
 

SCUOLA SECONDARIA STATALE 1° GRADO   

“Rocca - Bovio - Palumbo”  

SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE   
 

EDUCAZIONE CIVICA 
La progettazione fa riferimento alle Linee Guida Ministeriali di Educazione Civica (legge 92 del 2019) 
relative al percorso triennale della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
COMPETENZA PER 
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 

 
● Avere cura e rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente in cui si opera 

● Sapersi orientare e prendere decisioni in 
relazione alla propria identità e affettività  

● Sviluppare originalità e spirito d’iniziativa 

● Assumersi le proprie responsabilità 

● Chiedere e fornire aiuto nelle difficoltà 

● Utilizzare con dimestichezza e consapevolezza le 
opportunità offerte dalla rete. 

 
TRAGUARDI 
 

● L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di 
sé, della comunità e dell’ambiente; 

● Comprendere le modificazioni fisiche del proprio 
corpo e metterle in relazione con quelle psicologiche 
e di comportamento sociale; 

● Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed 
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco;  

● 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 tra 
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 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 
comprendere le informazioni corrette o errate anche 
nel confronto di altre fonti; 

● Sa distinguere l’identità digitale da quella reale e sa 
applicare le regole della 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 di come riuscire 
a individuarli. 

 
ABILITA’ 
 

Io e gli altri 
● Conoscere il sé, le proprie capacità, i propri interessi, i 

cambiamenti personali nel tempo: possibilità e limiti 
dell’autobiografia come strumento di conoscenza di sé. 
● Esprimere adeguatamente le proprie emozioni, 
riconoscere quelle altrui, rispettando le peculiarità 
caratteriali ed il concetto di privacy.  
● 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.  

● Attivare modalità relazionali positive con i compagni e 
con gli adulti.  

● Avvalersi del diario o della corrispondenza con amici per 
riflettere su di sé e sulle proprie relazioni. 

● Identificare situazioni di violazione dei diritti umani ed 
ipotizzare gli opportuni rimedi per il loro contrasto. 

● Concepire la lingua e i dialetti come elementi identitari 
di un popolo. 

 
Io e le Istituzioni 

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



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

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

● Elaborare e scrivere un regolamento su tematiche 
concordate. 

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

 
Io e l’ambiente 

● Individuare le maggiori problematiche dell’ambiente 
in cui si vive ed elaborare ipotesi di intervento.  

● Rispettare, conservare e cercare di migliorare 
l’ambiente in quanto patrimonio a disposizione di 
tutti.  

● Conoscere le fonti energetiche e le prassi finalizzate 
al risparmio. 

● Mettere in atto la raccolta differenziata.  
 
Io e la rete 

 
● Conoscere le varie possibilità di reperire fonti 

d’informazione ed essere in grado di accedervi 
attraverso.  

● Essere consapevoli dei rischi e pericoli nella ricerca e 
nell’impiego delle fonti sul web.  

● Conoscere ed utilizzare la netiquette.  

 
CONOSCENZE 

● Le principali forme di Governo; 
● Le principali associazioni di volontariato e di 

protezione civile operanti sul territorio locale e 
nazionale; 

● Principi fondamentali della Costituzione; 
● 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 e 
doveri dei popoli; 

● I servizi offerti dal territorio alla persona; 
● Principali norme di educazione stradale; 
● Le tradizioni locali più significative. 



● Le forme e 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 (dal protocollo di 
Johannesburg 2002). 

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

● Patto Educativo di Corresponsabilità, Regolamento 
d’Istituto, Protocollo antibullismo e cyberbullismo, E-
policy d’Istituto. 

● Il concetto di privacy nelle sue principali esplicitazioni. 
● Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015 

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

● Biografia degli uomini illustri che hanno speso la loro vita 
per il contrasto alle Mafie e per la tutela dei diritti umani. 

 
Percorsi di educazione civica 

 
I anno: Io, gli altri e il territorio 

Identità e sviluppo della personalità : i diritti dei bambini 
La libertà e le regole 
La società 
Lo Stato e la Costituzione italiana 
La famiglia nella Costituzione. La parità tra uomo e donna. 
Il diritto allo studio. La scuola nella Costituzione. 
Il bullismo. 
La cittadinanza digitale. 
L’Italia un ambiente a rischio. 
La salute come diritto. 
(Agenda  2030 obiettivi: 3.salute e benessere; 4.istruzione di qualità; 5.parità di genere;10.ridurre 
le disuguaglianze) 
 
II anno: Noi cittadini europei 
L’Unione Europea: la storia, le istituzioni europee, la cittadinanza europea, la moneta unica. 
Diritti umani e democrazia. 
I diritti della persona e i diritti dell’ambiente. 
L’agenda digitale europea. 
L’uso della tecnologia. 
I diritti dei consumatori. 
 
III anno: Cittadini del mondo globale  
L a globalizzazione. 
Il mercato globale. 



L’ordine internazionale. L’ONU e il suo funzionamento. 
La sfida ambientale: l’ambiente a rischio. Lo sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030. Diventare eco-
cittadini. 
I diritti nel mondo: 
La dichiarazione universale dei diritti umani 
La cittadinanza digitale  
Temi e problemi: guerra e pace, povertà e ricchezza, la questione migratoria. 


