
 

EDUCAZIONE CIVICA CLASSE PRIMA  

ABILITÀ CONOSCENZE 

LA COSTITUZIONE, diritto, legalità, solidarietà 

 
L’alunno 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 della Repubblica italiana e 
gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 
 
 
L’alunno sa riflettere sul senso di legalità e sull’etica della responsabilità, 
che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole nel 
proprio contesto di vita, a partire dalla vita della scuola intesa come 
comunità che funziona sulla base di regole condivise. 
 
 
L’alunno sa sviluppare forme di rispetto del codice stradale come pedone, 
come ciclista o alla guida dei veicoli della micromobilità elettronica. 
 
 
L’alunno riconosce la necessità di mettere a disposizione degli altri il proprio 
tempo libero, svolgendo attività , in modo spontaneo e gratuito, a favore 
della comunità in campo sociale, civile e culturale. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regolamento di Istituto - Regolamento di Disciplina - Patto di 
corresponsabilità  
 
La Costituzione italiana                                    
Significato e importanza della Costituzione; La Magna Charta, prima tappa 
verso le Costituzioni; La Costituzione italiana: caratteristiche e struttura. 
 
La tutela dei diritti umani                                            . 
La Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo (ONU 10/12/1948); 
Conoscere che cosa sono i diritti umani;i principali diritti umani; i diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 
 
Elementi di Educazione alla legalità.                          
Che cosa significa vivere nella legalità; Il bullismo: dal gruppo al branco. 
 
Elementi di Educazione stradale                        
Conoscere la strada: uno spazio di tutti; Conoscere i veicoli: biciclette, 
ciclomotori, veicoli della micromobilità elettronica (monopattini, hoverboard, 
ecc.); le regole del pedone “educato”, del ciclista “educato”, del motociclista 
“educato”. 
 
Elementi di Educazione al volontariato attivo.  
Conoscere chi è il volontario e a chi è rivolto il suo operato. Cenni su alcune 
forme di volontariato. 
 
 

      SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 
L’alunno 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.  
 

 
Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale. 
Il patrimonio ambientale italiano; l’UNESCO e i patrimoni dell’Umanità; 
Associazioni per la tutela del patrimonio ambientale (Legambiente, WWF, 
ecc.); La sostenibilità dei gesti quotidiani. 



 
L’alunno riconosce il valore storico del patrimonio culturale e l’importanza di 
trasmetterlo integro alle generazioni future. 
 
 
L’alunno è consapevole dell’importanza di acquisire uno stile di vita 
finalizzato al suo benessere psicofisico. 
 

 
 
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 
Conoscere che cos’è il patrimonio culturale; il valore della bellezza; beni 
paesaggistici e beni immateriali (feste popolari, riti religiosi,ecc.); L’Italia : 
uno scrigno di beni da conoscere e da tutelare;  Associazioni per la tutela 
del patrimonio culturale (FAI, Touring club italiano, ecc.) 
 
 
Educazione alla salute e al benessere. 
Il concetto di malattia e cenni sulle terapie e sui vaccini. 
 
 

CITTADINANZA DIGITALE  

 
L’alunno è in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 
correttamente. 
 
L’alunno è in grado di proteggere in rete la propria  reputazione, sa 
applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo 
 
 
L’alunno è consapevole dei rischi della rete  per la propria  salute e il proprio 
benessere fisico e psicologico; è consapevole di come le tecnologie digitali 
possano influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con 
particolare riguardo ai comportamenti riconducibili al bullismo e al 
cyberbullismo. 
 

 
Elementi di Educazione alla cittadinanza digitale. 
Conoscere che cos’è la Rete; I rischi della Rete; I 
social network; Il cyberbullismo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCAZIONE CIVICA CLASSE SECONDA 

ABILITÀ CONOSCENZE 

LA COSTITUZIONE, diritto, legalità, solidarietà 

 
L’alunno riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini 
e principi di libertà sanciti dalla Costituzione italiana ed europea 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. 
 
 
L’alunno sa riflettere sul senso di legalità e sull’etica della responsabilità, che si 
realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole nel proprio contesto 
di vita, a partire dalla vita della scuola intesa come comunità che funziona sulla 
base di regole condivise. 
 
 
L’alunno sa sviluppare forme di rispetto del codice stradale come pedone, come 
ciclista o alla guida dei veicoli della micromobilità elettronica. 
 
 
L’alunno riconosce la necessità di mettere a disposizione degli altri il proprio tempo 
libero, svolgendo attività , in modo libero e gratuito, a favore della comunità in 
campo sociale, civile e culturale. 
 
 

 
La Costituzione italiana                                        
principi fondamentali; Diritti e Doveri dei cittadini; La bandiera italiana e l’inno 
nazionale. 
 
 
Istituzioni dell’Unione europea.                                    
Il lungo cammino dell’Unione europea;Una Costituzione per l’Europa; Le istituzioni 
europee. 
 
 
La tutela dei diritti umani.                                           
La Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo (ONU 10/12/1948); Conoscere che 
cosa sono i diritti umani; conoscere i principali diritti umani; i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 
 
 
Elementi di educazione alla legalità.                       
Che cosa significa vivere nella legalità; Il bullismo: dal gruppo al branco. 
 
 
Elementi di Educazione stradale                   
Conoscere la strada: uno spazio di tutti; Conoscere i veicoli: biciclette, ciclomotori, 
veicoli della micromobilità elettronica (monopattini, hoverboard, ecc.); le regole del 
pedone “educato”, del ciclista “educato”, del motociclista “educato”. 
 
 
Elementi di Educazione al volontariato attivo.  Forme di volontariato. 
 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

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

 
Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale.                               



promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti 
del degrado e dell’incuria.  
 
 
L’alunno sa finalizzare le sue azioni alla tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale, ne riconosce l’altissimo valore storico e l’importanza di trasmetterlo 
integro alle generazioni future. 
 
 
L’alunno è consapevole dell’importanza di acquisire uno stile di vita finalizzato al 
suo benessere psicofisico. 
 
 
 

Il patrimonio ambientale italiano; L’UNESCO e i patrimoni dell’Umanità; 
Associazioni per la tutela del patrimonio ambientale (Legambiente, WWF, ecc.); La 
sostenibilità dei gesti quotidiani. 
 
 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile  (Assemblea generale delle Nazioni Unite  
25 settembre 2015) 
I 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile. 
 
 
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni.         
Conoscere che cos’è il patrimonio culturale; Il valore della bellezza; beni 
paesaggistici e beni immateriali (feste popolari, riti religiosi,ecc.); Il patrimonio 
ambientale e culturale dell’Europa. 
 
Educazione alla salute e al benessere.    L’educazione alimentare e i disturbi 
alimentari. 
 
 
 

CITTADINANZA DIGITALE  

 
L’alunno  è in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 
 
 
L’alunno è in grado di proteggere in rete la propria  reputazione, sa applicare le 
regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo 
 
 
L’alunno è consapevole dei rischi della rete  per la propria  salute e il proprio 
benessere fisico e psicologico; è consapevole di come le tecnologie digitali possano 
influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale,con particolare riguardo ai 
comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. 
 

 
Elementi di Educazione alla cittadinanza digitale. 
Conoscere che cos’è la Rete; I rischi della Rete; I 
social network; Il cyberbullismo. 



 

EDUCAZIONE CIVICA CLASSE TERZA 

ABILITÀ CONOSCENZE 

LA COSTITUZIONE, diritto, legalità, solidarietà 

 
L’alunno riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini 
e i principi di libertà sanciti dalle Carte Internazionali, i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica italiana. 
 
 
L’alunno sa riflettere sul senso di legalità e sull’etica della responsabilità, che si 
realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole nel proprio contesto 
di vita, a partire dalla vita della scuola intesa come comunità che funziona sulla 
base di regole condivise. 
 
 
L’alunno conosce il significato dei segnali stradali e i comportamenti corretti da 
adottare; sa sviluppare forme di rispetto del codice stradale come pedone, come 
ciclista o alla guida dei veicoli della micromobilità elettronica. 
 
 
L’alunno riconosce la necessità di mettere a disposizione degli altri il proprio tempo 
libero, svolgendo attività , in modo libero e gratuito, a favore della comunità in 
campo sociale, civile e culturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riferimenti all’Ordinamento Scolastico Italiano. 
 
 
La Costituzione italiana. 
L’Ordinamento della Repubblica. 
 
 
L’ONU e i principali organismi internazionali. 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite; Le agenzie specializzate dell’ONU. 
 
 
La tutela dei diritti umani. 
La Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo (ONU 10/12/1948); Conoscere 
quali sono i diritti umani, quali doveri vi si accompagnano e in che modo sia 
possibile tutelarli nella vita di tutti i giorni. 
 
 
Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. 
Minori e responsabilità penale; Che cos’è la criminalità organizzata; Le associazioni 
mafiose in Italia; Storie di uomini e donne simboli di legalità. 
 
 
Educazione stradale 
La segnaletica stradale 
 
 
Conoscenze di base in materia di protezione civile. 
Conoscere che cos’è la Protezione civile; Il rischio sismico; Il rischio idrogeologico; Il 
rischio incendio; Il rischio valanghe; Pandemie ed epidemie 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 



 
L’alunno 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.  
 
 
L’alunno sa finalizzare le sue azioni alla tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale, ne riconosce l’altissimo valore storico e l’importanza di trasmetterlo 
integro alle generazioni future. 
 
 
L’alunno è consapevole dell’importanza di acquisire uno stile di vita finalizzato al 
suo benessere psicofisico. 

 
Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale.                               
Il patrimonio ambientale italiano; l’UNESCO e i patrimoni dell’Umanità; 
Associazioni per la tutela del patrimonio ambientale (Legambiente, WWF, ecc.); La 
sostenibilità dei gesti quotidiani. 
 
 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
(Assemblea generale delle Nazioni Unite 25 settembre 2015) 
I 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile. 
 
 
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni.  Conoscere che cos’è il patrimonio culturale; il valore della 
bellezza; beni paesaggistici e beni immateriali (feste popolari, riti religiosi,ecc.); il 
patrimonio ambientale e culturale dei continenti extraeuropei. 
 
 
Educazione alla salute e al benessere. 
Le dipendenze; La tutela della propria salute 
 
 

CITTADINANZA DIGITALE  

 
L’alunno  è in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 
 
 
L’alunno è in grado di proteggere in rete la propria  reputazione, sa applicare le 
regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo 
 
 
L’alunno è consapevole dei rischi della rete  per la propria  salute e il proprio 
benessere fisico e psicologico; è consapevole di come le tecnologie digitali possano 
influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale,con particolare riguardo ai 
comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. 

 
Educazione digitale. 
Informazione e disinformazione sul web: difendersi dalle fake news; Internet e 
privacy. 
 



 



 

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica 

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.  

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

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.  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

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.  

3. CITTADINANZA DIGITALE 

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.  


