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Nuclei tematici e UDA per il Curricolo di Educazione Civica AA.SS. 2020-2023 

 

La legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, pone a fondamento 

dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche 

come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno 

sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Carta è in 

sostanza un codice chiaro e organico al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 

economici, giuridici, civici e ambientali della società”, individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei 

regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità un terreno di 

esercizio concreto per sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente 

alla vita civica, culturale e sociale della comunità” 

le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte 

tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate:  

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

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale 

aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni 

organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, 

che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi 

alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 

internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.  

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

L’Agenda 2030 dell’ONU 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.  

3. 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.  
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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 utili a migliorare questo nuovo e così 

radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, 

considerando anche le conseguenze sul piano concreto. 

 

 Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica, al fine 

di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 

società”. 

Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso. Si 

tratta di una indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono 

concorrere a comporre il curricolo di educazione civica. 

 

Nel corso dell’A.S. 2020_2023 la Commissione Educazione Civica rivede le proprie UDA di Cittadinanza al fine di 

rimodulare le seguenti tematiche: 

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della 

bandiera e dell’inno nazionale; 

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

3. Educazione alla cittadinanza digitale e alla e-safety; 

4. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 

produzioni e delle eccellenze territoriali 
5. Educazione alla legalità, ai Diritti umani e contrasto alle mafie; 

6. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

 

A tal fine individua dei nuclei tematici, a partire dalle Indicazioni europee e nazionali, all’interno dei quali elabora le UDA di 

Educazione Civica. 
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CURRICOLO  EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-

23 
COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI  DI 
COMPETENZA 

• COMUNICAZIONE 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

• COMPETENZA 

PERSONALE, 

SOCIALE E 

CAPACITA’ DI 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

• COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

• COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

• COMPETENZA 

DIGITALE 

 

 

 

 

1. COSTRUZIONE DEL 

SE’/IDENTITA’ 

PERSONALE 

 

• Rispetta se stesso, gli altri e l’ambiente 

 

 

• E’ consapevole del proprio ruolo 

all’interno della comunità 

 

• Acquisisce consapevolezza del 

proprio benessere psicofisico 

 

• Riconosce l’importanza di una 

positiva relazione con gli altri 
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2. RELAZIONE CON GLI ALTRI 

• Collabora alle attività scolastiche e 

porta il suo contributo ai progetti 

 
• Esprime le proprie idee e rispetta quelle 

degli altri 
 
 

• Rispetta le regole della comunità 

 

 



 
5 

 

 

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-23 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI  
COMPETENZA 

• COMUNICAZIONE 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

• COMPETENZA 

PERSONALE, 

SOCIALE E 

CAPACITA’ DI 

IMPARARE AD 

IMPARARE 
• COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 
• COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 
• COMPETENZA 

DIGITALE 
• COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZ

A ED ESPRESSIONI 

CULTURALI 

 

 

 

 

3. RAPPORTO CON LA REALTA’ 

 

 

• Acquisisce comportamenti responsabili 

nei confronti degli altri 

• Acquisisce comportamenti responsabili 

nei confronti dell’ambiente e del 

patrimonio culturale 

• Partecipa a progetti educativi che 

coinvolgono comunità più ampie (scambi 

culturali con l’estero, progetti specifici, 

ecc..) 

• Utilizza le tecnologie multimediali 

in modo consapevole per produrre 

testi/ipertesti coerenti 

 

 

4. AUTOVALUTAZIONE 

• Conosce i propri punti di forza e le proprie 

criticità 

• Compie scelte consapevoli 

 
• Si orienta rispetto al proprio percorso 

scolastico e formativo 
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Educazione Civica  

Classe I 

 

UDA 1 

“Stiamo bene insieme”: Norme, regole, Costituzione e ambiente  

 (tutti i docenti) 

Tempi: I quadrimestre 

 

Obiettivi di 

apprendime

nto 

Conoscenze Traguardi di 

competenza 

Contenuti Verifiche e compiti di realtà 

● Osservare 

e 

rispettare 

le norme e 

le regole 

condivise. 

● Favorire 

la 

comunica

zione tra 

adolescent

i e adulti. 

● Assumere 

comporta

menti 

corretti e 

responsabi

li per sé e 

per gli 

altri. 

● Avere 

● Conoscere le 

regole e il 

perché della 

loro 

importanza. 

● Conoscere il 

Regolament

o 

d’Istituto e 

di classe.  

● Conoscere 

la struttura 

della 

Costituzione 

 italiana e 

alcuni 

suoi articoli 

a tutela 

dell’ambient

e. 

● Conoscere 

● Sa 

riconoscere 

la validità 

di 

comportam

enti 

socialmente 

e 

civilmente 

responsabil

i nel 

rispetto di 

sé, degli 

altri e 

dell’ambien

te. 

● Rispetta 

l’ambiente 

come 

risorsa e 

patrimonio 

● Il concetto di 

regola. 

● Il concetto di 

rispetto per le 

proprie e altrui 

cose e per 

l’ambiente. 

● Il Regolamento 

di Istituto.  

● Il Regolamento 

di classe.  

● Il gruppo come 

seconda 

famiglia. 

● Il gruppo dei 

pari. 

● Introduzione 

alla 

Costituzione 

italiana (primi 

dodici articoli). 

● Realizzazione di una brochure o 

prodotto digitale su Norme e regole di 

comportamento. 

● Realizzazione di  un itinerario digitale 

tra i monumenti cittadini 

● Realizzazione di  un vademecum sulle 

buone norme di tutela dell’ambiente 

● Test di verifica strutturati 
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cura degli 

ambienti 

condivisi 

e di quelli 

che ci 

circondan

o. 

● Sviluppar

e una 

coscienza 

ambiental

e. 

● Conoscere 

e avere 

cura del 

patrimoni

o culturale 

● Comprend

ere 

l’importan

za 

dell’Istruz

ione e 

della 

conoscenz

a 

l’importanza 

di     un 

ambiente 

sano. 

● Conoscere le 

norme per 

mantenere 

pulito 

l’ambiente. 

● Avere cura 

del 

patrimonio 

culturale 

condiviso. 

● Conoscere 

l’importanza 

di 

un’istruzione 

di qualità 

comune 

● Conosce e 

rispetta il 

patrimonio 

culturale 

circostante 

● E’ 

cosciente 

dell'import

anza dello 

studio 

come 

fattore di 

crescita 

personale 

● L’ambiente 

attorno a noi: 

acqua, aria e 

suolo 

● Principali 

forme di 

inquinamento 

della biosfera  

● Acqua, aria e 

suolo: risorse 

da proteggere 

● Le maggiori 

ville bagheresi 

● Agenda 2030, 

obiettivo n.4 

(istruzione di 

qualità) 

● Giornata 

internazionale 

contro la 

violenza sulle 

donne (25 

Novembre) 
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UDA 2 

 Educare ai Nuovi Media: io cittadino digitale  

(tutti i docenti) 

Tempi: II quadrimestre 

Obiettivi di 

apprendimen

to 

Conoscenze Traguardi di 

Competenza 

Contenuti Verifiche e compiti 

di realtà 

● Osservare 

e rispettare 

le norme 

per una 

corretta 

navigazion

e in 

Internet 

● Favorire 

l’avvio e il 

consolida

mento di 

corrette 

competenz

e digitali 

● Assumere 

comporta

menti 

corretti e 

responsabi

li nell’uso 

dei social 

media 

● Favorire la 

CLASSI PRIME 

● Condividere la E-

Safety policy di 

Istituto. 

● Conoscere le 

procedure per 

l’apertura di un proprio 

account nell’ambito di 

piattaforme digitali e 

didattiche. 

● Saper utilizzare le 

risorse didattiche dei 

libri di testo. 

● Conoscere le tappe 

fondamentali della 

storia di Internet. 

● Conoscere le principali 

funzioni del browser. 

● Conoscere 

l’importanza della 

privacy e operare sul 

lessico legato ai 

Media e alle TIC. 

● Conoscere alcuni 

● Sa accedere 

al proprio 

account e 

gestirlo.  

● Sa utilizzare 

un browser o 

motore di 

ricerca 

● Sa orientarsi 

nella Società 

dell’Informa

zione. 

● Distingue tra 

corretta 

informazione 

e fake-news 

● Sa 

distinguere  

tra mass 

media e 

social media 

e gli effetti 

che hanno 

provocato 

● Il concetto di 

E-Safety nel 

regolamento 

di Istituto e in 

generale 

● Account e 

motori di 

ricerca. 

● Piattaforme 

didattiche e 

digitali. 

● I pericoli della 

rete. 

●  Storia di 

Internet. 

● Dichiarazione 

dei Diritti in 

Internet. 

● Il 

Cyberbullismo 

● Safer Internet 

Day 

● Giornata 

internazionale 

● Realizzazione di un 

prodotto digitale sulle 

Norme per una corretta 

navigazione in rete. 

● Discussioni e riflessioni 

guidate. 

● Lavori individuali. Lavori 

di gruppo in modalità 

digitale. 

● Test di verifica strutturati 
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nascita e la 

condivisio

ne 

di ambient

i digitali in 

sicurezza. 

● Consolidar

e il 

concetto di 

identità 

digitale e 

avviare al 

concetto di 

cittadinanz

a digitale  

● Avvio al 

pensiero 

computazi

onale e al 

Coding, 

anche 

tramite 

progetti 

Erasmus 

● Utilizzare 

le 

tecnologie 

multimedi

ali per 

produrre 

testi/iperte

sti 

programmi digitali e di 

Coding 

 

PER TUTTE LE 

CLASSI 

● Celebrare il Safer 

Internet Day (5 

febbraio).  

sulla 

comunicazio

ne collettiva. 

● Ha appreso il 

concetto di 

privacy e 

introdurre 

quello di 

“traccia 

digitale” che 

si lascia in 

Rete. 

● Riconosce i 

pericoli della 

rete 

● Conosce e 

usa alcuni 

programmi 

digitali e di 

Coding 

● Sa utilizzare 

le tecnologie 

multimediali 

per produrre 

semplici 

testi. 

contro 

bullismo e 

cyberbullismo 

(12 febbraio) 
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semplici e 

coerenti 
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Educazione civica II classe 

 

       UDA 1 

Essere cittadini europei 

(Tutti i docenti) 

Tempi: I e II quadrimestre 

Obiettivi di 

apprendimento 

Conoscenze Traguardi di 

Competenza 

Contenuti Verifiche e compiti 

di realtà 

● Osservare e 

rispettare le 

norme e 

le regole 

condivise. 

● Favorire la 

comunicazion

e tra 

adolescenti e 

adulti. 

● Assumere 

comportamenti 

corretti e 

responsabili 

per sé e per gli 

altri. 

● Sviluppare il 

senso civico 

dell’essere 

cittadino. 

● Acquisire il 

concetto di 

coscienza 

● Conoscere le regole 

e il perché della 

loro importanza. 

● Conoscere il 

Regolamento 

d’Istituto e di 

classe.  

● Conoscere gli 

obiettivi e le finalità 

dell’Unione 

Europea. 

● Conoscere le 

diverse fasi 

dell’unificazione 

europea. 

● Conoscere la Carta 

dei diritti 

dell’Unione 

Europea e la sua 

Costituzione. 

● Conoscere 

l’organizzazione 

della Repubblica 

● Sa 

riconoscere 

la validità di 

comportame

nti 

socialmente 

e civilmente 

responsabili 

nel rispetto 

di sé, degli 

altri e 

dell’ambient

e 

● Riconosce di 

essere 

cittadino 

europeo. 

● Sa 

individuare i 

compiti dei 

vari organi 

costituzional

i. 

● Il 

Regolamento 

di Istituto.  

● Il 

Regolamento 

di classe.  

● Le origini 

dell’integrazi

one europea. 

● La nascita 

dell’Unione 

europea. 

● La 

Costituzione 

Italiana ed 

europea. 

● Le istituzioni 

dell’Unione 

europea. 

● Le relazioni 

tra organismi 

ed ambiente: 

l’ecosistema 

● Lavori multimediali 

individuali o di gruppo 

● Lavori di gruppo in 

modalità digitale su 

ambiente e monumenti 

europei. 

● Test di verifica strutturati 

● Realizzare uno storytelling 

con Scratch sullo sviluppo 

sostenibile e la tutela 

ambientale. 
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europea. 

● Comprendere 

l’importanza 

dell’Unione 

Europea. 

● Riconoscere il 

condiviso 

patrimonio 

culturale 

europeo anche 

attraverso mon

umenti e 

progetti o 

internazionali 

(Erasmus, e-

twinning). 

● Rispettare 

l’ecosistema 

come risorsa 

comune e 

condivisa 

● Educare allo 

sviluppo 

sostenibile e 

alla tutela 

ambientale 

● Educare al 

rispetto dei 

beni pubblici 

comuni 

● Conoscere i 

maggiori 

italiana. 

● Individuare le 

funzioni del 

Parlamento e degli 

altri organi 

costituzionali. 

● Conoscere il 

procedimento di 

formazione delle 

leggi. 

● Conoscere il 

concetto di 

ecosistema e i 

comportamenti 

adeguati alla sua 

tutela 

● Conoscere alcuni 

dei più importanti 

monumenti europei 

e le norme per la 

loro tutela. 

● Conosce alcuni 

brani dei più 

importanti 

compositori europei 

e li percepisce come 

esempio di comune 

patrimonio e 

identità 

● Conosce le ville 

bagheresi e i 

maggiori 

● Sa 

individuare 

obiettivi e 

finalità 

dell’Europa. 

● Sa 

ripercorrere 

le tappe 

dell’unificaz

ione 

europea. 

● Sa 

riconoscere i 

principi 

fondamentali 

che hanno 

ispirato la 

Costituzione 

europea. 

● Riesce a 

stabilire 

confronti fra 

le varie 

forme di 

governo. 

● Riconosce 

Storia, 

musica e 

Arte quali 

patrimonio 

europeo 

condiviso 

● Concetto di 

sviluppo eco-

sostenibile 

● Cenni su 

storia e Arte 

europea e 

sulle norme 

di tutela 

ambientale 

● Legislazione 

dell’UE in 

materia di 

tutela 

dell’ambiente

. 

● L’inno 

europeo. 

● La nascita 

della 

Repubblica 

italiana e la 

Costituzione. 

● L’inno 

nazionale. 

● La struttura 

del 

Parlamento. 
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monumenti e le 

eccellenze del 

territorio 

monumenti del 

territorio 

 

● Riconosce la 

tutela del 

patrimonio 

ambientale 

come risorsa 

e fattore di 

identità 
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UDA 2  

Educare ai Nuovi Media: Io cittadino digitale 

 (tutti i docenti) 

Tempi: II quadrimestre 

Obiettivi di 

apprendimen

to 

Conoscenze Traguardi di 

Competenza 

Contenuti Verifiche e compiti fi 

realtà 

● Osservare 

e rispettare 

le norme 

per una 

corretta 

navigazion

e in 

Internet 

● Favorire 

l’avvio e il 

consolida

mento di 

corrette 

competenz

e digitali 

● Assumere 

comporta

menti 

corretti e 

responsabi

li nell’uso 

dei social 

media 

● Favorire la 

nascita e la 

CLASSI SECONDE 

● Riprendere la E-Safety 

policy e verificare la 

necessità di eventuali 

aggiornamenti sulla 

base delle esperienze 

pregresse. 

● Introdurre la 

Dichiarazione per i 

Diritti in Internet del 

2014 e verificarne le 

implicazioni nella vita 

quotidiana. 

● Introdurre il concetto 

di cittadinanza digitale 

e sue implicazioni 

nella vita di tutti i 

giorni. 

● Introdurre la differenza 

tra mass media e social 

media. 

● Approfondire il 

concetto di privacy e 

introdurre quello di 

“traccia digitale” che si 

● Sa accedere 

al proprio 

account e 

gestirlo.  

● Sa utilizzare 

un browser o 

motore di 

ricerca 

● Sa orientarsi 

nella Società 

dell’Informa

zione. 

● Distingue tra 

corretta 

informazione 

e fake-news 

● Riconosce  la 

differenza tra 

mass media e 

social media 

e gli effetti 

che hanno 

provocato 

sulla 

comunicazio

● Il concetto di 

E-Safety nel 

regolamento 

di Istituto e in 

generale 

● Account e 

motori di 

ricerca. 

● Piattaforme 

didattiche e 

digitali. 

● I pericoli della 

rete. 

● Il 

Cyberbullismo

. 

●  Storia di 

Internet. 

● Dichiarazione 

dei Diritti in 

Internet. 

● Safer Internet 

Day 

● Concetti di 

Coding e 

● Realizzazione di un prodotto 

digitale sulle Norme per una 

corretta navigazione in rete. 

● Discussioni e riflessioni 

guidate. 

● Lavori individuali. Lavori di 

gruppo in modalità digitale. 

● Test di verifica strutturati 

● Creare un Power Point sul 

cyberbullismo 
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condivisio

ne 

di ambient

i digitali in 

sicurezza. 

● Consolidar

e il 

concetto di 

identità 

digitale e 

avviare al 

concetto di 

cittadinanz

a digitale  

● Avvio al 

pensiero 

computazi

onale e al 

Coding 

anche 

tramite 

progetti 

Erasmus 

● Utilizzare 

le 

tecnologie 

multimedi

ali per 

produrre 

testi/iperte

sti coerenti 

lascia in Rete 

● Conoscere alcuni 

programmi digitali e di 

Coding 

● Saper lavorare in 

gruppo via web 

● Saper compilare e 

realizzare un modulo 

da fruire on-line. 

 

 

PER TUTTE LE 

CLASSI 

● Celebrare il Safer 

Internet Day (5 

febbraio).  

ne collettiva. 

● Ha recepito il 

concetto di 

privacy e  di 

“traccia 

digitale”  

● E’ cosciente 

dei pericoli 

della rete 

● Conosce 

alcuni 

programmi 

digitali e di 

Coding  

● Sa lavorare 

in gruppo, 

anche via 

web 

● Sa utilizzare 

le tecnologie 

multimediali 

per produrre 

testi o iper-

testi coerenti 

Robotica 

● Giornata 

Internazionale 

contro 

bullismo e 

cyberbullismo 

(12 febbraio) 
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Educazione civica III classe 

 

UDA 1  

Adolescenti consapevoli  

(Tutti i Docenti) 

Tempi: I quadrimestre 

Obiettivi di 

apprendimento 

Conoscenze Traguardi di 

Competenza 

Contenuti Verifiche e 

compiti di realtà 

● Acquisire la 

conoscenza di sé 

per uno sviluppo 

armonico della 

personalità.  

● Acquisire la 

capacità di 

instaurare positivi 

rapporti 

interpersonali. 

● Favorire e 

incrementare 

relazioni 

interpersonali 

positive fondate 

sulla parità di 

genere. 

● Acquisire 

consapevolezza 

dell’aspetto 

culturale e valoriale 

della connessione 

tra affettività, 

● Conoscere i 

cambiamenti 

fisici e 

psichici 

dell’adolescen

za. 

● Conoscere il 

linguaggio 

delle emozioni 

e dei 

sentimenti. 

● Analizzare il 

rapporto tra 

affettività, 

sessualità e 

moralità. 

● Conoscere 

l’importanza 

di una corretta 

alimentazione 

e dello Sport 

per un 

armonico 

● È 

consapevole 

della propria 

identità 

personale, 

sociale e 

sessuale. 

● Ha 

potenziato 

l’accettazion

e di sé 

rafforzando 

l’autostima.  

● Ha acquisito 

maggiore 

disinvoltura 

nel 

relazionarsi 

con coetanei 

e adulti. 

● Sa 

individuare 

comportame

● I cambiamenti 

del corpo.  

● La conquista 

dell’identità 

personale e 

sociale. 

● I legami 

affettivi: 

amicizia e 

amore. 

● La sessualità e 

la 

riproduzione.  

● La 

contraccezion

e. 

● La 

prevenzione 

dalle malattie 

a trasmissione 

sessuale. 

● L’adolescenza 

nella 

  

● Creare una brochure o 

ppt su pericoli e effetti 

delle droghe 

● Lavori individuali o di 

gruppo in modalità 

digitale. 

● Test di verifica strutturati 
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sessualità e 

moralità. 

● Acquisire il 

concetto di salute 

quale diritto 

fondamentale 

dell’uomo e della 

collettività. 

● Acquisire il 

concetto di 

benessere 

psicofisico. 

● Riconoscere la 

creatività 

nell’adolescenza 

come modo 

positivo di 

esprimere se stessi. 

● Consolidare il 

concetto di identità 

digitale e di 

cittadinanza 

digitale 

 

sviluppo 

psico-fisico 

● Conoscere gli 

effetti di fumo 

alcool e 

droghe. 

● Comprendere 

l’importanza 

di un ambiente 

digitale sicuro 

● Ai fini 

dell’orientame

nto effettuare 

ricerche sulle 

nuove 

professioni 

legate alle TIC 

e alla Rete 

 

 

nti corretti. 

● È 

consapevole 

del ruolo 

dello Stato 

nel diritto 

alla salute e 

dei servizi a 

tutela della 

salute 

pubblica 

(ASL, 

Consultori, 

ecc.). 

● E’ 

consapevole 

dell’importan

za di un 

ambiente 

digitale 

sicuro 

● Sa navigare 

in rete in 

sicurezza 

 

Letteratura 

● Il diritto alla 

salute. 

● L’attività 

fisica. 

● L’igiene 

fisico-

mentale. 

● Caratteristiche 

di fumo, 

alcool e 

droghe. 

● L’adolescenza 

nell’arte 

(Graffitismo e 

Pop Art) 

● Navigare 

sicuri in rete 

● Piattaforme 

didattiche e 

digitali. 
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UDA 2 

Diritti umani e contrasto alle mafie  

(Tutti i docenti) 

Tempi:I- II quadrimestre 

Obiettivi di 

apprendimento 

Conoscenze Traguardi di 

Competenza 

Contenuti Verifiche e 

compiti di 

realtà 

● Osservare e 

rispettare le norme 

e le regole 

condivise 

● Acquisire il 

concetto di legalità, 

giustizia, 

solidarietà e 

cooperazione tra i 

popoli.  

● Comprendere che il 

rispetto per 

l’ambiente è 

rispetto per la 

legalità. 

● Interiorizzare le 

norme di una 

corretta convivenza 

civile. 

● Assimilare i 

principali valori 

della Costituzione. 

● Comprendere che 

la tutela dei diritti 

● Conoscere il 

regolamento 

di Istituto 

● Conoscere la 

storia della 

mafia e suoi 

principali 

oppositori. 

● Conoscere le 

principali 

associazioni 

antimafia. 

● Conoscere le 

attività illegali 

delle 

organizzazioni 

criminali che 

arrecano danni 

all’ambiente. 

● Conoscere gli 

articoli della 

Costituzione 

italiana su 

legalità e 

● Sa agire in 

modo 

corretto e 

consapevole. 

● È 

solidale con 

il prossimo.  

● Riconosce 

che libertà, 

solidarietà e 

sicurezza 

sono 

condizioni 

che, vanno 

protette ed 

estese a tutta 

la 

popolazione 

mondiale. 

● Ha compreso 

che la pace 

nasce dalla 

collaborazion

e tra popoli e 

● Il 

Regolamento 

di Istituto 

● Il concetto di 

legalità nella 

Costituzione. 

● Storia della 

Mafia, 

Falcone, 

Borsellino e 

altri eroi 

antimafia. 

● Legalità e 

lotta contro le 

dittature nella 

storia 

dell’arte. 

● Le ecomafie.  

●  l’Iter 

legislativo 

● Leggi e organi 

costituzionali. 

● La Pubblica 

amministrazio

● Realizzare una 

Brochure o ppt sulle 

regole condivise 

● Lavori individuali. 

Lavori di gruppo 

anche in modalità 

digitale. 

● Test di verifica 

strutturati. 

● Realizzare un Power 

Point sulla tutela dei 

diritti umani 
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umani spetta sia 

agli Stati che ai 

singoli individui. 

● Favorire e 

incrementare 

relazioni 

interpersonali 

positive fondate 

sulla parità di 

genere. 

diritti 

dell’uomo. 

● Conoscere la 

Dichiarazione 

Universale dei 

diritti Umani e 

il suo valore. 

● Conoscere gli 

organismi di 

tutela dei 

diritti umani. 

● Conoscere le 

principali 

tappe 

dell’emancipa

zione 

femminile in 

Italia e nei 

Paesi in via di 

sviluppo. 

 

 

culture 

differenti. 

● È 

consapevole 

delle 

violazioni ai 

diritti 

dell’infanzia 

e delle 

discriminazio

ni tra i sessi. 

● È 

consapevole 

del ruolo 

svolto dalle 

Nazioni 

Unite e dalle 

ONG. 

 

ne: Comuni, 

Province, 

Regioni. 

● Le Nazioni 

Unite: compiti 

e organi. 

● La 

Dichiarazione 

universale dei 

diritti umani e 

le ONG. 

● Il lavoro 

minorile e i 

bambini 

soldato. 

● Il concetto di 

Gender-

equality. 

● La rivoluzione 

femminile. 

● Le donne nei 

Paesi in via di 

sviluppo. 

● Giornata 

Internazionale 

contro la 

violenza sulle 

donne  

● Le migrazioni 

● Il razzismo. 

● Agenda 2030 

(obiettivi 1-5) 
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UDA n.3 

La questione ambientale: S.O.S. Natura 

(Tutti i docenti) 

Tempi: II quadrimestre 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Conoscenze Traguardi di 

Competenza 

Contenuti Verifiche 

● Acquisire la 

consapevolezza che 

la salvaguardia del 

patrimonio 

ambientale è un 

impegno che parte 

dal singolo. 

● Comprendere che il 

continuo 

sfruttamento delle 

risorse, praticato ad  

un ritmo superiore 

alla loro capacità di 

rigenerazione, non 

è sostenibile. 

●   Acquisire 

comportamenti 

responsabili nei 

confronti 

dell’ambiente e del 

patrimonio 

culturale 

● Partecipare a 

progetti educativi 

che coinvolgono 

● Conoscere il 

significato di 

“ecosistema”, 

“sviluppo 

sostenibile” e 

“biodiversità”. 

● Conoscere le 

principali 

cause 

dell’inquinam

ento di: 

atmosfera, 

acqua e suolo. 

● Conoscere i 

problemi 

legati allo 

smaltimento 

dei rifiuti, alla 

deforestazione 

e allo 

sfruttamento 

delle fonti 

energetiche. 

● Le fonti 

energetiche 

● Sa 

individuare 

le cause e gli 

effetti delle 

emergenze 

ambientali. 

● È 

consapevole 

che i 

problemi 

ambientali, 

ad esempio 

la penuria 

d’acqua, 

possono 

scatenare 

guerre, 

migrazioni e 

disastri. 

● È 

consapevole 

che ognuno 

con i propri 

comportame

nti quotidiani 

● Agenda 2030. 

● I 17 obiettivi 

per lo 

sviluppo 

sostenibile. 

● L’inquinament

o. 

● Il problema 

energetico. 

● L’acqua come 

risorsa 

preziosa. 

● La 

deforestazione 

gli altri 

problemi 

ambientali. 

● Le energie 

rinnovabili: 

energia solare, 

idroelettrica, 

marina, eolica 

e geotermica 

● Lo 

smaltimento 

● Realizzare un prodotto digitale sulla 

salvaguardia dell’ambiente. 

● Lavori individuali. Lavori di gruppo 

anche in modalità digitale. 

● Test di verifica strutturati. 

● Realizzare uno storytelling con Scratch 

sull’inquinamento da combustibili 

fossili. 
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comunità più ampie 

(scambi culturali 

con l’estero, 

progetti specifici, 

ecc..) 

● Utilizzare le 

tecnologie 

multimediali per 

produrre 

testi/ipertesti 

coerenti 

alternative. 

● Il ruolo della 

ricerca e della 

prevenzione. 

 

può e deve 

contribuire 

alla 

salvaguardia 

dell’ambient

e. 

 

 

dei rifiuti. 

● Concetto di 

eco-reato 

● Lo Stato 

italiano 

dell’ambiente. 

● Leggi sulla 

tutela 

ambientale. 

● Le politiche a 

favore 

dell’ambiente. 

● Earth Day (5 

giugno). 

 

 

Segue la rubrica di valutazione 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE U.D.A. DI EDUCAZIONE CIVICA 

            IN FASE DI 

ACQUISIZIONE  

       DI BASE

  

                  INTERMEDIO                            AVANZATO  

                  4  

   

INSUFFICIE

NTE  

                 5 

       

MEDIOCRE

  

                6  

      

SUFFICIENT

E 

               7 

       

DISCRETO 

  

             8  

        BUONO 

                    9  

             DISTINTO  

                   10 

              OTTIMO 
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Le 

conoscenze 

sui    temi 

proposti sono  

episodiche e 

frammentarie. 

L’alunno 

mette in atto 

solo in modo 

sporadico, 

con l’aiuto, lo 

stimolo e  il 

supporto di 

insegnanti e 

compagni le 

abilità 

connesse ai 

temi trattati. 

Adotta in 

modo 

saltuario 

atteggiamenti 

adeguati agli 

obiettivi di 

educazione 

civica e  ha 

bisogno di 

costanti

 richiam

i. 

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

minime,

 organiz

zabili e 

recuperabili 

con l’aiuto 

del docente. 

L’alunno

 mette 

in atto le 

abilità 

connesse ai 

temi trattati 

solo grazie 

alla propria 

esperienza 

diretta e con 

il supporto e 

lo stimolo del 

docente e dei 

compagni. 

 Non sempre 

adotta 

atteggiamenti 

adeguati agli 

obiettivi di 

educazione 

civica 

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

essenziali, 

organizzabili 

e recuperabili 

con qualche

 aiuto 

del docente

 o dei 

compagni. 

L’alunno

 mette in

 atto le 

abilità 

connesse ai 

temi trattati 

nei casi più 

semplici e/o 

vicini alla 

propria diretta 

esperienza, 

anche con 

l’aiuto del 

docente. 

L’alunno 

generalmente 

adotta 

atteggiamenti 

adeguati agli 

obiettivi di 

educazione 

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

sufficientement

e consolidate e 

organizzate.  

L’alunno

 mette in 

atto in 

autonomia le 

abilità 

connesse ai 

temi trattati nei 

contesti

 più noti

 e vicini 

all’esperienza 

diretta.  

L’alunno 

adotta 

atteggiamenti 

adeguati agli 

obiettivi di 

educazione 

civica 

in autonomia e 

mostra di 

averne una 

discreta 

consapevolezz

a anche 

attraverso 

riflessioni 

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

consolidate e 

organizzate.

 L’alunno

  sa 

recuperarle 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 con 

buona 

pertinenza. 

L’alunno

 adotta, 

nei diversi 

contesti, 

atteggiamenti 

coerenti agli 

obiettivi di 

educazione 

civica e 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

esaurienti, 

consolidate e bene 

organizzate. 

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 e 

ai testi analizzati 

apportando 

contributi personali 

e originali. 

L’alunno adotta

 regolarmente 

atteggiamenti 

coerenti agli 

obiettivi di 

educazione civica e 

mostra di averne 

completa 

consapevolezza,

 che rivela 

Le conoscenze sui 

temi proposti

 sono 

complete, 

consolidate, bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle e 

metterle in 

relazione in modo 

autonomo e con 

spirito critico. 

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 

alle esperienze 

concrete con 

pertinenza e 

completezza.  

Utilizza le abilità 

in contesti nuovi 

ed apporta 

contributi 

personali e 

originali. 

L’alunno adotta 

sempre,  
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civica e rivela 

consapevolezz

a e capacità di 

riflessione.  

Porta a 

termine 

consegne e 

responsabilità 

affidate,

 anche 

con il 

supporto degli 

adulti. 

personali.  

Assume le 

responsabilità 

che gli 

vengono 

affidate 

portando a 

termine le 

consegne. 

mostra di 

averne  buona 

consapevolezza 

nelle 

argomentazioni 

e nelle 

discussioni. 

Assume con 

scrupolo le 

responsabilità 

che gli vengono 

affidate. 

nelle riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

E’ pienamente 

responsabile e 

collaborativo. 

atteggiamenti 

coerenti agli 

obiettivi di 

educazione civica 

e mostra di averne 

completa 

consapevolezza, 

che rivela nelle 

riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni, 

nelle discussioni. 

Si assume 

responsabilità 

verso il lavoro, le 

altre persone ed 

esercita influenza 

positiva sul 

gruppo. 

 

 

La Commissione Educazione Civica 

Proff.sse Maria Luisa Florio, Luana Orlando, Tea Zocco, Loredana Abbate 

Referenti Dipartimento Scienze Matematiche e Lettere proff.sse. Maria Zarcone, Pietra Carollo 

Bagheria, 16 Settembre 2019 
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