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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN CIPIRELLO 
CURRICOLO PER L’INSEGNAMENTEO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 
 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

(Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92) 

● 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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SCUOLA DELL’INFANZIA 

Obiettivi di riferimento: 
Identità, Autonomia, Competenza e Cittadinanza. 

 
Bambini di 3, 4 e 5 anni della Scuola dell'Infanzia 

Obiettivi di apprendimento. 

• Attivarsi per creare le condizioni affinché il bambino, partecipi alla vita 
(scolastica, familiare, cittadina, comunitaria); 

• promuovere il senso di responsabilità e rispetto anche per i diritti 
degli altri; 

• sensibilizzare il bambino ai valori di uguaglianza, legalità, solidarietà e 
convivenza democratica; 

• conoscere alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana; 

• conoscere i principi basilari di educazione sanitaria. 

• conoscere i principi basilari di educazione ambientale. 

Campi di esperienza coinvolti: 
 

1) Il sé e l’altro 
2) I discorsi e le parole. 
3) Linguaggi, creatività ed espressione, 
4) Corpo e movimento. 
5) La conoscenza del mondo. 

 
 

Il sé e l’altro 
 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

• Sperimentare le prime forme di comunicazione e di regole con i propri 
compagni. 

• Rispettare le regole dei giochi. 

• Saper aspettare il proprio turno.  

• Sviluppare la capacità di essere autosufficienti. 

• Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale. 

• Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale.  

• Rafforzare l'autonomia, la stima di sé, l’identità. 

• Sviluppare la capacità di accettare l'altro, di collaborare e di aiutarlo. 

• Imparare a superare i momenti e le situazioni che suscitano paure, 
incertezze, diffidenze verso il diverso. 

• Conoscere alcuni principi fondamentali della nostra Costituzione. 

• Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, 
tradizioni) e quelle di altri bambini per confrontare le diverse 
situazioni. 

• Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 

• Conoscere e rispettare l'ambiente. 

• Lavorare in gruppo discutendo per darsi le regole di azione e 
progettare insieme. 
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I discorsi e le parole 
 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

• Sviluppare la capacità di comunicare anche con frasi di senso compiuto 
relativo all'argomento trattato. 

• Memorizzare canti e poesie.  

• Verbalizzare sulle informazioni date. 

• Saper colorare /disegnare la bandiera italiana e quella europea, 
spiegando il significato delle forme e dei colori utilizzati.  

• Rispettare la segnaletica di base in percorsi pedonali o ciclistici simulati. 

• Riconoscere l’esecuzione musicale dell’inno italiano e di quello europeo. 

• Esprimere le proprie esperienze come piccolo cittadino. 

• Confrontare idee ed opinioni con gli altri. 

• Saper raccontare, inventare, ascoltare e comprendere le narrazioni e la 
lettura di storie. 

• Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con i grandi e con i coetanei.  

• Conoscere le norme più semplici della Costituzione estrapolando 
pratiche che saranno elaborate e censite nel corso della 
sperimentazione. 

• Comunicare e scambiarsi domande, informazioni, impressioni, giudizi 
e sentimenti.  

• Riflettere sulla lingua, confrontare vocaboli di lingua diversa, 
riconoscere, apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica. 

• Confrontare idee ed opinioni con i compagni e con gli adulti. 

• Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 

 
 

Linguaggi, creatività, espressione 
 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

• Rielaborare graficamente i contenuti espressi.  

• Conoscere l’Inno Nazionale dell’Italia.  

• Rielaborare il simbolo della nostra bandiera attraverso attività 
plastiche, attività pittoriche ed attività manipolative. 

• Comunicare ed esprimere le emozioni con i linguaggi del corpo. 

• Riconoscere la simbologia stradale di base. 

• Conosce la simbologia informatica di base e gli elementi costitutivi di 
un personal computer. 

 

• Rielaborare attraverso attività grafico-pittorica- manipolativa e musicale 
i contenuti appresi. 

• Formulare piani di azione, individuali e di gruppo. 

• Scegliere con cura materiali e strumenti in relazione al progetto da 
realizzare.  

• Riconoscere, colorare e rappresentare in vario modo la segnaletica 
stradale interpretandone i messaggi. 

• Conoscere la simbologia informatica più nel dettaglio e la 
componentistica di un personal computer (periferiche ed hardware). 
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Corpo e movimento 
 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

• Conquistare lo spazio e l'autonomia.  

• Conversare in circle time. 

• Controllare e coordinare i movimenti del corpo.  

• Conoscere il proprio corpo.  

• Acquisire i concetti topologici.  

• Muoversi in modo spontaneo o guidato in base a suoni o ritmi. 

• Muoversi con una certa sicurezza nell’ambiente scolastico. 

• Percepire i concetti di salute e benessere. 

• Controllare e coordinare i movimenti del corpo.  

• Muoversi con destrezza e correttezza nell’ambiente scolastico. 

• Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, ritmiche ed espressive 
del corpo. 

• Dominare i propri movimenti nei vari ambienti: casa, scuola, strada. 

• Conoscere il valore nutritivo dei principali alimenti. 

• Conoscere l’importanza dell’esercizio fisico per sviluppare 
armonicamente il proprio corpo. 

 
 

La conoscenza del mondo 
 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

• Osservare per imparare. 

• Contare oggetti, immagini, persone, aggiungere, togliere e valutare le 
quantità. 

• Ordinare e raggruppare. 

• Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo. 

• Ricostruire ed elaborare successioni e contemporaneità. 

• Registrare regolarità e cicli temporali. 

• Localizzare e collocare nello spazio sé stesso, oggetti e persone. 

• Seguire percorsi ed organizzare spazi sulla base di indicazioni verbali e non 
verbali.   

• Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato: paese, città, 
campagna. 

• Conoscere i luoghi principali di un centro abitato. 

• Orientarsi nel proprio ambiente di vita riconoscendo elementi noti 
su una mappa tematica. 

• Orientarsi nel tempo. 

• Percepire la differenza tra oggetti antichi e moderni, tra costruzioni 
recenti e storiche. 

• Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato: paese, 
città, campagna, collocandosi correttamente nel proprio ambiente 
di vita e conoscendo gli elementi basilari degli altri. 
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SCUOLA PRIMARIA 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA 

DISCIPLINA COMPETENZE CONOSCENZE 

ITALIANO 
(3 ore annuali) 

• Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze 
personali in forme corrette ed argomentate nelle varie 
forme (scritta e orale). 

• Analizzare Regolamenti (di un gioco, d’Istituto…), 
valutandone i principi.  

• Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di 
relazione positiva nei confronti degli altri. 

• Esercitare modalità socialmente efficaci e moralmente 
legittime di espressione delle proprie emozioni e della 
propria effettività. 

• La suddivisione di incarichi e lo svolgimento di 
compiti per lavorare insieme con un obiettivo 
comune. 

• L’attuazione di comportamenti di autonomia, 
autocontrollo, fiducia di sé. 

• L’uso di buone maniere, nell’interazione con persone 
conosciute e non, con scopi diversi. 

• L’elaborazione e la stesura del Regolamento di classe 

• Il sé, le proprie capacità, i propri interessi, i 
cambiamenti personali nel tempo. 

• Le relazioni tra coetanei e adulti con i loro problemi. 

• Le modalità relazionali positive con i compagni e con 
gli adulti. 

• Il diario e la corrispondenza con gli amici per 
riflettere su di sé e sulle proprie relazioni. 

INGLESE 
(3 ore annuali) 

• Attivare atteggiamenti di ascolto attivo. 

• Esprimere nella forma più adeguata la propria emotività 
ed affettività. 

• Esprimere la propria emotività con adeguate attenzioni 
agli altri, in situazioni di gioco, di lavoro, di relax… 

 

• Le forme di espressione personale di stati d’animo, di 
sentimenti, di emozioni in situazioni differenti. 

• Edugaming. 

ARTE E IMMAGINE 
(3 ore annuali) 

• Essere in grado di apprezzare il valore e la tipicità di 
oggetti e forme del patrimonio artistico ed artigianale 
locale e nazionale. 

• I simboli dell’identità nazionale ed europea (la 
bandiera). 

• Conoscenza e rispetto dell’importanza e del valore 
delle bellezze naturali ed artistiche. 

• Conoscenza della tradizione artigianale ed artistica 
locale. 
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MUSICA 
(3 ore annuali) 

• Eseguire l’inno nazionale attraverso l’uso del canto. 

• Saper riconoscere e riprodurre i motivi della musica 
tradizionale. 

• I simboli dell’identità nazionale ed europea (l’inno). 

• Conoscenza del patrimonio culturale musicale locale, 
italiano, europeo. 

SCIENZE MOTORIE 
(3 ore annuali) 

• Simulare comportamenti da assumere in condizioni di 
rischio con diverse forme di pericolosità (sismica, 
idrogeologica…). 

• Esercitare procedure di evacuazione dell’edificio 
scolastico, avvalendosi anche della lettura delle piantine 
dei locali e dei percorsi di fuga. 

• Dar prova di perizia e di autocontrollo in situazioni che 
lo richiedono. 

• Nel proprio ambiente di vita individuare comportamenti 
pericolosi che richiedono cautela. 

• Le regole di sicurezza: prove di evacuazione. 

• Le regole di comportamento e di responsabilità. 

• Le norme e procedure di sicurezza. 

RELIGIONE  
(3 ore annuali) 

• Rispetto delle altrui idee, pratiche e convinzioni 
religiose. 

• Capacità di distinguere tra il concetto di laicità e 
religiosità. 

• La conoscenza delle diverse fedi religiose. 

• La conoscenza delle principali festività religiose, del 
loro significato e dei nessi con la vita civile. 

• La conoscenza delle differenze tra i concetti di 
“laico” e “religioso”. 
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AREA STORICO - GEOGRAFICA 

DISCIPLINA COMPETENZE CONOSCENZE 

 
 

STORIA E 
 GEOGRAFIA 
(6 ore annuali) 

 
 

• Riconoscere le differenze tra le varie forme di governo. 

• Orientarsi nel proprio spazio culturale di riferimento. 

• Conosce l’importanza, il ruolo e le funzioni delle varie 
associazioni culturali impegnate nel territorio. 

• Conosce le regole alle base del funzionamento 
amministrativo ed i ruoli all’interno dell’ordinamento 
degli Enti Locali. 

• Ha introitato i principi essenziali di educazione 
ambientale, (corretto smaltimento dei rifiuti, importanza 
del riciclo, l’acqua fonte di vita…) 

• Rispetta la privacy.  

• Conosce le caratteristiche delle organizzazioni mafiose e 
malavitose e le strategie attuate dagli stati per il loro 
contrasto. 

• Conosce la biografia di uomini illustri che hanno speso 
la loro vita per il contrasto alla criminalità organizzata 
(Falcone, Borsellino…) 
 

• Le principali forme di governo 

• Le principali associazioni di volontariato e di 
protezione civile operanti sul territorio locale e 
nazionale. 

• Principi fondamentali della Costituzione. 

• Alcuni articoli della Dichiarazione Dei Diritti Del 
Fanciullo della Convenzione Internazionale Dei 
Diritti dell’Infanzia. 

• La funzione della regola e della legge nei diversi 
ambienti di vita quotidiana. 

• I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, 
identità pace, sviluppo umano, cooperazione. 

• Organizzazioni internazionali, governative e non 
governative a sostegno della pace e dei diritti/doveri 
dei popoli.  

• Le forme e il funzionamento delle amministrazioni 
locali. 

• I servizi offerti dal territorio alla persona. 

• Le tradizioni locali più significative. 

• L’ambiente antropizzato e l’introduzione di nuove 
colture nel tempo e oggi. 

• Concezione dell’ambiente come sistema dinamico e 
tutela dei processi naturali.  

• Regolamento di classe. 

• Il concetto di privacy nelle sue principali 
esplicitazioni. 

• L’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  
 



 

8 
 

AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO - TECNOLOGICA 

DISCIPLINA COMPETENZE CONOSCENZE 

 
 
 
 
 

MATEMATICA E 
SCIENZE 

(6 ore annuali) 

• Esplorare e descrivere in maniera dettagliata gli elementi 
tipici di un ambiente naturale ed umano inteso come 
sistema ecologico. 

• Fare un bilancio dei vantaggi/svantaggi che la modifica 
di un certo ambiente ha recato all’uomo che lo abita.  

• Comporre la razione alimentare giornaliera secondo le 
indicazioni della piramide alimentare. 

 

• Flora, fauna, equilibri ecologici tipici del proprio 
ambiente di vita. 

• Gli interventi umani che modificano il paesaggio e 
l’interdipendenza uomo-natura. 

• Organi e apparati del corpo umano e le loro principali 
funzioni. 

• L’igiene della persona (cura dei denti …), dei 
comportamenti e dell’ambiente (illuminazione, 
aerazione, temperatura…) come prevenzione delle 
malattie personali e sociali. 

• La ricaduta di problemi ambientali (aria inquinata, 
inquinamento acustico …) e di abitudini di vita 
scorrette (fumo, sedentarietà…) sulla salute. 

• I comportamenti da rispettare per rimanere in salute. 

• Riduzione dell’uso di pesticidi e sostanze inquinanti 
per la salvaguardia dell’ambiente. 

•  

 
 
 

TECNOLOGIA 
(3 ore annuali) 

• Ricercare correttamente informazioni sul web. 

• Riconoscere il significato, interpretandone 
correttamente il messaggio, della segnaletica e della 
cartellonistica stradale. 

• Essere consapevole dei rischi negli ambienti di vitae 
dell’esistenza di Piani di emergenza da attivarsi in casi di 
pericoli o calamità. 

• Effettuare correttamente la raccolta differenziata 
domestica e scolastica. 

• La tipologia della segnaletica stradale, con particolare 
attenzione a quella relativa al pedone, al ciclista. 

• Analisi del codice stradale: funzione delle norme e 
delle regole, i diritti/doveri del pedone e del ciclista. 

• La tipologia di strade (carrozzabile, pista ciclabile, 
passaggio pedonale…) e i relativi usi corretti. 

• Norme di comportamento per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

• Il web: rischi e pericoli nella ricerca e nell’impiego 
delle fonti. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

DISCIPLINA COMPETENZE CONOSCENZE 

ITALIANO  
(4 ore annuali) 

● Assumere un atteggiamento critico nei confronti 
dei messaggi veicolati. 

● Riferire con consapevolezza i contenuti delle Carte 
costituzionali nazionali e internazionali. 

● Prendere coscienza delle dinamiche psicofisiche e 
affettivo-psicologiche legate all'affermazione della 
propria e altrui personalità 

● Acquisire consapevolezza della complessità e 
ricchezza di ogni identità personale e culturale, nel 
pieno rispetto di sé stesso e degli altri. 

● Esprimere adeguatamente le proprie emozioni, 
riconoscere quelle altrui, rispettando le peculiarità 
caratteriali di ciascuno. 

● Rispettare l’ambito della vita personale e privata di 
ciascuno. 

 

● La redazione di un regolamento su tematiche concordate. 

● I concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole 
comuni in tutti gli ambienti di convivenza. 

● Le situazioni di violazione dei diritti umani e le ipotesi di 
opportune soluzioni per il loro contrasto. 

● Il sé, le proprie capacità, i propri interessi, i cambiamenti 
personali nel tempo. 

● La scrittura autobiografica come strumento di conoscenza di 
sé. 

● Le relazioni tra coetanei e con gli adulti e problematiche 
connesse. 

● Il diario o la corrispondenza con amici per riflettere su di sé e 
sulle proprie relazioni. 

● Conoscenza delle varie possibilità di reperire informazioni 
nel Web e consapevolezza dei rischi e delle insidie che 
l’ambiente digitale comporta. 

● La lingua ed i dialetti come elementi identitari della cultura di 
un popolo. 

INGLESE  
(3 ore annuali) 

 
FRANCESE 

(3 ore annuali) 

● Attivare atteggiamenti di disponibilità all’ascolto 
attivo. 

● Esprimere verbalmente, nella forma più adeguata, 
la propria emotività ed affettività. 

● Domandare informazioni o effettuare diverse 
richieste in maniera cortese in situazioni di vita 
verosimili. 

● Comprendere un documento scritto/audio relativo 
ad argomenti di attualità. 

● Elaborare brevi esposizioni orali/scritte per 
riflettere su argomenti di attualità.  

● La lingua come elemento identitario della cultura di un 
popolo. 

● Forme di espressione personale di stati d’animo, di 
sentimenti, di emozioni in situazioni comunicative differenti. 

● La forma scritta dei regolamenti e delle leggi nei paesi delle 
lingue studiate. 

● Conoscere il testo ed i contenuti valoriali degli inni nazionali 
dei paesi europei in cui si parlano le lingue studiate. 

● Conoscere le abitudini dei giovani dei Paesi di cui si studia la 
lingua. 
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● Acquisire il registro e il lessico adeguati per esprimersi su 
alcune tematiche di attualità.  

 
MUSICA 

(3 ore annuali) 
 

● Eseguire l’inno nazionale di alcuni paesi europei 
attraverso l’uso del canto e dello strumento 
musicale. 

● Saper riconoscere e riprodurre i motivi della 
musica tradizionale. 

● I simboli dell’identità nazionale ed europea (esecuzione 
strumentale dell’inno). 

● Conoscenza del patrimonio culturale musicale locale, italiano 
ed europeo. 

 

 
ARTE E IMMAGINE 

(3 ore annuali) 
 

● Conoscere i beni culturali presenti nel proprio 
territorio ed essere sensibile ai problemi della 
tutela e conservazione 

● Riconoscere gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico, ambientale italiano ed europeo. 

● Gli elementi caratterizzanti il paesaggio culturale del 
territorio di San Cipirello. 

● Monumenti e siti significativi del patrimonio artistico italiano 
ed europeo  

● I simboli dell’identità nazionale ed europea (le bandiere). 

SCIENZE MOTORIE 
(3 ore annuali) 

 

● Comprendere e spiegare i principi di una dieta 
equilibrata. 

● Comprendere e spiegare le conseguenze fisiche e 
psichiche della nutrizione. 

● Conoscere l’importanza dell'educazione sanitaria e 
della prevenzione. 

● Conoscere le regole del primo soccorso per 
intervenire correttamente in caso di necessità. 

● Gli alimenti e le loro funzioni. 

● La dieta. 

● I principi ed i corretti comportamenti alimentari 

● La corretta postura. 

● La sicurezza nel proprio ambiente di vita. 

 
RELIGIONE 
(2 ore annuali) 

 

● Indagare le ragioni sottese a punti di vista diversi 
dal proprio per un confronto critico. 

● Mettere in atto comportamenti di autonomia, 
autocontrollo, rispetto e fiducia. 

● Interagire con persone dalle diverse convinzioni 
religiose. 

● Impegnarsi personalmente in iniziative di 
solidarietà. 

 

● Le diverse fedi religiose in un’ottica di interrelazione e 
rispetto.  

● Le principali festività religiose, il loro significato e i nessi con 
la vita civile. 

● I concetti di “laico” e “religioso”. 

● Il rapporto tra Stato e Chiesa all’interno delle leggi italiane. 
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AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE 

DISCIPLINA COMPETENZE CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 

STORIA E 
GEOGRAFIA 
(5 ore annuali) 

 
 
 

● Acquisire come valori normativi i principi di 
libertà, giustizia, solidarietà… 

● Riconoscere come necessarie e rispettare le regole 
della convivenza civile. 

● Assumere responsabilità partecipativa alla vita 
democratica e alla risoluzione dei problemi. 

● Analizzare gli elementi costitutivi della carta 
costituzionale e di quelle internazionali.  

● Conoscere i principali provvedimenti adottati dallo 
Stato italiano e dalle amministrazioni locali. 

● Individuare le maggiori problematiche 
dell’ambiente circostante ed elaborare ipotesi di 
intervento. 

● Conosce le caratteristiche delle organizzazioni 
mafiose e malavitose e le strategie attuate dagli 
Stati per il loro contrasto. 

● Conoscere la biografia degli uomini che hanno 
speso la loro vita per il contrasto alla criminalità 
organizzata. 

● Conoscenza del Regolamento d’Istituto. 

● Le principali forme di governo. 

● Le principali associazioni di volontariato e di protezione 
civile operanti sul territorio locale e nazionale. 

● Principi fondamentali della Costituzione. 

● La Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della 
Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 

● La funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di 
vita quotidiana. 

● I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, 
pace, sviluppo umano, cooperazione, sussidiarietà. 

● Organizzazioni internazionali, governative e non governative 
a sostegno della pace e dei diritti/doveri dei popoli. 

● Le forme e il funzionamento delle amministrazioni locali. 

● I servizi offerti dal territorio alla persona. 

● Le tradizioni locali più significative. 

● L’ambiente antropizzato e l’introduzione di nuove colture nel 
tempo. 

● I ruoli dell'Amministrazione Comunale, delle associazioni 
private, delle istituzioni museali per la conservazione 
dell’ambiente e del patrimonio culturale locale e nazionale. 

● Concezione dell’ambiente come sistema dinamico e tutela dei 
processi naturali. 

● Conoscenza e valorizzazione dei prodotti della propria terra 
per una sana ed equilibrata alimentazione  

● Conoscenza della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e 
delle studentesse. 

● Il concetto di privacy nelle sue principali esplicitazioni. 

● L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 
2015. 
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AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

DISCIPLINA COMPETENZE CONOSCENZE 

 
 
 

MATEMATICA E 
SCIENZE 

(4 ore annuali) 
 

● Individuare ed analizzare da un punto di vista 
scientifico le maggiori problematiche dell’ambiente 
in cui si vive. 

● Comprendere il rapporto uomo-natura, 
analizzandone gli aspetti positivi e problematici. 

● Attivare un atteggiamento di rispetto dell’ambiente 
e individuare forme di uso consapevole delle sue 
risorse. 

● Comprendere i concetti di ecosistema e sviluppo 
sostenibile.  

 
 

● Biomi ed ecosistemi. 

● Flora, fauna, equilibri ecologici tipici del proprio ambiente di 
vita. 

● Gli interventi umani che modificano il paesaggio e 
l’interdipendenza uomo-natura. 

● L’individuazione di un problema ambientale (dalla 
salvaguardia di un monumento alla conservazione di una 
spiaggia...) 

● La ricaduta di problemi ambientali (aria inquinata, 
inquinamento acustico...) e di abitudini di vita scorrette 
(fumo, sedentarietà...) sulla salute. 

● Le malattie esantematiche e le vaccinazioni. 

● I comportamenti da rispettare per rimanere in salute. 

● I progressi della medicina nella storia dell'uomo. 

 
TECNOLOGIA 

(3 ore annuali) 
 

● Ricercare correttamente informazioni sul web, 
interpretandone l’attendibilità e rispettando i diritti 
d’autore, attraverso la loro corretta citazione. 

● Riconoscere il significato, interpretandone 
correttamente il messaggio, della segnaletica e della 
cartellonistica stradale.  

● Essere consapevole dei rischi negli ambienti di vita 
e dell’esistenza di Piani di emergenza da attivarsi in 
caso di pericoli o calamità. 

● Effettuare correttamente la raccolta differenziata 
domestica e scolastica, comprendendone appieno 
le ragioni. 

● La tipologia della segnaletica stradale, con particolare 
attenzione a quella relativa al pedone, al ciclista.  

● Analisi del Codice Stradale: funzione delle norme e delle 
regole, i diritti/doveri del pedone e del ciclista. 

● La tipologia di strade (carrozzabile, pista ciclabile, passaggio 
pedonale...) e i relativi usi corretti. 

● Caratteristiche di oggetti e i materiali in relazione alla 
sicurezza. 

● Norme di comportamento per la sicurezza nei vari ambienti 
di vita. 

● Il web: rischi e pericoli nella ricerca e nell’impiego delle fonti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Livelli di apprendimento 

In via di prima acquisizione Base Intermedio Avanzato 

4 5 6 7 8 9 10 

Non sufficiente Sufficiente  Buono  Distinto  Ottimo 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

Conoscere i 
nuclei tematici 
fondamentali 
dell’educazione 
civica. 
 
Conoscere i 
concetti di 
regola, legge, 
diritto, dovere, 
legalità, 
sviluppo 
sostenibile, etc. 
 
Conoscere i 
principi 
fondamentali 
della 
Costituzione 
italiana. 
 
Conoscere 
organizzazione 
e funzioni degli 
organismi 
amministrativi 
locali, nazionali 
e internazionali. 

L’alunno/a 
mostra scarso 
interesse per le 
tematiche 
proposte e 
partecipa al 
dialogo 
educativo solo 
se sollecitato. 
Dimostra una 
scarsa 
conoscenza 
degli argomenti 
e delle 
tematiche 
proposte. 

L’alunno/a 
mostra 
modesto 
interesse per le 
tematiche 
proposte e 
partecipa al 
dialogo 
educativo solo 
se sollecitato. 
Dimostra una 
conoscenza 
parziale degli 
argomenti e 
delle tematiche 
proposte. 

L’alunno/a 
mostra 
interesse 
essenziale per 
le tematiche 
proposte e 
partecipa in 
modo 
accettabile al 
dialogo 
educativo. 
Dimostra una 
conoscenza 
accettabile degli 
argomenti e 
delle tematiche 
proposte. 

L’alunno/a 
mostra 
interesse per le 
tematiche 
proposte e 
partecipa al 
dialogo 
educativo. 
Dimostra una 
buona 
conoscenza 
degli argomenti 
e delle 
tematiche 
proposte. 

L’alunno/a 
mostra 
interesse per le 
tematiche 
proposte e 
partecipa in 
modo attivo al 
dialogo 
educativo. 
Dimostra una 
conoscenza 
esauriente degli 
argomenti e 
delle tematiche 
proposte. 

L’alunno/a 
mostra grande 
interesse per le 
tematiche 
proposte e 
partecipa in 
modo attivo al 
dialogo 
educativo. 
Dimostra una 
conoscenza 
completa degli 
argomenti e 
delle tematiche 
proposte. 

L’alunno/a 
mostra spiccato 
interesse per le 
tematiche 
proposte e 
partecipa in 
modo attivo e 
propositivo al 
dialogo 
educativo. 
Dimostra una 
conoscenza 
approfondita 
degli argomenti 
e delle 
tematiche 
proposte. 
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 Livelli di apprendimento 

In via di prima acquisizione Base Intermedio Avanzato 

4 5 6 7 8 9 10 

Non sufficiente Sufficiente  Buono  Distinto  Ottimo 

A
B

IL
IT

À
  

Individuare le 
interconnessioni 
tra l’educazione 
civica e gli 
argomenti 
proposti nelle 
diverse 
discipline. 
 
Riconoscere le 
interconnessioni 
tra l’educazione 
civica e le 
proprie 
condotte 
quotidiane. 
 
Riconoscere le 
interconnessioni 
tra gli argomenti 
proposti e i fatti 
di cronaca. 
 

L’alunno/a non 
mette in atto le 
abilità connesse 
ai temi 
proposti. 

L’alunno/a 
mette in atto le 
abilità connesse 
ai temi proposti 
solo con il 
supporto e la 
guida del 
docente. 

L’alunno/a 
mette in atto le 
abilità connesse 
ai temi proposti 
nei casi più 
semplici e più 
vicini alla 
propria 
esperienza 
personale. 

L’alunno/a 
mette in atto le 
abilità connesse 
ai temi proposti 
nei contesti 
noti o legati alla 
propria 
esperienza 
personale. 

L’alunno/a 
mette in atto le 
abilità connesse 
ai temi proposti 
e sa collegare 
con pertinenza 
le conoscenze 
acquisite alle 
esperienze 
vissute e a 
contesti reali.  

L’alunno/a 
mette in atto le 
abilità connesse 
ai temi proposti 
e sa collegare 
con pertinenza 
e sicurezza le 
conoscenze 
acquisite alle 
esperienze 
vissute e a 
contesti reali. 

L’alunno/a 
mette in atto le 
abilità connesse 
ai temi proposti 
e sa collegare 
con spirito 
critico le 
conoscenze 
acquisite alle 
esperienze 
vissute e a 
contesti reali 
anche lontani. 
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 Livelli di apprendimento 

In via di prima acquisizione Base Intermedio Avanzato 

4 5 6 7 8 9 10 

Non sufficiente Sufficiente  Buono  Distinto  Ottimo 

A
T

T
E

G
G

IA
M

E
N

T
I/

C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

I 
 

Adottare 
comportamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 
 
Partecipare con 
atteggiamento 
collaborativo e 
spirito critico 
alla vita della 
scuola e della 
comunità. 
 
Assumere 
comportamenti 
rispettosi delle 
specificità 
personali, 
culturali, 
religiose e di 
genere. 
 
Usare in modo 
consapevole e 
responsabile gli 
strumenti 
digitali nel 
contesto 
scolastico. 

L’alunno/a 
non adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e 
necessita di 
richiami e 
sollecitazioni 
da parte degli 
adulti. 
Dimostra 
notevoli 
difficoltà 
nell’uso degli 
strumenti 
digitali. 
 
 

L’alunno/a 
non sempre 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e 
partecipa alla 
vita scolastica 
solo se 
sollecitato. 
Necessita di 
guida da parte 
di un adulto 
nell’uso degli 
strumenti 
digitali. 

L’alunno/a 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e 
partecipa in 
modo 
accettabile alla 
vita scolastica. 
Utilizza 
adeguatamente 
gli strumenti 
digitali, ma non 
sempre rispetta 
regole e 
procedure. 
Solo se 
guidato, 
riconosce i 
possibili 
pericoli della 
navigazione in 
Rete. 
 

L’alunno/a 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e 
partecipa 
spontaneamente 
alla vita 
scolastica. 
Utilizza 
adeguatamente 
gli strumenti 
digitali 
rispettando 
regole e 
procedure. 
Riconosce i 
possibili pericoli 
della 
navigazione in 
Rete. 

L’alunno/a 
adotta 
solitamente 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e 
partecipa 
spontaneamente 
alla vita 
scolastica. 
Utilizza 
efficacemente 
gli strumenti 
digitali 
rispettando 
regole e 
procedure. 
Riconosce i 
possibili pericoli 
della 
navigazione in 
Rete. 

L’alunno/a 
adotta 
costantemente 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e 
partecipa in 
modo attivo 
alla vita 
scolastica. 
Utilizza con 
dimestichezza 
gli strumenti 
digitali 
rispettando 
regole e 
procedure. 
Riconosce i 
possibili 
pericoli della 
navigazione in 
Rete. 

L’alunno/a 
adotta 
costantemente e 
con 
consapevolezza 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e 
partecipa in 
modo attivo e 
propositivo alla 
vita scolastica. 
Utilizza con 
dimestichezza 
gli strumenti 
digitali 
rispettando 
scrupolosamente 
regole e 
procedure. 
Riconosce i 
possibili pericoli 
della 
navigazione in 
Rete. 
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In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione da inserire nel documento di valutazione, acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe. 

 


