
IC DON CAMAGNI BRUGHERIO 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

 

NUCLEO CONCETTUALE 

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

 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

● 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. 
 

 

COMPETENZE CHIAVE 

PER 

L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
 
Alfabetica 
funzionale. 

 

Multilinguistica. 
 

Matematica e in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 
 
Personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare. 

 

 
 
Usa manuali delle discipline o 
testi divulgativi (continui, non 
continui e misti) nelle attività di 
studio personali e collaborative, 
per ricercare, raccogliere e 
rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di 
quanto letto testi o presentazioni 
con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. 
(italiano) 

 

 
 
Conosce i concetti del 
prendersi cura di sé, della 
comunità e dell’ambiente. 
 

Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti, 
utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 
comprendere sé stesso e gli altri, 
per riconoscere ed  
apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni 

 
 
Confrontare, su uno stesso 
argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute più 
significative ed affidabili. 
(italiano) 

 
Conoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati. 
(storia) 

 
 Usare le conoscenze apprese per 

 
Distinguere alcuni principi 
fondamentali della Costituzione 
italiana. Collegare i principi 
appresi  all’esperienza 
quotidiana. 
 
Conoscere il significato del 
prendersi cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente. 

 

Conoscere il concetto di Stato, 
Regione, Città Metropolitana, 



In materia di 
cittadinanza. 

 

Imprenditoriale. 
 

In materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del 
presente, comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo. (storia) 
 

Conosce aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e dell’umanità e 
li sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati. (storia)  
 
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.  (geografia) 
 

Riconosce il valore culturale di 
immagini, di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi diversi 
dal proprio.  
Riconosce gli elementi principali 
del patrimonio culturale, artistico 
e ambientale del proprio 
territorio ed è sensibile ai 
problemi della sua tutela e 
conservazione. 
(arte e immagine) 

 

Collega lo sviluppo delle scienze 
allo sviluppo della storia 
dell’uomo. (scienze) 
 
Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e 
prendere decisioni 
Nelle situazioni di incertezza (vita 
quotidiana, giochi…) si orienta 

culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. 

 

Assimila il senso e la necessità 
del rispetto della convivenza 
civile. 
Si assume le proprie 
responsabilità. 

comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza 
civile.(storia) 
Individuare elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna e 
confrontarli con quelli veicolati 
dalla lingua straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto (inglese) 
 

Analizzare in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici 
di portata nazionale, europea e 
mondiale 
(geografia) 

 

Dare stime approssimate per il 
risultato di una operazione e 
controllare la plausibilità di un 
calcolo. 
Comprendere il significato di 
percentuale e saperla calcolare 
utilizzando strategie diverse. 
(matematica) 
 

Comune e Municipi. 
 
Conoscere le organizzazioni che 
regolano i rapporti fra i cittadini 
e i principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione Italiana e dalle 
Carte Internazionali. 

 

Conoscere la Dichiarazione 
universale dei diritti umani. 
 

Comprendere  i principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della diversità come pilastri che 
sorreggono la convivenza civile. 
 
Conoscere i principi fondamentali 
della Costituzione della 
Repubblica Italiana e gli elementi 
essenziali della forma di Stato e di 
Governo. 
 
 
 



con valutazioni di probabilità. Ha 
rafforzato un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica 
attraverso esperienze significative 
e ha capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in 
molte situazioni per operare nella 
realtà. (matematica) 
 

 

 

NUCLEO CONCETTUALE 

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

 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

● 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. 
 

COMPETENZE CHIAVE 

PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DI EDUCAZIONE 

CIVICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
Alfabetica 
funzionale. 
 

Multilinguistica. 
 

Matematica e in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria. 
 
Personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare. 

 

In materia di 
cittadinanza. 
 

 
Usa manuali delle discipline o 
testi divulgativi (continui, non 
continui e misti) nelle attività di 
studio personali e collaborative, 
per ricercare, raccogliere e 
rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di 
quanto letto testi o presentazioni 
con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. 
(italiano) 

 
Riconosce nei paesaggi europei e 
mondiali, raffrontandoli in 
particolare a quelli italiani, gli 
elementi fisici significativi e le 

 
Osserva, esplora e descrive i 
fenomeni dell'ambiente 
naturale, sviluppa 
atteggiamenti di curiosità, di 
rispetto e salvaguardia di se 
stesso e dell'ambiente. 

 

Assimila il senso e la necessità 
del rispetto della convivenza 
civile. 
 
 

 
Confrontare, su uno stesso 
argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute più 
significative ed affidabili. 
(italiano) 

 
Conoscere temi e problemi di 
tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e culturale e 
progettare azioni di 
valorizzazione. (geografia) 

 
Analizzare in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici 

 
Riconoscere 
un utilizzo consapevole e la 
salvaguardia delle risorse 
ambientali. 

 

Riconoscere stili di vita che 
promuovono il benessere fisico e 
la sicurezza propria e altrui. 
 
Comprendere la necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile. 
 
Comprendere 
l’importanza della salute 
e del benessere fisico.  
Conoscere i 



Imprenditoriale. 
 

In materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare. (geografia) 
 
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. (geografia) 

 

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. 
(scienze) 

 
Ha curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati all’uso 
della scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e tecnologico. 
(scienze) 

 

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. 
(educazione fisica) 

 
Riconosce il valore culturale di 
immagini, di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi diversi 

di portata nazionale, europea e 
mondiale. Utilizzare modelli 
interpretativi di assetti territoriali 
dei principali paesi europei e degli 
altri continenti, anche in relazione 
alla loro evoluzione storico-
politico-economica. 
(geografia) 
 
 
Assumere comportamenti e 
scelte personali ecologicamente 
sostenibili. Rispettare e 
preservare la biodiversità nei 
sistemi ambientali. 
(scienze)  

 
Sviluppare la cura e il controllo 
della propria salute attraverso 
una corretta alimentazione; 
evitare consapevolmente i danni 
prodotti dal fumo e dalle droghe. 
(scienze) 

 
 
 
 
Praticare attività di movimento 
per migliorare la propria 
efficienza fisica riconoscendone i 
benefici.  Conoscere ed essere 
consapevoli degli effetti nocivi 
legati all’assunzione di 
integratori, di sostanze illecite o 
che inducono dipendenza 
(doping, droghe, alcol). 
(educazione fisica) 
 
Scegliere le tecniche e i linguaggi 
più adeguati per realizzare 
prodotti visivi seguendo una 

comportamenti adatti 
per preservare la salute 
ed il benessere fisico.  
 
Conoscere gli Obiettivi della 
Agenda 2030. 



dal proprio.  
Riconosce gli elementi principali 
del patrimonio culturale, artistico 
e ambientale del proprio 
territorio ed è sensibile ai 
problemi della sua tutela e 
conservazione. 
(arte e immagine) 

 
Sostiene le proprie convinzioni, 
portando esempi e controesempi 
adeguati e utilizzando conca- 
tenazioni di affermazioni; accetta 
di cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze 
logiche di una argomentazione 
corretta. 
Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico (piano cartesiano, 
formule, equazioni…) e ne coglie il 
rapporto col linguaggio naturale. 

(matematica) 
 

precisa finalità operativa o 
comunicativa, anche integrando 
più codici e facendo riferimento 
ad altre discipline 
Conoscere le tipologie del 
patrimonio ambientale, storico-
artistico e museale del territorio 
sapendone leggere i significati e i 
valori estetici, storici e sociali. – 
Ipotizzare strategie di intervento 
per la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali. 
(arte e immagine) 

 
Rappresentare insiemi di dati, 
anche facendo uso di un foglio 
elettronico. In situazioni 
significative, confrontare dati al 
fine di prendere decisioni, 
utilizzando le distribuzioni delle 
frequenze e delle frequenze 
relative. Scegliere ed utilizzare 
valori medi (moda, me- diana, 
media aritmetica) adeguati alla 
tipologia ed alle caratteristiche 
dei dati a disposi- zione. Saper 
valutare la variabilità di un 
insieme di dati determinandone, 
ad esempio, il campo di 
variazione. (matematica) 
 

 

NUCLEO CONCETTUALE 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

● È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 
● 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 consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
 

COMPETENZE CHIAVE 

PER 

L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
 Alfabetica funzionale. 
 

Multilinguistica. 

 

Matematica e in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria. 
 

Personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare. 
 

In materia di 
cittadinanza. 
 
Imprenditoriale. 

 

In materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 
Espone oralmente all’insegnante 
e ai compagni argomenti di studio 
e di ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al computer, ecc.).  
(italiano) 

 

Usa manuali delle discipline o 
testi divulgativi (continui, non 
continui e misti) nelle attività di 
studio personali e collaborative, 
per ricercare, raccogliere e 
rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di 
quanto letto testi o presentazioni 
con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. Produce 
testi multimediali, utilizzando in 
modo efficace l’accostamento dei 
linguaggi verbali con quelli iconici 
e sonori. (italiano) 

 

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 

 
Ha buone competenze digitali, 
usa con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione 
per ricercare e analizzare le 
informazioni. 

 

Possiede un patrimonio di 
conoscenze di base ed è allo 
stesso tempo capace di procurarsi 
nuove informazioni in modo 
autonomo. 
 

Riconosce la necessità di norme, 
regole e relazioni 

positive nei rapporti personali. 
 

In relazione alle proprie 
potenzialità si impegna in campi 
espressivi ed artistici che gli sono 
congeniali. 

 
Confrontare, su uno stesso 
argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute più 
significative ed affidabili.  
 
Riformulare in modo sintetico le 
informazioni selezionate e 
riorganizzarle in modo personale. 
Utilizzare nei propri testi, sotto 
forma di citazione esplicita e/o di 
parafrasi, parti di testi prodotti da 
altri e tratti da fonti diverse. 
(italiano) 

 

 

 

Accostarsi a nuove applicazioni 
informatiche esplorandone le 
funzioni e le potenzialità. 
Progettare una gita d’istruzione o 
la visita a una mostra usando 
internet per reperire e 
selezionare le informazioni utili. 
(tecnologia) 

 

 
– Individuare, ascoltando, termini 
e informazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre 
discipline( Inglese) 
- Interagire con uno o più 
interlocutori, comprendere i punti 

 
Distinguere i diversi device 
utilizzandoli correttamente. 

 
Rispettare i comportamenti 
nella rete e navigare in modo 
sicuro. 

 

Distinguere l’identità digitale e 
reale ed applicare le regole sulla 
privacy. 
 

 Utilizzare con   consapevolezza e 
responsabilità le tecnologie per 
ricercare, produrre ed elaborare 
dati ed informazioni per 
interagire con altre persone, 
come supporto alla creatività e 
alla risoluzione di problemi. 

 

Riconosce potenzialità e rischi 

della rete. 

 

Distinguere i dati e le fonti 
digitali. 
 

Conoscere le regole sulla 
privacy per la tutela del bene 
collettivo. 

 

Conoscere i sistemi di 
comunicazione. 

 



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. 
(tecnologia) 

 
L’alunno comprende oralmente e 
per iscritto i punti essenziali di 
testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio 
che affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero 
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 (Inglese) 
 

Collega lo sviluppo delle scienze 
allo sviluppo della storia 
dell’uomo. 
Ha curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati all’uso 
della scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e tecnologico. 
(scienze) 

 

Sostiene le proprie convinzioni, 
portando esempi e controesempi 
adeguati e utilizzando 
concatenazioni di affermazioni; 
accetta di cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze 
logiche di una argomentazione 
corretta. (matematica) 
 

chiave di una conversazione ed 
esporre le proprie idee in modo 
chiaro e comprensibile. ( Inglese) 
Leggere globalmente testi 
relativamente lunghi per trovare 
informazioni specifiche relative ai 
propri interessi e a contenuti di 
studio di altre discipline. 
 – Leggere testi riguardanti 
istruzioni per l’uso di un oggetto, 
per lo svolgimento di giochi, per 
attività collaborative. (inglese) 
 
Assumere comportamenti e 
scelte personali sostenibili 
(scienze) 
 
Rappresentare insiemi di dati, 
anche facendo uso di un foglio 
elettronico. In situazioni 
significative, confrontare dati al 
fine di prendere decisioni, 
utilizzando le distribuzioni delle 
frequenze e delle frequenze 
relative. Scegliere ed utilizzare 
valori medi (moda, mediana, 
media aritmetica) adeguati alla 
tipologia ed alle caratteristiche 
dei dati a disposizione. 
(matematica) 
 

Conoscere i rischi della rete: 

perdere il controllo dei dati 

personali, dipendenza da internet 

(IAD Internet Addiction Disorder), 

Phubbing, Cyberbullismo, Hate 

speech. 

 



 

Griglia di valutazione 
 

In via di prima acquisizione Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

5 6 7 8 9 10 

 

Le conoscenze 
 

Le conoscenze 
 

Le conoscenze 
 

Le conoscenze 
 

Le conoscenze 

 

Le conoscenze 

dell’alunno sui temi dell’alunno sui temi dell’alunno sui temi dell’alunno sono dell’alunno sui temi dell’alunno sui temi 

proposti sono proposti sono proposti sono consolidate e proposti sono proposti sono 

minime, essenziali, sufficientemente organizzate. esaurienti, complete, 

organizzabili e organizzabili e consolidate, L’alunno sa consolidate e bene consolidate, bene 

recuperabili con recuperabili con organizzate e  recuperare in modo organizzate. organizzate. L’alunno 

l’aiuto dei compagni. 

L’alunno mette in atto le 
abilità connesse ai temi 
trattati solo 
nell’esperienza diretta e 
con il supporto e lo 
stimolo 
dell’insegnante e dei 

compagni. 

  

qualche aiuto. 

L’alunno mette in atto 
le abilità connesse ai 
temi trattati nei casi più 
semplici e vicini alla 
propria diretta 
esperienza, altrimenti 
con l’aiuto 
dell’insegnante o dei 

compagni. 

recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi 
forniti 
dall’insegnante
. 
L’alunno mette in 
atto in autonomia le 
abilità connesse ai 
temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all’esperienza 
diretta. 
Con il supporto 
dell’insegnante
, 

collega le esperienze ai 
testi studiati e ad altri 
contesti. 

autonomo e utilizzarle 

nel lavoro. L’alunno 

mette in atto in 

autonomia le abilità 

connesse ai temi 

trattati e sa collegare le 

conoscenze alle 

esperienze vissute, a 

quanto studiato e ai 

testi analizzati, con 

buona esperienza. 

L’alunno sa recuperarle, 

metterle 

In relazione in modo 

autonomo e utilizzarle nel 

lavoro. L’alunno mette in 

atto in autonomia le 

abilità connesse ai temi 

trattati e sa collegare le 

conoscenze alle 

esperienze vissute, a 

quanto studiato e ai testi 

analizzati, con buona 

pertinenza e completezza 

apportando contributi 

personali ed originali. 

sa recuperarle e metterle in 

relazione in modo 

autonomo, riferirle anche 

servendosi di diagrammi, 

mappe, schemi e utilizzarle 

nel lavoro anche in contesti 

nuovi. 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati; 
collega le conoscenze tra 
loro, ne rileva i nessi e le 
rapporta a quanto studiato 
e alle esperienze concrete 
con pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le abilità a 
contesti nuovi. Porta 
contributi personali e 
originali, utili anche a 
migliorare le procedure, 
che è in grado di adattare 
al variare delle 
situazioni. 


