
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA 
SECONDARIA DI I GRADO 

 
TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 
 
L’alunno 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 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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EDUCAZIONE CIVICA CLASSE PRIMA 

 
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

LA COSTITUZIONE - Riconoscere il concetto di “Regola”, “Diritto” e “Dovere”. 
- Conoscere e rispettare le regole che disciplinano la vita sociale 

(famiglia, scuola, gruppi sociali).  
- Conoscere e mettere in atto forme di rispetto ed educazione 

verso sé e gli altri. 
- Collaborare con il gruppo dei pari. 
- Partecipare alla vita della classe in modo corretto. 
- Manifestare il proprio punto di vista e ascoltare quello degli 

altri. 
- Rafforzare il senso della solidarietà. 
- Acquisire conoscenze su norme di sicurezza. 
- Avviarsi alla conoscenza del Codice stradale. 
- Conoscere l’esempio di figure di rilievo nel contrasto alle mafie 

e per l’affermazione della legalità. 
- Conoscere i simboli dell’identità nazionale ed europea  
- Favorire il confronto con culture diverse e valorizzarne gli 

aspetti specifici 
SVILUPPO SOSTENIBILE - Conoscere e promuovere atteggiamenti corretti per il benessere 

e la salute personale e collettiva. 
- Riconoscere i problemi connessi al degrado ambientale e 

assumere atteggiamenti corretti. 
- Promuovere lo sviluppo di atteggiamenti consapevoli nella 

scelta degli alimenti. 
CITTADINANZA DIGITALE - Conoscere le potenzialità e i rischi degli ambienti virtuali 

utilizzati comunemente. 
- Essere in grado di utilizzare strumenti digitali da un punto di 

vista tecnico in diversi contesti. 
- Essere in grado di adeguare la propria comunicazione virtuale in 

relazione all’interlocutore. 
- Riconoscere le emozioni che possono emergere all’interno del 

contesto virtuale in cui l’alunno si muove (social network, gioco 
on line, chat). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCAZIONE CIVICA CLASSE SECONDA 

 
 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
LA COSTITUZIONE - Comprendere il concetto di “Stato” e il principio della 

separazione dei poteri. 
- Conoscere e rispettare le regole della strada.  
- Conoscere le istituzioni e il funzionamento dell’Unione europea. 
- Partecipare consapevolmente alla vita della comunità 

scolastica. 
- Riconoscere e rispettare punti di vista diversi. 
- Sviluppare atteggiamenti equi e solidali. 
- Contribuire attivamente alla risoluzione dei problemi. 
- Conoscere e applicare le norme di sicurezza. 
- Interrogarsi sulle modalità di contrasto dei comportamenti 

illegali. 
- Valorizzare gli aspetti peculiari di culture diverse. 
- Dimostrare comprensione e rispetto per le differenze e per 

l’alterità. 
SVILUPPO SOSTENIBILE - Conoscere e comprendere i concetti di “Sviluppo sostenibile” e 

salvaguardia del Pianeta. 
- Avere consapevolezza dell’importanza della tutela dei beni 

culturali. 
- Avere cura del proprio benessere anche attraverso una corretta 

alimentazione. 
- Essere consapevoli che i comportamenti responsabili di oggi 

possono incidere sulla vita futura.  
- Riconoscere la biodiversità come patrimonio dell’umanità. 

CITTADINANZA DIGITALE - Avere consapevolezza delle potenzialità e dei rischi degli 
ambienti virtuali utilizzati comunemente. 

- Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle TIC. 

- Conoscere alcune web Apps e loro tipologie per la condivisione 
di contenuti di apprendimento. 

- Essere in grado di adeguare la propria comunicazione virtuale in 
relazione all’interlocutore. 

- Avere consapevolezza delle emozioni che possono emergere 
all’interno del contesto virtuale in cui l’alunno si muove (social 
network, fenomeni di bullismo e cyber-bullismo). 

 
 
 
 
 
 
 



EDUCAZIONE CIVICA CLASSE TERZA 

 
 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
LA COSTITUZIONE - Conoscere le vicende storiche che hanno portato alla nascita della 

Costituzione italiana. 
- Conoscere la struttura della Costituzione italiana. 
- Essere consapevoli che la Costituzione rappresenta un patrimonio 

di valori condivisi. 
- Acquisire il senso della legalità e lo sviluppo di un’etica della 

responsabilità, al fine di promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 

- Essere consapevoli di appartenere ad una comunità civile e sociale 
organizzata secondo regole e norme condivise. 

- Sviluppare la capacità di ascolto delle opinioni altrui per accettare, 
rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé” favorendo la 
maturazione dell’identità e dell’autonomia personale. 

- Rispettare i protocolli di sicurezza in ogni circostanza. 
- Conoscere e promuovere l’esempio di figure di rilievo nel contrasto 

alle mafie e per l’affermazione della legalità. 
- Sviluppare la capacità di integrazione all’interno di relazioni sociali 

con culture diverse. 
- Sviluppare un senso di appartenenza a una comune società 

internazionale. 
SVILUPPO SOSTENIBILE - Conoscere gli obiettivi proposti nell’Agenda 2030. 

- Avere consapevolezza delle scelte individuali che possono 
contribuire a preservare l’ambiente.  

- Avere consapevolezza di tutto ciò che può danneggiare il 
benessere psicofisico.  

- Promuovere azioni a tutti i livelli per tutelare la salute del Pianeta. 
CITTADINANZA 
DIGITALE 

- Creare e tutelare la propria identità digitale. 
- Riconoscere l’importanza degli strumenti e i software digitali per 

potenziare le proprie competenze. 
- Esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e 

consapevole la Rete e i Media. 
- Avere consapevolezza delle conseguenze che le proprie azioni 

possono provocare sulla vita degli altri. 
 


