere e 

conoscere il 
concetto di regola, 
diritto e dovere 

in modo 

approfon
dito 

in modo 

completo 

in modo 

adeguato 

in modo 

suf f iciente 

essere in grado di 

riconoscere ed 
applicare le regole 

in piena 

autonomi
a e con 
senso di 

responsa
bilità 

in 

autonomia 

con 

discreta 
autonomia 

solo se 

sollecitato 

essere disponibile 
ad applicare e 

rispettare le regole 
nella vita quotidiana 

con piena 
consapev

olezza 

con 
buona 

consapev
olezza 

se aiutato solo 
parzialmente 

 
 

 
 
 

Autonomia speciale 
del Trentino Alto 
Adige/Sudtirol  

comprendere e 
conoscere il 

signif icato di 
autonomia speciale 

in modo 
approfon

dito 

in modo 
completo 

in modo 
adeguato 

in modo 
suf f iciente 

essere in grado di 
riconoscere i ruoli 

caratteristici 
dell’autonomia   

in piena 
autonomi

a e con 
senso di 
responsa

bilità 

in 
autonomia 

con 
discreta 

autonomia 

solo se 
sollecitato 

assumere 
comportamenti 
consapevoli 

con piena 
consapev
olezza 

con 
buona 
consapev

olezza 

se aiutato solo 
parzialmente 

 
 
 
Sviluppo 

sostenibile, 
educazione 
ambientale, 

conoscenza e tutela 
del patrimonio del 
territorio 

conoscere gli aspetti 
principali legati alla 
tutela del patrimonio 
ambientale 

in modo 
approfon
dito 

in 
autonomia 

con 
discreta 
autonomia 

solo se 
sollecitato 

essere in grado di 

riconoscere il 
valore, le 
potenzialità e le 

problematicità 
presenti sul territorio 

in piena 

autonomi
a e con 
senso di 

responsa
bilità 

in 

autonomia 

con 

discreta 
autonomia 

solo se 

sollecitato 
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assumere 

comportamenti 
consapevoli che 
mirino alla tutela 

dell’ambiente e del 
territorio 

con piena 

consapev
olezza 

con 

buona 
consapev
olezza 

se aiutato solo 

parzialmente 

 
 

 
 
Cittadinanza 

digitale 

comprendere e 
conoscere le norme 

le potenzialità della 
rete e dei vari 
device 

in modo 
approfon

dito 

in modo 
completo 

in modo 
adeguato 

in modo 
suf f iciente 

essere in grado di 

distinguere 
atteggiamenti 
costruttivi da 

atteggiamenti 
inadeguati per 
navigare in modo 

sicuro 

in piena 

autonomi
a e con 
senso di 

responsa
bilità 

in 

autonomia 

con 

discreta 
autonomia 

solo se 

sollecitato 

assumere 
comportamenti 
corretti e 

responsabili 
nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali 

con piena 
consapev
olezza 

con 
buona 
consapev

olezza 

se aiutato solo 
parzialmente 

 

 
 
 

Alfabetizzazione 
finanziaria 

Comprendere e 

conoscere il valore 
del denaro, del 
risparmio e dei 

soggetti che 
operano nell’ambito 
economico-

f inanziario 

in modo 

approfon
dito 

in modo 

completo 

in modo 

adeguato 

in modo 

suf f iciente 

Essere in grado di 
riconoscere il 
legame tra lavoro e 

denaro 

in piena 
autonomi
a e con 

senso di 
responsa
bilità 

in 
autonomia 

con 
discreta 
autonomia 

solo se 
sollecitato 

Assumere 

comportamenti etici 
e sostenibili 

con piena 

consapev
olezza 

con 

buona 
consapev
olezza 

se aiutato solo 

parzialmente 
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