
                                        
 

SCUOLA SECONDARIA STATALE 1° GRADO 
“Rocca - Bovio - Palumbo” 

SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE 
 

 

PRINCIPI  

EX ART.1 LEGGE 92/2019 

1.  L'educazione   civica   contribuisce   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. 
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche 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. 
 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2023 
COMPETENZE CHIAVE DEL 

QUADRO EUROPEO 
 

NUCLEI CONCETTUALI INTEGRAZIONE PROFILO DELLE COMPETENZE AL 
TERMINE DEL 1°CICLO DI ISTRUZIONE  

(Allegato B – D.M. 35/2020) 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

 Comunicazione nella 
madrelingua 

 Comunicazione nelle 
lingue straniere 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e 
civiche 

 Spirito di iniziativa 
 

 
COSTITUZIONE 

diritto (nazionale e 
internazionale), legalità, 

solidarietà 

L’alunna/o 

 acquisisce consapevolezza dei principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto delle 
diversità 

 comprende il concetto di Stato, Regione, 
Città metropolitana, Comune e Municipi 

 riconosce i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra cittadini e i principi di 
libertà sanciti dalla Costituzione italiana e 
dalle Carte internazionali 

Intervenire in una conversazione o in una 
discussione, di classe o di gruppo, con 
pertinenza e coerenza, rispettando tempi 
e turni di parola e fornendo un positivo 
contributo personale. 
 
Argomentare la propria tesi su un tema 
affrontato nello studio e nel dialogo in 
classe con dati pertinenti e motivazioni 
valide. 
 



 Conosce in particolare la Dichiarazione 
universale dei diritti umani, i principi 
fondamentali della Costituzione della 
Repubblica italiana e gli elementi essenziali 
della forma di stato e Governo. 

Comprendere aspetti e strutture dei 
processi storici italiani, europei e 
mondiali. 
 
Conoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati e 
approfondire l’evoluzione dell’identità 
europea attraverso la musica, l’arte e la 
religione dei diversi popoli che ne fanno 
parte. 
 
Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 
 

 Comunicazione nella 
madrelingua 

 Comunicazione nelle 
lingue straniere 

 Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

 Competenze sociali e 
civiche 

 Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Imparare a imparare 

 Spirito di iniziativa 

 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio e del 
territorio 

L’alunna/o 

 comprende la necessità di uno sviluppo 
equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse ambientali. 

 adotta comportamenti responsabili per il 
rispetto e la tutela dell’ambiente e delle 
risorse naturali  

 sa riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria 

 sa riconoscere le fonti energetiche e adotta 
un atteggiamento critico e razionale nel loro 
utilizzo  

Intervenire in una conversazione o in una 
discussione, di classe o di gruppo, con 
pertinenza e coerenza, rispettando tempi 
e turni di parola e fornendo un positivo 
contributo personale. 
 
Argomentare la propria tesi su un tema 
affrontato nello studio e nel dialogo in 
classe con dati pertinenti e motivazioni 
valide. 
 
Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 
 
Conoscere temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale e progettare azioni di 
valorizzazione. 
 



Assumere comportamenti e scelte 
personali ecologicamente sostenibili. 
 
Rispettare e preservare la biodiversità nei 
sistemi ambientali. 
 
Conoscere le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e museale 
del territorio sapendone leggere i 
significati e i valori estetici, storici e sociali.  
 
 Ipotizzare strategie di intervento per la 
tutela, la conservazione e la valorizzazione 
dei beni culturali. 
 
Saper gestire in modo consapevole le 
situazioni competitive, in gara e non, con 
autocontrollo e rispetto per l’altro. 
 
Saper adottare comportamenti 
appropriati per la sicurezza propria e dei 
compagni anche rispetto a possibili 
situazioni di pericolo. 
 
Imparare a dare valore ai propri e 
relazionarsi in maniera armoniosa con sé 
stesso, con gli altri, con il mondo che lo 
circonda. 

 Competenza digitale 

 Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

 Competenze sociali e 
civiche 

 
 
 
 

CITTADINANZA DIGITALE 

L’alunna/o 

 è in grado di distinguere i diversi device e di 
utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in 
modo sicuro 

Osservare, analizzare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e verificarle 
utilizzando semplici schematizzazioni e 
modellazioni. 
 



 Imparare a imparare 

 Spirito di iniziativa 
 

 

 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 sé 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. 

Acquisire consapevolezza delle tecnologie 
della comunicazione e usarle per ricercare 
e analizzare dati e informazioni. 
 
Reperire fonti di informazione ed essere 
in grado di accedervi attraverso vari 
strumenti. 
 
Rispettare le regole della netiquette. 

 



DUCAZIONE 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 sa 
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 delle forme 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 vari strumenti. 

 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. 
 



I anno: Io, gli altri e il territorio 
Negli anni della scuola primaria gli alunni hanno acquisito il concetto di far parte di una comunità, 
identificato alcuni modi con cui contribuire al benessere della stessa, appreso il valore delle diversità 
all’interno delle stessa e gli strumenti utili a comunicare con persone superando le differenze. 
Nel primo anno di scuola secondaria di I grado acquisiranno un occhio critico nei confronti di questi 
concetti di comunità e inizieranno a esplorare in che modo e in che misura i privilegi, l’ineguaglianza, 
le dinamiche di potere e la giustizia sociale hanno un peso nella loro vita. 
 
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. 
L’Agenda  2030 con particolare riguardo agli obiettivi: 3.salute e benessere; 4.istruzione di qualità; 
5.parità di genere;7. Energia pulita e accessibile;10.ridurre le disuguaglianze; 11.città e comunità 
sostenibili 
 
II anno: Noi cittadini europei 
Dopo aver studiato il loro ruolo nelle proprie comunità e nel mondo, gli studenti cominciano ora a 
concepire se stessi come agenti di cambiamento. Imparando dai loro coetanei e dagli altri membri 
della comunità, gli studenti cominceranno a riflettere sulle strategie  per rendere il mondo intorno a 
loro un posto migliore. 
 
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. 
L’Agenda  2030 con particolare riguardo agli obiettivi: 3.salute e benessere; 4.istruzione di qualità; 
5.parità di genere;10.ridurre le disuguaglianze; 11.città e comunità sostenibili;12.consumo e 
produzione responsabili 
 
III anno: Cittadini del mondo globale 
Nel terzo anno della scuola secondaria di I grado, gli studenti esamineranno il tema dei diritti 
umani  nel mondo globalizzato. 
Gli studenti valuteranno anche i valori condivisi, discuteranno le ragioni per cui si rende necessario 
garantire l’uguaglianza fra tutte le persone e un equo accesso alle risorse nel rispetto dell’ 
ambiente;  ipotizzeranno vari modi per promuovere l’uguaglianza e la giustizia nella loro vita. 
 
Orientarsi in un mondo globale 
La 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. 
L’Agenda  2030 con particolare riguardo agli obiettivi: 1. Povertà zero,2.fame zero3.salute e 
benessere; 4.istruzione di qualità; 5.parità di genere;6. Acqua pulita e igiene,8. Lavoro dignitoso e 
crescita economica; 10.ridurre le disuguaglianze; 11.città e comunità sostenibili;12.consumo e 
produzione responsabili; 16.pace,giustizia e istituzioni forti. 
 


