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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
  
Premessa 
 
L’insegnamento e l’apprendimento di Cittadinanza e Costituzione sono obiettivi irrinunciabili per un’Istituzione fondamentale quale è la Scuola. 
Essi implicano una dimensione integrata e una dimensione trasversale, che riguardi e coinvolga tutte le discipline.  
La scuola è la prima palestra di democrazia: all’interno della Comunità scolastica gli alunni possono esercitare diritti inviolabili e cominciare a 
rispettare doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello. E’a scuola che gli alunni sperimentano attività col gruppo dei pari, si 
confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva, che costituiscono il primo passo verso quello 
che diventerà il loro futuro di cittadini consapevoli e responsabili. L’esperienza scolastica deve essere occasione per iniziare a vivere pienamente 
in una società pluralistica e complessa, quale è quella attuale: i ragazzi devono sperimentare la cittadinanza, devono conoscere, apprezzare e 
fare pratica di Costituzione.  
Per questo è fondamentale avere un approccio metodologico condiviso dai docenti del team/consiglio di classe, per offrire agli alunni occasioni 
di crescita reali come cittadini del domani: è quindi necessario l’apporto di tutte le discipline che, integrandosi e individuando nuclei tematici 
comuni, concorrano alla formazione del cittadino del futuro.  
                                            



                 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL SÉ E L’ALTRO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Apprendere le buone abitudini 
della routine giornaliera 

Interiorizzare le regole del vivere 
quotidiano 

Riconoscere la necessità di diritti 
e doveri da rispettare per una 
convivenza pacifica 

Acquisire le prime regole di 
convivenza con i coetanei e gli 
adulti 

Rafforzare l’imitazione 
costruttiva e l’autostima 

Conoscere e rispettare le varie 
realtà ambientali e culturali, 
sviluppando il senso di 
solidarietà ed accoglienza 

Conoscere sé stesso e la propria 
identità 

Interiorizzare le regole della 
condivisione e la disponibilità a 
collaborare 

Saper collaborare con il gruppo 
dei coetanei rispettando tempi e 
regole dell’attività 

Iniziare a sviluppare il senso di 
appartenenza ad una comunità  

Rispettare e riconoscere il ruolo 
dell’adulto 

Sviluppare la sensibilità al 
rispetto dell’ambiente, alla 
corretta alimentazione e ad uno 
stile di vita sano 

 Conoscere la propria realtà 
territoriale 

 

 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Acquisire nuovi vocaboli per 
arricchire il discorso 

Sviluppare un repertorio 
linguistico adeguato alle 

esperienze e agli apprendimenti 
compiuti 

Parlare, descrivere, dialogare con 
coetanei e adulti 

Memorizzare canti e poesie Saper disegnare e colorare la 
bandiera italiana ed europea 
spiegandone forma e colori 

Saper rielaborare il contenuto 
delle principali regole della 
Costituzione e conoscere la 

funzione delle  principali figure 
dello Stato 

Saper ascoltare e comprendere 
brevi storie 

Saper rispettare la segnaletica di 
base su semplici percorsi 

pedonali o ciclistici simulati 

Confrontare lingue diverse, 
riconoscere e sperimentare la 

pluralità linguistica. 



Conoscere i simboli che 
rappresentano la nostra nazione, 

Bandiera e inno nazionale 

Riconoscere l’esecuzione 
dell’inno europeo 

Usare il linguaggio verbale per 
progettare le attività e definirne 

le regole 

 Saper ascoltare, inventare e 
rielaborare narrazioni e storie 

Esprimere le proprie esperienze 
come cittadino 

 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Comunicare ed esprimere 
semplici emozioni con il 

linguaggio del corpo 

Usare il linguaggio del corpo per 
esprimere emozioni e sentimenti 

Saper rielaborare in modalità 
grafico-pittorica, manipolativa e 

musicale i contenuti 
dell’apprendimento 

Conoscere gli emoticon ed il loro 
significato 

Conoscere ed orientarsi nel 
mappamondo associando i 

diversi colori ai diversi ambienti 

Formulare piani di azione 
individuali e di gruppo 

Riconoscere e rielaborare in 
attività grafico pittorica la 
sagoma dell’Italia e della 

bandiera 

Conoscere la simbologia 
informatica di base e in generale 

i principali componenti di un 
computer 

Scegliere con cura i materiali da 
usare in relazione all’attività da 

realizzare 

 Esplorare e manipolare i diversi 
materiali e tecniche 

Saper riconoscere e interpretare 
la simbologia informatica e l’uso 
dei principali strumenti digitali 

  Esprimersi attraverso diverse 
forme di rappresentazione e 

drammatizzazione 

 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: CORPO E MOVIMENTO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Conoscere ed utilizzare i vari 
ambienti in basa alla loro 

funzione 

Saper controllare e coordinare i 
movimenti del corpo 

Muoversi con destrezza e 
correttezza in vari ambienti 

Conoscere e denominare le 
principali parti del corpo 

Muoversi in maniera spontanea 
o guidata in base a suoni e ritmi 

Esercitare le potenzialità 
sensoriali, ritmiche ed espressive 

del corpo 



Conoscere semplici concetti 
topologici 

Acquisire esperienze e 
interiorizzare i concetti 

topologici 

Conoscere il valore nutritivo dei 
vari alimenti e la loro utilità 

Sapersi muovere in autonomia 
nella sezione e spazi limitrofi 

Percepire i concetti di salute e 
benessere 

Conoscere l’importanza 
dell’esercizio fisico per 

armonizzare lo sviluppo del 
proprio corpo 

Sperimentare gli schemi dinamici 
di base 

 Rappresentare il corpo nello 
spazio 

 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Conoscere attraverso 
l’osservazione della realtà 
oggetti, ambienti, natura 

Ordinare, raggruppare e contare 
oggetti, immagini, persone 

Sapersi orientare nel proprio 
ambiente localizzando se stesso, 

oggetti e persone 

Riconoscere eventi in base 
all’alternanza giorno-notte e 

delle stagioni 

Collocare eventi nel tempo in 
base a semplici osservazioni 

Percepire la differenza tra 
oggetti e costruzioni antiche e 

moderne 

Localizzare se stessi, oggetti e 
persone in base a semplici 

riferimenti 

Eseguire percorsi sulla base di 
indicazioni verbali e non verbali 

Concepire le differenze tra 
diverse tipologie di ambienti: 

paese, città, campagna: 
collocandosi correttamente nel 
proprio ambiente e riconoscere 
le principali caratteristiche degli 

altri 

 Saper registrare semplici cicli 
temporali 

Collocare fatti ed eventi nel 
tempo 

 
 
 
 

 
 
 

 



SCUOLA PRIMARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO STRATEGIE DIDATTICHE DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

 CONOSCENZE ABILITA’  LIVELLO E LIVELLO M LIVELLO B 

 
SVILUPPARE LA 

PROPRIA IDENTITÀ 
E IL SENSO DI 

APPARTENENZA A 
UN GRUPPO 

 
IDENTITÁ: Mi conosco 

 

GRUPPO: Il gruppo 
classe, compagni e 
insegnanti. 

 
-Conoscere se stessi, il 
proprio carattere, i 
propri interessi. 
- Avere cura della 
propria persona. 
- Avere atteggiamenti 
di autonomia, di 
autocontrollo e fiducia 
di sé. 
- Conoscere il gruppo- 
classe per sentirsi 
gradualmente parte del 
gruppo. 

 
- Leggere storie per poi 

commentare e riflettere 
con gli alunni. 
- Proporre conversazioni 

su un argomento, 
cercando di promuovere 
in ogni alunno l’ascolto, 
l’interesse, la curiosità 
verso l’altro. 
- Giocare per conoscersi. 

 
Mettere in atto 
comportamenti 
di 
autocontrollo. 

  

 

RELAZIONARSI 
CORRETTAMENTE 

CON GLI ALTRI 

 

RELAZIONI: 
- con i compagni 
- con gli adulti 

 
AMBIENTI: 
- La scuola e relativi 
ambienti 

 

- Mettere in atto forme 
di rispetto e buona 
educazione verso gli 
altri 
- Ascoltare l’altro. 
-Vivere rapporti positivi 
con gli adulti. 

 

-Sollecitare 
costantemente gli alunni 
al rispetto delle regole per 
le attività orali (ascoltare 
in silenzio il compagno, 
aspettare il proprio 
turno…). 
- Sollecitare gli alunni ad 
essere educati e rispettosi 
verso compagni e adulti 
(genitori, insegnanti, 
personale della scuola …) 

 

Interagire, 
rispettare e 
aiutare i 
compagni 
nelle varie 
attività. 

 

Interagire e 
rispettare i 
compagni 
nella varie 
attività. 

 

Interagire con 
i compagni 
nelle varie 
attività. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
PARTECIPARE 

 
Incarichi e semplici 
compiti all’interno 
del gruppo classe. 

 
- Partecipare alla vita 
della classe in modo 
corretto. 
-Manifestare il proprio 
punto di vista 
confrontandolo con 
quello degli altri. 

 
- Accettare punti di 
vista diversi dal proprio. 
-Cooperare con i 
compagni per il bene 
comune. 

 
-Assegnare semplici 
incarichi svolti a turno da 
tutti gli alunni. 
-Attivare momenti di 
lavoro collettivo con la 
suddivisione dei compiti. 

 

 
-Realizzare attività di 
gruppo (giochi sportivi, 
esecuzioni musicali…) per 
favorire la conoscenza e 
l’incontro con culture ed 
esperienze diverse. 

 
Partecipare 
con contributi 
personali alle 
attività di 
gruppo. 

 
Partecipare 
attivamente 
alle attività 
di gruppo. 

 
Partecipare 
alle attività di 
gruppo. 

 
RICONOSCERE E 

RISPETTARE 
VALORI, DIRITTI, 

DOVERI 

 
VALORI-DIRITTI- 
DOVERI: 
- Forme di rispetto e 
buona educazione: 
”le parole giuste e 
gentili” ( il saluto, per 
favore, grazie, prego, 
scusa) 
- Il regolamento della 
scuola e il 
regolamento di classe 

- Regole in mensa 
 

-La solidarietà: forme 
di aiuto tra compagni. 

 
-Intuire le funzioni delle 
regole dei diversi 
ambienti di vita 
quotidiana: le principali 
regole della scuola. 
- Rispettare ambienti 
scolastici e materiale. 

 

 

 

 

 

 
-Conoscere alcuni 
comportamenti legati ai 
principi di sussidiarietà 
e solidarietà. 

 
- Riflessioni collettive su: 
comportamenti corretti e 
non in classe, importanza 
delle regole, forme di 
aiuto tra compagni… 

 
-Stesura collettiva di 
semplici regole di 
convivenza. 

 

 

 

 
-Coinvolgere gli alunni in 
iniziative concrete di 
solidarietà. 

 
Rispettare 
pienamente le 
regole. 

 
Rispettare 
le regole in 
modo 
adeguato. 

 
Rispettare le 
regole 
fondamentali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE SECONDA 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO STRATEGIE DIDATTICHE DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

 CONOSCENZE ABILITA’  LIVELLO E LIVELLO M LIVELLO B 

 

SVILUPPARE LA 
PROPRIA IDENTITÀ 

E IL SENSO DI 
APPARTENENZA A 

UN GRUPPO 

IDENTITÁ: Mi conosco 

GRUPPO: 

-Il gruppo classe, 
compagni e 
insegnanti. 
-La famiglia 

 

-Conoscere se stessi, 
il proprio carattere, i 
propri interessi. 
- Avere cura della 
propria persona. 
- Avere atteggiamenti 
di autonomia, di 
autocontrollo e fiducia 
di sé. 
- Consolidare il senso di 
appartenenza al 
gruppo classe. 
-Conoscere i compagni: 
carattere, interessi… 
-Esprimere e descrivere 
il proprio ambiente 
familiare. 

 

-Leggere storie per poi 
commentare e riflettere 
con gli alunni. 
- Proporre conversazioni 

su un argomento, 
cercando di promuovere 
in ogni alunno l’ascolto, 
l’interesse, la curiosità 
verso l’altro. 
- Giocare per conoscersi. 
-Rappresentare con 
disegni. 

 

Mettere in atto 
comportamenti 
di 
autocontrollo. 

  

 

RELAZIONARSI 
CORRETTAMENTE 

CON GLI ALTRI 

 

RELAZIONI: 
- con i compagni 
- con gli adulti 

 

Forme di aiuto tra 
compagni. 

 
AMBIENTI: 
- La scuola e relativi 
ambienti 
-la casa 

 

- Mettere in atto forme 
di rispetto e buona 
educazione verso gli 
altri 
- Ascoltare l’altro. 
-Vivere rapporti positivi 
con gli adulti. 
- Attivare relazioni 
positive con i 
compagni. 
- Avere atteggiamenti 
di pace negli ambienti 

 

-Sollecitare 
costantemente gli alunni 
al rispetto delle regole 
per le attività orali 
(ascoltare in silenzio il 
compagno, aspettare il 
proprio turno…). 
- Riflessioni collettive su: 
comportamenti corretti e 
non in classe e 
nell’ambiente domestico. 
- Sollecitare gli alunni ad 

 

Interagire, 
rispettare e 
aiutare i 
compagni 
nelle varie 
attività. 

 

Interagire e 
rispettare i 
compagni 
nella varie 
attività. 

 

Interagire con 
i compagni 
nelle varie 
attività. 



 

  di vita quotidiana. essere educati e rispettosi 
verso compagni e adulti 
(genitori, insegnanti, 
personale 
della scuola …) 

   

 

PARTECIPARE 
 

Incarichi e semplici 
compiti all’interno del 
gruppo classe. 

 

- Partecipare alla vita 
della classe in modo 
corretto. 
-Lavorare in autonomia 
e con autocontrollo. 
-Manifestare il proprio 
punto di vista 
confrontandolo con 
quello degli altri. 
- Accettare punti di 
vista diversi dal 
proprio. 
-Cooperare con i 
compagni per il bene 
comune. 

 

-Assegnare semplici 
incarichi svolti a turno da 
tutti gli alunni. 
-Attivare momenti di 
lavoro collettivo con la 
suddivisione dei compiti. 
-Realizzare attività di 
gruppo (giochi sportivi, 
esecuzioni musicali…) per 
favorire la conoscenza e 
l’incontro con culture ed 
esperienze diverse. 

 

Partecipare 
con contributi 
personali alle 
attività di 
gruppo. 

 

Partecipare 
attivamente 
alle attività 
di gruppo. 

 

Partecipare 
alle attività di 
gruppo. 

 

RICONOSCERE E 
RISPETTARE 

VALORI, DIRITTI, 
DOVERI 

 

VALORI-DIRITTI- 
DOVERI: 
- Forme di rispetto e 
buona educazione. 
-Introduzione ai Diritti 
del bambino. 
REGOLE: 
comportamenti 
corretti/scorretti nei 
vari momenti della 
vita scolastica. 

 

-Riconoscere alcuni 
diritti e doveri del 
bambino. 
-Rispettare le regole 
scolastiche. 
- Rispettare ambienti 
scolastici e materiale. 
-Avvalersi in modo 
corretto e costruttivo 
dei servizi e del 
territorio: la biblioteca. 

 

-Promuovere 
l'approfondimento del 
tema “valori-diritti- 
doveri” attraverso la 
lettura di racconti, 
poesie, documenti. 
-Rappresentare con 
disegni. 
-Uscite sul territorio 
(biblioteca) 

 

Rispettare 
pienamente le 
regole. 

 

Rispettare 
le regole in 
modo 
adeguato. 

 

Rispettare le 
regole 
fondamentali. 



 

 -I servizi del territorio 
locale: la biblioteca. 

 

-La solidarietà: forme 
di aiuto tra compagni 

 

-Individuare alcuni 
comportamenti legati 
ai principi di 
sussidiarietà e 
solidarietà. 

 

-Coinvolgere gli alunni in 
iniziative concrete di 
solidarietà. 

   

 

 

 

CLASSE TERZA E QUARTA 

 

I nuclei tematici per l’insegnamento dell’educazione civica ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate nella Legge sono tre. Per ogni nucleo 

vengono stabiliti alcuni obiettivi di apprendimento di seguito riportati. 

 

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

 Sviluppare autonomia nella cura di sé e abitudini di vita adatte a mantenersi in buona salute. 

 Sviluppare atteggiamenti di accoglienza e collaborazione nel gruppo dei pari e di culture diverse per raggiungere il ben-Essere comune. 

 Iniziare a comprendere ciò che accomuna regole e leggi che disciplinano una comunità. Iniziare a conoscere la Costituzione Italiana. 

 Prendere consapevolezza dei propri doveri e diritti. 

 

 

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

 

 Avere cura di ciò che appartiene a tutti e comprendere il concetto di bene comune. 

 Rilevare gli effetti positivi e negativi prodotti dall’azione dell’uomo sull’ambiente naturale. 



 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

 

 Saper utilizzare in modo consapevole e sicuro per: reperire, valutare, conservare, produrre, scambiare informazioni nonchè per 

comunicare e partecipare a reti collaborative (piattaforme digitali) tramite Internet. 

 

 

CLASSE QUINTA 

   
1) Obiettivo generale: CITTADINANZA GLOBALE 

 
 Contenuti:   

A) Io e gli altri: Cosa vuol dire rispettare (animali, cose, persone). Analizzare  il significato del rispetto, dell’amicizia, la gentilezza,  la 

tolleranza,  la convivenza etc… 

B) Analizzare e confrontare il significato di “diritti e doveri” del buon cittadino. 

C) Conoscere e analizzare il significato della parola “Bullismo”: analisi del fenomeno sociale, chi è il bullo, come si comporta e perché; esempi 

e conseguenze. 

 
2) Obiettivo generale: LA COSTITUZIONE ITALIANA 

          Contenuti:   
A) La storia della Costituzione italiana 

B) Conoscere e analizzare i principali articoli della costituzione italiana. 

 
 
    
 
 



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019 l’insegnamento di Educazione civica avrà, dal prossimo anno scolastico, un proprio voto, con 
almeno 33 ore all’anno dedicate. Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la 
cittadinanza digitale.  

La Costituzione 

Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo 
sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente 
e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità. 

Lo sviluppo sostenibile 

Alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi 
dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. La 
sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento. 

Cittadinanza digitale 

A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli 
strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla 
navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio. 

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. L’ educazione ambientale, sviluppo eco-
sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari” e la stessa Agenda 
2030, cui fa riferimento l’articolo 3, trovano una naturale interconnessione con le Scienze naturali e con la Geografia; l’educazione alla legalità e 
al contrasto delle mafie si innerva non solo della conoscenza del dettato e dei valori costituzionali, ma anche della consapevolezza dei diritti 
inalienabili dell’uomo e del cittadino, del loro progredire storico, del dibattito filosofico e letterario. Si tratta dunque di far emergere elementi 
latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere consapevole la loro interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita 
dei ragazzi. 
  
COSTITUZIONE. 
Questa è la parte che già si studia in Geografia e in Storia (nel senso che già vi è un supporto testuale per il lavoro e lo studio) a partire dalla prima 
media con la parte dedicata alla Costituzione italiana ed alla divisione dei poteri, unitamente all’iter legislativo ed agli enti locali e le loro rispettive 
competenze. Nelle classi seconde si analizzano gli ordinamenti dell’Unione Europea, Commissioni, Parlamento ed organismi comunitari (naturali 
i collegamenti, le inferenze e le analogie tra ordinamento nazionale e comunitario spiegato dalle ragioni e radici storiche comuni). Il terzo anno 
il focus sarà ancor più netto sulla Costituzione italiana di cui si potrà approfondire lo studio e l’impianto peculiare italiano attraverso lo studio 
della storia del Novecento e le necessità democratiche post-belliche. Parallelamente si affronterà il funzionamento dell’Onu e delle organizzazioni 



istituzionali mondiali, in un crescendo tassonomico dal nazionale, passando per il contesto UE, arrivando al globale.  
SVILUPPO SOSTENIBILE: 
Per questa parte le Indicazioni ministeriali rimandano all’Agenda 2030 dell’ONU CHE ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a 
salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, 
ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi 
fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela 
dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, 
possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile 
nazionale. Tra i 17 obiettivi è pensabile partire da alcuni (in prima) implementandone lo studio mano mano. 
CITTADINANZA DIGITALE:  
Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con 
gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi 
nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e 
competenze, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze 
sul piano concreto (pensiamo alla netiquette o al cyberbullismo che così da vicino vede coinvolti studenti sin dai primi anni della scuola). 
Nella pratica. 
Data l’incertezza su ogni aspetto della vita scolastica (frequenza, locali predisposti, DAD, orari ridotti e quant’altro) si ritiene quanto mai 
opportuno essere poco dogmatici. Non solo data la singolarità del momento storico, in cui qualsiasi programmazione lascia il tempo che trova. 
Ma proprio per la natura della materia e le competenze che i docenti sono chiamati a sviluppare. 
Tranne la parte relativa a Costituzione, di cui ho scritto che è già ricompresa in geografia e storia, per quanto riguarda le altre due aree di 
formazione (Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale), si è pensato in una logica di ‘schemi aperti’. Dove sono i ragazzi a ‘riempirli’ dei 
contenuti.  
Nel dettaglio si potrebbe pensare a ‘fissare’ punti su cui lavorare trasversalmente e in modo interdisciplinare, soprattutto per quanto riguarda la 
questione ambientale, gli episodi di bullismo giovanile, i migranti, lo sviluppo sostenibile.  
 
 

Valutazione 

1) COSTITUZIONE: si valuta per conoscenze ed abilità  

2) SVILUPPO SOSTENIBILE E 3) CITTADINANZA DIGITALE: si valuteranno le competenze di ricerca, di collegamento rispetto ad un tema, 

l’approfondimento dello stesso su differenti fonti, la capacità di riportarlo in classe. 

Ancora, si valuterà la competenza di riportare gli aspetti, qualora presenti, delle notizie più importanti alla pratica di vita quotidiana 

di ciascuno, in un’ottica di ‘buone pratiche’ così come impone l’Agenda 2030. Ma anche la partecipazione e la consapevolezza 



dell’importanza primaria della conoscenza, della corretta informazione e fruizione della stessa, dell’elaborazione critica e della 

partecipazione alla vita della collettività nell’ottica dell’esercizio della cittadinanza democratica che tenda alla convivenza pacifica, alla 

tolleranza all’accoglienza, al contenimento dei consumi, all’inclusività, nel rispetto delle risorse del pianeta per la salvaguardia della 

vita degli esseri viventi. 

 
 

 
 


