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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
PROFILO DELL’ALUNNO IN USCITA 

SECONDO LE LINEE GUIDA PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA DEL 22 GIUGNO 2020  
 

• 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. 
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• 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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CURRICOLO DI ISTITUTO Anno scolastico  2020-2021.          SCUOLA DELL’INFANZIA                             IC CERNOBBIO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

CAMPI D’ESPERIENZA  IL SÉ, L’ALTRO E IL TUTTI 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.  
Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020 
All. A Linee guida all’insegnamento dell’educazione civica 
 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-35-del-22-giugn 

COMPETENZE SPECIFICHE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE  

alla fine della scuola dell’infanzia 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

- Riflettere sui propri diritti e 
sui diritti degli altri, sui 
doveri, sui valori, sulle 
ragioni che determinano il 
proprio comportamento. 

 

- Il bambino 
riflette, si 
confronta, 
discute con gli 
adulti e con gli 
altri bambini e 
comincia a 
riconoscere la 
reciprocità di 
attenzione tra 
chi parla e chi 
ascolta 

DIGNITA’ DELLA PERSONA E DIRITTI UMANI 
- Riconoscere i propri e altrui 

bisogni. 
 
 

- Riconoscere le proprie e altrui 
emozioni. 
 

- Conoscere i proprio diritti e 
doveri. 
 

-  

- Manifestare ed esprimere i 
bisogni in modo adeguato 
all’età. 
 

- Comprendere e condividere 
gli stati emotivi altrui. 
 

- Saper dire no motivando le 
ragioni. 

mailto:coee025002@istruzione.it
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- Riconoscere la propria 
identità personale. 

 
 
 

- Consolidare sentimenti di 
appartenenza alla propria 
famiglia e comunità 
scolastica riconoscendo le 
possibili pluriappartenze.  

 

- Sa di avere una 
storia personale 
e familiare, 
conosce le 
tradizioni della 
famiglia, della 
comunità e le 
mette a 
confronto con 
altre 
 

- Riconosce i più 
importanti segni 
della sua cultura 
e del territorio, le 
istituzioni, i 
servizi pubblici, il 
funzionamento 
delle piccole 
comunità e della 
città. 

IDENTITA’ E APPARTENENZA 
- I gruppi sociali riferiti 

all’esperienza, loro ruoli e 
funzioni: famiglia, scuola, 
vicinato, comunità di 
appartenenza (quartiere, 
Comune, Parrocchia…). 

 
 

- Usi e costumi del proprio 
territorio, del Paese e di 
altri Paesi (portati 
eventualmente da allievi 
provenienti da altri luoghi) 

- Manifestare il senso di 
appartenenza: riconoscere i 
compagni, le maestre, gli 
spazi, i materiali. 

 
 
 
 
 

- Conoscere l’ambiente culturale 
attraverso l’esperienza di 
alcune tradizioni e la 
conoscenza di alcuni beni 
culturali. 

 

- Riflettere, confrontarsi, 
ascoltare, discutere con 
gli adulti e con gli altri 
bambini, tenendo conto 
del proprio e dell’altrui 
punto di vista, delle 
differenze e rispettandoli. 

 

 ALTERITA’ E RELAZIONE 
- Differenze e uguaglianze 

tra sé e gli altri compagni. 
 

- Conoscenza della diversità : 
genere, etnia, età, disabilità; 
 

 
- Le relazioni positive 

 

- Riconoscere nei compagni 
tempi e modalità diversi. 
 

- Aiutare i compagni più giovani 
e quelli che manifestano 
difficoltà o chiedono aiuto. 

 
- Gestire il conflitto in modo 

positivo. 
 

-  



- Riconoscere le norme di 
comportamento nei diversi 
contesti. 

 
- Rispettare regolamenti 

condivisi. 
 

- Prevedere e accettare le 
conseguenze delle proprie 
azioni. 

 
- Confrontarsi con i 

compagni, discutere, 
negoziare e prendere 
accordi. 

 
- Attivarsi per far rispettare 

le regole. 
 

- Adottare comportamenti di 
aiuto rispetto e solidarietà 
nei confronti di chi ha 
bisogno. 

 
- Riconoscere le azioni che 

implicano violenza e 
quelle che mirano alla 
pace e alla fratellanza , al 
rispetto della vita e 
dell’ambiente. 

 
 

- Si orienta nelle 
prime 
generalizzazioni 
di passato, 
presente, futuro 
e si muove con 
crescente 
sicurezza e 
autonomia negli 
spazi che gli 
sono familiari, 
modulando 
progressivament
e voce e 
movimento 
anche in 
rapporto con gli 
altri e con le 
regole condivise. 

 

AZIONE E PARTECIPAZIONE 
- Significato della regola.  

 
- Regole fondamentali della 

convivenza nei gruppi di 
appartenenza. (Classe) 

 
- Regole per la sicurezza in 

casa, a scuola, 
nell’ambiente, in strada.  

 
- Regole della vita e del 

lavoro in classe.  
 
 
 

 
- Significato e valore della 

pace 
 
 

- Regolamenti da adottare in 
caso di emergenza 
 

 
- Semplici strategie per 

decidere democraticamente 
 

- Conoscenza e rispetto 
dell’ambiente: inquinamento, 
rifiuti, riciclaggio. 
 
 

- Partecipare attivamente alle 
attività, ai giochi (anche di 
gruppo), alle conversazioni. 

 
- Accettare e gradualmente 

rispettare le regole, i ritmi, le 
turnazioni. 

 
- Riconoscere nei compagni 

tempi e modalità diversi. 
 
 

- Collaborare con i compagni per 
la realizzazione di un progetto 
comune. 

 
 
 

- Adottare atteggiamenti 
responsabili 

 
 

- Rispettare le norme per la 
sicurezza e la salute date e 
condivise nel gioco e nel 
lavoro. 

 
- Adottare gesti e parole 

rispettosi dell’altro. 
 

- Adottare comportamenti utili 
alla salvaguardia del proprio 



ambiente di vita e del territorio 
avviandosi ad una 
consapevolezza ecologica 
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CURRICOLO DI 
ISTITUTO 

Anno scolastico 2020-2021                                       CLASSI 1-5                                               SCUOLA IC CERNOBBIO 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

 
§ Competenza in materia di cittadinanza  
§ Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
§ Competenza alfabetica funzionale 
 

 
DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 

 
FONTI DI 

LEGITTIMAZIONE 
LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.  
Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020 
All. A Linee guida all’insegnamento dell’educazione civica 

 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-35-del-22-giugn 
 

NUCLEO TEMATICO 
 
 

DIGNITÀ DELLA PERSONA E DIRITTI UMANI 
 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

Ø Cogliere il valore di sé in quanto essere umano.  
Ø Riconoscere sé stessa/o come persona titolare di 

diritti riconosciuti a livello internazionale. 
 

Ø Riconoscere situazioni in cui non si sia stati trattati o 
non si siano trattati gli altri da persone umane. 

Ø Diritti umani: 
innati, bisogni essenziali della 
persona, da tutelare e 
promuovere;  
che appartengono alla persona 
umana, ai gruppi, ai popoli 
(individuali, personali, sociali); 
riconosciuti dalla comunità 
internazionale: diritti di Libertà 
(politici e civili); diritti di uguaglianza 
(sociali, economici, culturali); diritti di 
solidarietà (all’ambiente sano, allo 
sviluppo, alla pace).    

Ø  Individuare le proprie 
caratteristiche personali, pregi e 
difetti. 

Ø Distinguere bisogni – desideri. 
Ø Discriminare i bisogni concreti da 

quelli non concreti. 
Ø Tradurre i bisogni 

fondamentali in diritti. 
Ø  Cogliere le caratteristiche 

dei diritti fondamentali. 
Ø Riportare situazioni/bisogni 

individuali a una dimensione 
collettiva. 
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Ø Responsabilità 
individuale/collettiva: obblighi (che 
derivano dalla legge) doveri (che 
emergono dall’educazione, da 
declinare concretamente tramite 
l’assunzione di responsabilità).  

Ø Dichiarazione e Convenzione 
Internazionale dei diritti 
dell’Infanzia. 

 
 
 
 

CURRICOLO DI 
ISTITUTO 

Anno scolastico 2019/2020                                       CLASSI 1-5                                               SCUOLA IC CERNOBBIO 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

 
§ Competenza in materia di cittadinanza  
§ Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
§ Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
§ Competenza alfabetica funzionale 

 
DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 

 
FONTI DI 

LEGITTIMAZIONE 
LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.  

NUCLEO TEMATICO 
 
 

IDENTITÀ E APPARTENENZA 
 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

Ø Avere consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità, 
dei propri limiti. 

Ø Riconoscere sé stesso/a come persona titolare di diritti 
specifici in quanto bambino/a.  

Ø Prendere coscienza dei propri diritti e doveri in quanto 
studente e cittadino. 

 
Ø Riconoscere sé stessa/o come persona diversa ma 

uguale nelle pluralità di appartenenze. 
 
Ø Conoscere le competenze dei diversi organi istituzionali. 
 
Ø Riflettere sulla diversità culturale come patrimonio 

dell’umanità 

Ø Conoscenza di sé, del 
proprio carattere, dei propri 
interessi.  

Ø L’identità come corpo, 
personale, sociale 
(contestuale e 
relazionale), culturale. 

Ø Cura della persona 
Il proprio ruolo all’interno della 
famiglia, della scuola, del gruppo dei 
pari.  

Ø Individuare i propri bisogni, 
interessi e desideri in quanto 
bambino. 

Ø Riconoscersi nelle diverse 
caratteristiche e abilità personali. 

Ø Analizzare le proprie capacità nella 
vita scolastica, riconoscendo i 
punti di debolezza e i punti di 
forza.  

Ø Riconoscere la propria identità nel 
rapporto con gli altri e accettare 
le differenze.  



 

3 
 

Consapevolezza dei propri 
comportamenti.  
Identificazione e appartenenza alle 
diverse entità collettive (famiglia, 
gruppo dei pari, comunità locale, 
nazione… umanità).  
Il rispetto, la tolleranza, la 
responsabilità, l’attenzione e 
valorizzazione degli aspetti 
peculiari delle diverse 
culture. 
  
Ø Usi e costumi del proprio 

territorio. 
Le principali ricorrenze civili (25 aprile, 
2 giugno, 4 novembre, 27 gennaio, 9 
maggio…).  
Ø  Forme e funzionamento delle 

amministrazioni locali. Il 
Comune, la Provincia, la 
Regione. Lo Stato. 

Ø La Costituzione della 
Repubblica Italiana: legge 
fondamentale dello Stato 
italiano 

Ø L’ Unione Europea. 
Ø Segni e significati della 

simbologia: le bandiere, gli 
emblemi, gli stemmi, gli inni e gli 
acronimi degli enti locali, della 
nazione, dell’Europa, di 
organismi internazionali (logo 
ONU, UNESCO…) 

 

 

Ø Mettere in atto comportamenti di 
autonomia, autocontrollo, fiducia 
in sé (responsabilità negli 
incarichi affidati e nei compiti 
scolastici, gestione delle 
emozioni, consapevolezza delle 
proprie capacità e del proprio 
ruolo, adeguamento della 
condotta alle diverse situazioni). 

Ø Individuare i diversi gruppi di 
appartenenza, sociali e 
territoriali. 
 
 

Ø Approfondire gli usi e i costumi 
del proprio territorio e del 
proprio paese. 

Ø Conoscere la storia nazionale 
anche contemporanea, 
attraverso i documenti, 
soprattutto quelli presenti nel 
territorio, e le testimonianze.  

Ø Riconoscere e rispettare i valori 
sanciti nella Carta 
Costituzionale. 

Ø Conoscere le competenze dei 
diversi organi istituzionali. 

Ø Riconoscersi come italiano ed 
europeo. 

Ø Riconoscere simboli dell’identità 
nazionale ed europea.  

Ø Mostrare attenzione alle 
diverse culture e valorizzarne 
gli aspetti peculiari. 

 

 
 

CURRICOLO DI 
ISTITUTO 

Anno scolastico 2019/2020                                       CLASSI 1-5                                               SCUOLA IC CERNOBBIO 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

 
§ Competenza in materia di cittadinanza  
§ Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale  
§ Competenza alfabetica funzionale 
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DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 

 
FONTI DI 

LEGITTIMAZIONE 
LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.  

NUCLEO TEMATICO 
 
 

 
ALTERITÀ E RELAZIONE 

 
COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE  
 

ABILITA’ 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

Ø Manifestare il proprio pensiero e le proprie esigenze. 
Ø Adattare i propri comportamenti per tutelare i propri e 

altrui diritti.  
Ø Migliorare le relazioni attraverso la cooperazione e la 

solidarietà. 
 
Ø Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale.  
Ø Accogliere le diversità come risorse. 
 
Ø Utilizzare il dialogo per risolvere le controversie. 

Ø Consapevolezza dell’altro 
come persona diversa ma con 
uguali diritti e doveri. Confronto 
e rispetto delle opinioni altrui 

Ø Collaborazione e cooperazione. 
Contributo personale 
all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività 
collettive. 

Ø Solidarietà. 
Ø Responsabilità. 
Ø Integrazione: l’accettazione, 

la tolleranza e il rispetto per 
altre persone che hanno valori 
e credi differenti e si 
comportano in modi diversi. 

Ø Inclusione: l’apertura a tutti 
dei confini della comunità. 

Ø Diversità/disabilità: 
riconoscimento e rispetto. 

Ø Diversità culturali: 
molteplicità delle forme 
mediante le quali si esprimono 
le culture dei gruppi e delle 
società. 

Ø Pregiudizio: l’opinione 
preconfezionata, il giudizio 
immotivato, non supportato né 
da informazioni né da dati 
oggettivi. 

Ø Discriminazione: ogni 

Ø Riconoscere l’altro come persona 
diversa ma uguale nei diritti e nei 
doveri. 

Ø Intervenire nelle diverse situazioni 
comunicative e/o di lavoro con 
disponibilità all’ascolto e alla 
collaborazione. 

Ø Manifestare il proprio punto di 
vista, ascoltare.  

Ø Essere disponibile nei confronti 
degli altri (aiutare, accettare 
l’aiuto) e contribuire a risolvere 
conflitti. 

Ø Attivare comportamenti sociali nel 
rispetto dei valori che rendono 
possibile la convivenza 
democratica. 

Ø Acquisire il significato di regola, 
norma e legge nei giochi, nei 
regolamenti, a scuola, negli spazi 
pubblici e/o nelle varie occasioni 
sociali. 

Ø Riconoscere la famiglia, la scuola 
e in genere le formazioni sociali 
come luoghi di incontro, di 
scambio e di aiuto fra persone che 
perseguono obiettivi 
complementari e/o condivisi 
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comportamento che comporti 
una distinzione, esclusione, 
restrizione o preferenza 
basata sull’etnia, il colore, il 
sesso, le convinzioni e le 
pratiche religiose. 

Ø Violenza e guerra: il danno 
fisico, sessuale, psicologico… 
le più pericolose e distruttive 
attività della nostra specie. 

Ø Le diverse religioni: parole, 
simboli, ricorrenze, 
comportamenti.  

Ø La funzione delle regole nei 
diversi ambienti di vita 
quotidiana.  

Ø L’utilizzo delle “buone 
maniere” nei diversi 
contesti. 

 

 

Ø Discutere proposte di intervento 
per prevenire comportamenti 
discriminatori. 

Ø Scoprire ed esplorare le “diversità” 
e i molteplici punti di vista. 

Ø Riflettere sull’inclusione ed 
esclusione dal gruppo. 

Ø Discutere proposte di intervento 
per prevenire comportamenti 
discriminatori. 

Ø Riconoscere e apprezzare le 
diverse identità culturali in 
un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. 

 
 
 

CURRICOLO DI 
ISTITUTO 

Anno scolastico 2019/2020                                       CLASSI 1-5                                               SCUOLA IC CERNOBBIO 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

 
§ Competenza in materia di cittadinanza  
§ Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale  
§ Competenza alfabetica funzionale 
 

 
DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 

 
FONTI DI 

LEGITTIMAZIONE 
LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.  

NUCLEO TEMATICO 
 
 

AZIONE E PARTECIPAZIONE 
 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 
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COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

Ø Agire in modo autonomo e responsabile. 
Ø Contribuire a elaborare regole. 
Ø Favorire la cooperazione e gli scambi. 
Ø Contribuire alla tutela dell’ambiente (compatibilità e 

sostenibilità). 
Ø Comprendere l’importanza delle regole per il buon vivere 

comune. 

Ø Il comportamento a casa, a 
scuola, in alte situazioni. 

Ø Regole e norme. 
Ø Il rispetto e la tutela 

dell’ambiente: compatibilità e 
sostenibilità.  

Ø La valorizzazione del 
patrimonio ambientale 
storico – culturale.  

Ø I servizi del territorio 
(biblioteca, giardini pubblici, 
musei…).  

Ø Diritti umani, come principi 
base dello Stato di diritto che 
li riconosce e li tutela.  

Ø I principi fondamentali della 
Costituzione. Unione Europea 
(Maastricht 1992): 
un’organizzazione giuridica e un 
progetto politico fondato su 
valori quali: il rispetto della 
dignità umana, della 
democrazia, dell’uguaglianza, 
dello stato di diritto e dei diritti 
dell’uomo. Responsabilità come 
capacità di rispondere agli altri e 
di rispondere di sé stesso.  

Ø Solidarietà: capacità degli 
individui di essere disposti a 
difendere i diritti degli altri e 
promuoverli.  

Ø Democrazia come 
rappresentanza e 
partecipazione: forma del 
vivere insieme in una 
comunità.  

Ø Cittadinanza: insieme delle 
azioni dell’individuo che incidono 
sulla vita della comunità. 
Dichiarazioni / Patti / 
Convenzioni: criteri e paletti che 
orientano sul controllo e sulla 
sanzione. Organismi locali.  

Ø Sperimentare modalità concrete di 
partecipazione. 

Ø Comprendere la necessità di 
stabilire e 

rispettare regole condivise 
all’interno di un gruppo. 

Ø Riconoscere il valore della norma 
e la 

necessità di un controllo. 
Ø Sperimentare comportamenti di 

rispetto, dialogo e apprendimento 
reciproco. 

Ø Partecipare a momenti educativi 
formali ed informali (esposizione 
pubblica del proprio lavoro, 
occasioni o ricorrenze della 
comunità, azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportive, uscite 
didattiche). 

Ø Conoscere i comportamenti da 
assumere in situazioni di 
emergenza. 

Ø Prendere coscienza di decisioni e 
scelte operate sull’ambiente. 

Ø Assumere stili di vita coerenti con 
la tutela e la difesa dell’ambiente. 

Ø Scoprire e sperimentare i servizi 
offerti dal territorio. 

Ø Mettere in relazione le regole 
stabilite 

all’interno della classe, della 
scuola, della comunità di vita con 
alcuni articoli della Costituzione. 

Ø Leggere e analizzare alcuni articoli 
della Costituzione italiana per 
approfondire i concetti di 
democrazia e diritto. 
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Ø ONG - Associazioni di 
volontariato presenti nel 
territorio. 
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CURRICOLO DI 
ISTITUTO 

Anno scolastico 2020/2021                                       CLASSE 1                             SCUOLA IC CERNOBBIO 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare 
riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 
 

 
DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

FONTI DI 
LEGITTIMAZIONE 

LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.  
Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020 
All. A Linee guida all’insegnamento dell’educazione civica 
 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-35-del-22-giugn 
 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE  

CLASSE I 
ABILITA’ 
CLASSE I 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, 
orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta 
le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato 
da solo o insieme ad altri. 
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano 
e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità 
del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse 
forme in cui questo può avvenire: momenti educativi 

DIGNITA’ DELLA PERSONA E DIRITTI UMANI 
- Diritti e doveri del cittadino, 

soprattutto in rapporto alla 
salute propria e altrui, alla 
libertà di manifestazione del 
pensiero; 

’ 

- riconosce e rispetta i 
principi che costituiscono 
il fondamento etico della 
società sancito dalla 
Costituzione e dalle 
Carte internazionali; 

 
IDENTITA’ E APPARTENENZA 

- conoscenza dei contenuti 
della  Carta  costituzionale 
– Principi fondamentali  

- (1-12); 
 
 
 
 
 
 

- sa riconoscersi come 
persona, studente, cittadino, 
futuro lavoratore italiano alla 
luce del dettato 
costituzionale; 
 
- riconosce e rispetta i 

principi che costituiscono 
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COMUNICAZIONE 
NELLA MADRELINGUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 

STRANIERE 
 
 
 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE 

DI BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

informali e non formali, esposizione pubblica del 
proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive 
non agonistiche, volontariato, ecc 
 
L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno 
strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile 
e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare 
opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali.  
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad 
esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi 
su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali 
 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di 
ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di attività e progetti. 
 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche 
di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di attività e progetti. Nelle 
situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta 
con valutazioni di probabilità.  
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e 
della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro 
diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi 
di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. È 
consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, 
del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili. 

 
 
 

 
- educazione  alla salute e  al  

benessere: adozione del 
Progetto Life Skils . 

-   
- conoscenza di sé delle 

proprie caratteristiche, delle 
proprie emozioni, del proprio 
modo di rapportarsi nelle 
situazioni e nelle relazioni. 

il fondamento etico della 
società sancito dalla 
Costituzione ; 

- riconosce il diritto alla 
salute come valore 
personale e sociale; 

 
- ha cura di sé; 

 
 

 

ALTERITA’ E RELAZIONE 
- Educazione al   

volontariato: 
comportamenti utili alla cura 
e al rispetto degli altri.  
 

- Iniziative di tutoraggio tra 
pari, assistenza a persone in 
difficoltà, di cura di animali e 
di cose. 
 

-  rafforzare il rispetto nei 
confronti delle persone, degli  
animali e cose. 

 
- educazione  alla 

cittadinanza digitale: uso 
consapevole delle 
tecnologie, della 
comunicazione e dei social: 
rischi e responsabilità; 
 

- riconoscimento, prevenzione 
e contrasto dei fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo; 

- accetta le differenze e 
partecipa era processo 
di inclusione di compagni 

 
 

- sa applicare nella propria 
esperienza quotidiana 
comportamenti di 
rispetto 

 
 
 
 
 

- sa usare 
consapevolmente le 
nuove tecnologie; 

 
 

AZIONE E PARTECIPAZIONE 



 

3 
 

 
 
 
 
 

COMPETENZA 
DIGITALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPARARE A 
IMPARARE 

 
 
 
 
 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA 
 
 
 
 
 
 
 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE’ 

È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo 
in ogni innovazione opportunità e rischi. 
 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi 
di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e 
socializzazione. 
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, 
legge e comprende i significati di immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 
 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed 
è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 
velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. 
 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le 
proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono 
congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi 
con le novità e gli imprevisti. 
 
STORIA: Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, comprende opinioni e culture 
diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo. 
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali 
della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere 
medievali alla formazione dello stato unitario fino alla 
nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture 
e confronti con il mondo antico.  
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e 
dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni 
storici studiati. 

- educazione alla 
cittadinanza attiva: 
sviluppo del concetto di 
rappresentanzaattraverso 
compiti di realtà;  
 

- Conoscere le caratteristiche 
del territorio in cui vive e 
degli organi che lo 
governano (Comune); 
 

 
 
 
 
 

- regole e comportamenti utili 
alla salvaguardia 
dell’ambiente e all’oculato 
utilizzo delle risorse, 
conseguenze dell’utilizzo 
non responsabile delle 
risorse;il risparmio, la 
sobrietà; la responsabilità 
verso il Mondo; 

 
- educazione al rispetto e alla  

valorizzazione  del  
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

-  
- educazione alla legalità: 

funzioni delle regole, norme, 
divieti; 

 
- regolamento d’Istituto; 

 
- patto di corresponsabilità; 

 
 

- è in grado di assumere in 
ambito scolastico un 
ruolo attivo e propositivo 
in forme di 
partecipazione diretta ad 
iniziative di diversa 
tipologie commisurate al 
proprio profilo personale 
e alle proprie attitudini 
 

- sa riflettere sulla 
responsabilità personali 
e sociali di chi si occupa 
di politica e della cosa 
comune; 

-  
- mette in pratica principi e 

regole, adotta 
atteggiamenti 
responsabili per la difesa 
e la tutela dell’ambiente 
e del patrimonio 
culturale: 

 
 
 

- sa riconoscere situazioni 
lesive proprie e altrui e 
assume atteggiamenti di 
tutela 

 
- -sa riconoscere in fatti e 

situazioni il rispetto della 
dignità propria e altrui e 
la necessità delle regole 
dello stare insieme; 

 
- riconosce il diritto alla 

sicurezza come valore 
personale e sociale; 
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GEOGRAFIA: Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, 
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi 
fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, 
nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni 
dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale 
geografiche. 
ARTE: Riconosce gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è 
sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 
EDUCAZIONE FISICA: Utilizza gli aspetti comunicativo-
relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione 
con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi 
(fair play) come modalità di relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole. 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di 
promozione dello «star bene» in ordine a un sano stile di 
vita e alla prevenzione. Rispetta criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 
TECNOLOGIA: è in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità 
e rischi. 
RELIGIONE: Inizia a confrontarsi con la complessità 
dell’esistenza e impara a dare valore ai propri 
comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con 
se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 
MUSICA: riconosce il valore della musica come mezzo di 
espressione per l’identità sociale, l’espressione culturale e 
per lo sviluppo integrale della persona.  
Percepisce la musica come spazio simbolico e relazionale 
propizio all’attivazione di processi di cooperazione e 
socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, 
alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, 
allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, 
nonché all’interazione fra culture diverse. 

- formazione di base in 
materia di protezione 
civile:  

 
- Conoscere il concetto di 

prevenzione;  
- conoscere i pericoli presenti 

a scuola;  
- conoscere gli incidenti più 

frequenti a scuola per poterli 
prevenire,  

- sapere che comportamenti 
distratti o pericolosi possono 
favorire incidenti;  

- sapere che gli incidenti 
possono essere evitati 
grazie alla collaborazione di 
tutti; 

 
- educazione stradale: 
- conoscere le principale 

norme del Codice della 
Strada; 

 
 

 
-  

 
 

- acquisire 
uncomportamento 
corretto in caso di 
rischio;  

- acquisire la cultura della 
sicurezza con nozioni di 
tipo informativo 
preventivo e operativo; 

- rispettare le norme di 
comportamento corretto 
in caso di emergenza; 

 
 
 
 
 

- sviluppare 
comportamenti corretti 
seguendo le norme del 
CDS; 

- acquisire capacità di 
autocontrollo nella 
strada; 

- sviluppare la 
consapevolezza che che 
un comportamento 
responsabile è 
fondamentale per il 
rispetto per la propria vita 
e altrui e la sicurezza di 
ogni singolo cittadino;  

- saper riconoscere i rischi e 
i danni alla salute causati 
dal traffico (stress, 
inquinamento, ecc); 
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CURRICOLO DI 
ISTITUTO 

Anno scolastico 2019/2020                                       CLASSE 2                             SCUOLA IC CERNOBBIO 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare 
riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 
 

 
DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

FONTI DI 
LEGITTIMAZIONE 

LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.  

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE  

CLASSE II 
ABILITA’ 
CLASSE II 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE 
NELLA MADRELINGUA 

 
 
 

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. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, 
orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta 
le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato 
da solo o insieme ad altri. 
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano 
e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità 
del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse 
forme in cui questo può avvenire: momenti educativi 
informali e non formali, esposizione pubblica del 
proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive 
non agonistiche, volontariato, ecc 
 
L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno 
strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile 

DIGNITA’ DELLA PERSONA E DIRITTI UMANI 
- Diritti e doveri del cittadino, 

soprattutto in rapporto alla 
salute propria e altrui, alla 
libertà di manifestazione del 
pensiero; 

 

- riconosce e rispetta i 
principi che costituiscono 
il fondamento etico della 
società sancito dalla 
Costituzione e dalle 
Carte internazionali; 

 
IDENTITA’ E APPARTENENZA 

- educazione  alla salute 
e  al  benessere: peculiarità 
fisiche e di genere, rapporto 
tra affettività e sessualità, 
rispetto della salute del 
corpo, accettazione delle 
diversità; 

 
 
 
 

- conoscenza dei contenuti 
della  Carta  costituzionale 
(Prima parte); 

 
 
 
 

- sa accettare i 
cambiamenti legati alla 
crescita sia a livello fisico 
che emotivo/relazionale 
e sa chiedere aiuto 
quando occorre; 

 
- sviluppa atteggiamenti 

consapevoli e corretti per 
il benessere e la salute; 
 

- sa riconoscersi come 
persona, studente, 
cittadino, futuro 
lavoratore italiano ed 
europeo alla luce del 
dettato costituzionale  e 
della normativa europea; 
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COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 

STRANIERE 
 
 
 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE 

DI BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare 
opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali.  
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad 
esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi 
su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali 
 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di 
ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di attività e progetti. 
 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche 
di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di attività e progetti. Nelle 
situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta 
con valutazioni di probabilità.  
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e 
della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro 
diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi 
di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. È 
consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, 
del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili. 
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo 
in ogni innovazione opportunità e rischi. 

- conoscenza delle istituzioni 
europee: radici e principi 
ispiratori, le tappe, i simboli 
dell’identità nazionale ed 
europea 

- riflette sulle azioni, il 
ruolo e la storia 
dell’Unione Europe; 

 

ALTERITA’ E RELAZIONE 
- educazione  al   volontariat

o   e   alla cittadinanza attiva. 
tutte le azioni sono 
finalizzate ad alimentare e 
rafforzare il rispetto nei 
confronti delle persone, 
degli  animali  e della natura 

 
 
 

- educazione  alla 
cittadinanza digitale: 

- analizzare, confrontare e 
valutare criticamente la 
credibilità e l’affidabilità delle 
fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali. Interagire 
attraverso varie tecnologie 
digitali e individuare i mezzi 
e le forme di comunicazioni 
digitali appropriati per un 
determinato contesto; 

 

- assume comportamenti 
collaborativi con 
compagni e adulti; 

 
- partecipa alle iniziative 

promosse per una 
sempre maggiore 
collaborazione tra scuola 
e territorio; 

 
- sa riconoscere situazioni 

lesive proprie e altrui e 
assume atteggiamenti di 
tutela; 

 

- sa usare 
consapevolmente le 
nuove tecnologie; 
 

- sa ricercare informazioni 
con spirito critico; 

 
 

AZIONE E PARTECIPAZIONE 
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COMPETENZA 
DIGITALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPARARE A 
IMPARARE 

 
 
 
 
 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA 
 
 
 
 
 
 
 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE’ 

 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi 
di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e 
socializzazione. 
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, 
legge e comprende i significati di immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 
 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed 
è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 
velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. 
 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le 
proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono 
congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi 
con le novità e gli imprevisti. 
 
STORIA: Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, comprende opinioni e culture 
diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo. 
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali 
della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere 
medievali alla formazione dello stato unitario fino alla 
nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture 
e confronti con il mondo antico.  
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e 
dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni 
storici studiati. 
GEOGRAFIA: Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, 
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi 

• Educazione ambientale, 
sviluppo eco-sostenibile 
e  tutela  del patrimonio 
ambientale, delle 
identita',  delle  produzioni  
e  delle eccellenze territoriali 
e agroalimentari;  

- educazione al rispetto e 
alla  valorizzazione  del  patr
imonio culturale e dei beni 
pubblici comuni;  

- Agenda   2030   per   lo   svi
luppo   sostenibile, adottata 
dall'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015; 

 
- educazione alla legalità e al 

contrasto delle mafie; 
insieme delle azioni e 
dell’individuo che incidono 
sulla vita della comunità 
 

 
 
 
 

- formazione di base in 
materia di protezione 
civile: 

 
- conoscere comportamenti 

tesi al rispetto del territorio; 
 

- riconoscere comportamenti 
improntati alla solidarietà 
collaborazione e 
autocontrollo; 

 
 

- mette in pratica principi e 
regole, adotta 
atteggiamenti 
responsabili per la difesa 
e la tutela dell’ambiente 
e del patrimonio 
culturale; 
 
 

- applica nella propria 
esperienza quotidiana 
comportamenti di 
rispetto dell’ambiente di 
conservazione e di 
tutela; 

 
 

- riconosce il diritto alla 
sicurezza come valore 
personale e sociale; 

 
- sa riconoscere in fatti e 

situazioni comportamenti 
illegali che danneggiano 
la comunità 

 
 

- acquisire un 
comportamento corretto 
in caso di rischio  
 

- acquisire la cultura della 
sicurezza con nozioni di 
tipo informativo, 
preventivo e operativo; 

- sviluppare senso di 
responsabilità e 
solidarietà; 
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fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, 
nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni 
dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale 
geografiche. 
ARTE: Riconosce gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è 
sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 
EDUCAZIONE FISICA: Utilizza gli aspetti comunicativo-
relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione 
con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi 
(fair play) come modalità di relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole. 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di 
promozione dello «star bene» in ordine a un sano stile di 
vita e alla prevenzione. Rispetta criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 
TECNOLOGIA: è in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità 
e rischi. 
RELIGIONE: Inizia a confrontarsi con la complessità 
dell’esistenza e impara a dare valore ai propri 
comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con 
se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 
MUSICA: riconosce il valore della musica come mezzo di 
espressione per l’identità sociale, l’espressione culturale e 
per lo sviluppo integrale della persona.  
Percepisce la musica come spazio simbolico e relazionale 
propizio all’attivazione di processi di cooperazione e 
socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, 
alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, 
allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, 
nonché all’interazione fra culture diverse. 

- educazione stradale: 
- conoscere le principale 

norme del Codice della 
Strada; 

 

- sviluppare 
comportamenti corretti 
seguendo le norme del 
CDS; 

- acquisire capacità di 
autocontrollo nella 
strada; 

-  
- sviluppare la 

consapevolezza che che 
un comportamento 
responsabile 
fondamentale per il 
rispetto per la propria vita 
e altrui e la sicurezza di 
ogni singolo cittadino;  

- saper riconoscere i rischi 
e i danni alla salute 
causati dal traffico 
(stress, inquinamento….) 
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CURRICOLO DI 

ISTITUTO 
Anno scolastico 2019/2020                                       CLASSE 3                             SCUOLA IC CERNOBBIO 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA 

 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare 
riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 
 

 
DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

FONTI DI 
LEGITTIMAZIONE 

LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.  

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE  

CLASSE III 
ABILITA’ 

CLASSE III 
COMPETENZE 

SOCIALI E 
CIVICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE 
NELLA 

MADRELINGUA 
 
 

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. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, 
orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta 
le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato 
da solo o insieme ad altri. 
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano 
e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità 
del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse 
forme in cui questo può avvenire: momenti educativi 
informali e non formali, esposizione pubblica del 
proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive 
non agonistiche, volontariato, ecc. 
 
L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno 

DIGNITA’ DELLA PERSONA E DIRITTI UMANI 
- Diritti e doveri del cittadino, 

soprattutto in rapporto alla 
salute propria e altrui, alla 
libertà di manifestazione del 
pensiero; 

 

- riconosce e rispetta i 
principi che costituiscono 
il fondamento etico della 
società sancito dalla 
Costituzione e dalle 
Carte internazionali; 

IDENTITA’ E APPARTENENZA 
- educazione  alla salute 

e  al  benessere: peculiarità 
fisiche e di genere, rapporto 
tra affettività e sessualità, 
rispetto della salute del 
corpo, accettazione delle 
diversità; 
 

- conoscenza dei contenuti 
della  Carta  costituzionale 
(seconda parte); 

 
 
 
 
 

- conoscenza delle istituzioni 
europee: radici e principi 
ispiratori, le tappe, i simboli 

- sa accettare i 
cambiamenti legati alla 
crescita sia a livello fisico 
che emotivo/relazionale 
e sa chiedere aiuto 
quando occorre; 

 
 

- sviluppa atteggiamenti 
consapevoli e corretti per 
il benessere e la salute; 
 

- ha migliorato l’autostima 
ed è piu’ consapevole 
delle proprie potenzialità; 

 
- sa riconoscersi come 

persona, studente, 
cittadino, futuro 
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COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 

STRANIERE 
 
 
 
 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE 

DI BASE IN SCIENZE 
E TECNOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA 
DIGITALE 

 
 
 
 
 
 
 

strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile 
e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare 
opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali.  
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad 
esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi 
su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali 
 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di 
ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di attività e progetti. 
 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche 
di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di attività e progetti. Nelle 
situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta 
con valutazioni di probabilità.  
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e 
della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro 
diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi 
di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. È 
consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, 
del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili. 
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo 
in ogni innovazione opportunità e rischi. 
 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi 
di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e 
socializzazione. 

dell’identità nazionale ed 
europea e mondiale; 

 

lavoratore italiano ed 
europeo alla luce del 
dettato costituzionale  e 
della normativa europea; 
 

- riflette sulle azioni, il 
ruolo e la storia 
nazionale, europea e 
mondialee sul concetto 
di interdipendenz adegli 
stati e sovranazionalità; 

ALTERITA’ E RELAZIONE 
- educazione  al   volontariat

o   e   alla cittadinanza attiva. 
tutte le azioni sono 
finalizzate ad alimentare e 
rafforzare il rispetto nei 
confronti delle persone, 
degli  animali  e della natura. 

 
 
 
 

- educazione  alla 
cittadinanza digitale: 

- analizzare, confrontare e 
valutare criticamente la 
credibilità e l’affidabilità delle 
fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali. Interagire 
attraverso varie tecnologie 
digitali e individuare i mezzi 
e le forme di comunicazioni 
digitali appropriati per 

- assume comportamenti 
collaborativi con 
compagni e adulti; 

 
- partecipa alle iniziative 

promosse per una 
sempre maggiore 
collaborazione tra scuola 
e territorio e comunità di 
vita; 
 

- sa riconoscere situazioni 
lesive proprie e altrui e 
assume atteggiamenti di 
tutela 

 

- sa usare 
consapevolmente le 
nuove tecnologie e ne 
riconosce la loro 
potenzialità da 
sviluppare nella didattica 
a distanza e la loro 
continua evoluzione, 
 

- sa ricercare informazioni 
con spirito critico 
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IMPARARE A 
IMPARARE 

 
 
 
 
 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALI
TA 

 
 
 
 
 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

CULTURALE’ 

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, 
legge e comprende i significati di immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 
 
 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed 
è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 
velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. 
 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le 
proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono 
congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi 
con le novità e gli imprevisti. 
 
STORIA: Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, comprende opinioni e culture 
diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo. 
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali 
della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere 
medievali alla formazione dello stato unitario fino alla 
nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture 
e confronti con il mondo antico.  
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e 
dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni 
storici studiati. 
GEOGRAFIA: Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, 
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi 
fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, 
nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni 
dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale 
geografiche. 

 
 

- Educazione ambientale, 
sviluppo eco-sostenibile 
e  tutela  del patrimonio 
ambientale, delle 
identita',  delle  produzioni  
e  delle eccellenze territoriali 
e agroalimentari;  

- educazione al rispetto e 
alla  valorizzazione  del  patr
imonio culturale e dei beni 
pubblici comuni;  

- Agenda   2030   per   lo   svi
luppo   sostenibile, adottata 
dall'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015; 

 
 
 
 

- educazione alla legalità e al 
contrasto delle mafie; 
insieme delle azioni e 
dell’individuo che incidono 
sulla vita della comunità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- mette in pratica principi e 
regole, adotta 
atteggiamenti 
responsabili per la difesa 
e la tutela dell’ambiente 
e del patrimonio 
culturale. 
 
 

- applica nella propria 
esperienza quotidiana 
comportamenti di 
rispetto dell’ambiente di 
conservazione e di tutela 

- propone soluzione 
dìsostenibili per 
migliorare l’ambiente e 
progetta azioni di 
sensibilizzazione; 

 
- riconosce il diritto alla 

sicurezza come valore 
personale e sociale; 

 
- sa riconoscere in fatti e 

situazioni comportamenti 
illegali che danneggiano 
la comunità; 
 

- sa argomentare su 
tematiche relative alla 
negazione dei diritti nel 
mondo, nella storia e 
nell’attualità; 

 
 

AZIONE E PARTECIPAZIONE 
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ARTE: Riconosce gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è 
sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 
EDUCAZIONE FISICA: Utilizza gli aspetti comunicativo-
relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione 
con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi 
(fair play) come modalità di relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole. 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di 
promozione dello «star bene» in ordine a un sano stile di 
vita e alla prevenzione. Rispetta criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 
TECNOLOGIA: è in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità 
e rischi. 
RELIGIONE: Inizia a confrontarsi con la complessità 
dell’esistenza e impara a dare valore ai propri 
comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con 
se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 
MUSICA: riconosce il valore della musica come mezzo di 
espressione per l’identità sociale, l’espressione culturale e 
per lo sviluppo integrale della persona.  
Percepisce la musica come spazio simbolico e relazionale 
propizio all’attivazione di processi di cooperazione e 
socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, 
alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, 
allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, 
nonché all’interazione fra culture diverse. 

- formazione di base in 
materia di protezione 
civile: 

- conoscere comportamenti 
tesi al rispetto del territorio; 

- riconoscere comportamenti 
improntati alla solidarietà; 

 
 
 
 
 

- educazione stradale: 
- conoscere le principale 

norme del Codice della 
Strada; 

 
 

- acquisire un 
comportamento corretto 
in caso di rischio,  

- acquisire la cultura della 
sicurezza con nozioni di 
tipo informativo, 
preventivo e operativo 

- sviluppare senso di 
responsabilità e 
solidarietà; 

 
- sviluppare 

comportamenti corretti 
seguendo le norme del 
CDS; 

- acquisire capacità di 
autocontrollo nella 
strada; 

- sviluppare la 
consapevolezza che che 
un comportamento 
responsabile è 
fondamentale per il 
rispetto per la propria vita 
e altrui e la sicurezza di 
ogni singolo cittadino;  

- saper riconoscere i rischi 
e i danni alla salute 
causati dal traffico 
(stress, 
inquinamento….); 
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