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LE COMPETENZEGENERALI/TRAGUARDI PER IL 1°CICLO (ALLEGATO C –DM 35/2020) 
• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di 
cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

• Partecipare al dibattito culturale. 

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 



• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si 
vive, in condizioni ordinari e/o straordinari e di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e protezione civile. 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica. 

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 
Paese. 

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 
 

FINALITÀ 
 

- Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile della loro comunità e 
al sistema della democrazia partecipativa.  

- Promuovere il rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la tolleranza tra i giovani al fine di rafforzare la 
coesione sociale.  

- Favorire l’incontro tra il mondo dei giovani, quello degli adulti e quello delle realtà istituzionali.  
- Incentivare la creazione di reti tra differenti livelli istituzionali.  
- Sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche”.  
- Agire per promuovere e sensibilizzare azioni trasversali sulle tematiche di:  Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; educazione alla 



cittadinanza digitale; elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; formazione 
di base in materia di protezione civile ma anche di sicurezza stradale, all’educazione alimentare e allo sport, 
all’educazione alle relazioni e prevenzione del disagio, educazione all’integrazione e all’interculturalità̀, 
all’orientamento.  

- Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, focalizzandosi sull’acquisizione di 
specifiche conoscenze ed abilità, da declinarsi per ciascun ordine scolastico. 

 
NUCLEI TEMATICI 

 
  Rispetto delle regole e tutela dei beni comuni 

Destinatari: Classi Prime 

Obiettivi: 

• Rispetta se stesso, gli altri e l’ambiente   
• E’ consapevole del proprio ruolo all’interno della comunità  
• Acquisisce consapevolezza del proprio benessere psicofisico   

• 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  
• Acquisisce comportamenti responsabili nei confronti delle differenze   
• 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 per produrre testi/ipertesti coerenti   
• Conosce i propri punti di forza e le proprie criticità  
• Compie scelte consapevoli   
• Si orienta rispetto al proprio percorso scolastico e formativo   
o Norme comportamentali nell’ambiente digitale  

o Creazione e gestione della propria identità digitale 
o Privacy e politiche sulla tutela della riservatezza in relazione all’uso dei dati personali 
o Utilizzo consapevole e conoscenza dei pericoli della rete 

 
Discipline Coinvolte: 
 

DISCIPLINA ITALIANO STORIA MUSICA ARTE SCIENZE TECNOLOGIA 1° 
LINGUA 

2° 
LINGUA 

ATTIVITÀ 
MOTORIA 

RELIGIONE 

NUMERO ORE 5 3 3 4 5 3 3 3 2 2 
 

 
  Cittadini Europei tutela del patrimonio artistico e naturale 

Destinatari: Classi seconde 

Obiettivi: 

- Riflettere sul valore della propria persona come corpo, emozioni e pensieri 
- Riconoscere il diritto alla salute. 
- Riconoscere in fatti e situazioni il rispetto della dignità propria e altrui e la necessità delle regole 

dello stare insieme. 



- Riconoscere nelle informazioni date le azioni, il ruolo e la storia di organizzazioni mondiali e di 
associazioni internazionali per i diritti umani. 

- Conoscere i fondamentali articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. 
- Avere fiducia in sé stessi e sperimentare situazioni nuove in contesti diversi conosciuti e non. 
- Conoscere elementi storico – culturali ed espressivi della Comunità Europea ed avere consapevolezza 

di esserne parte attiva. 
- Prendere coscienza dei propri diritti e doveri in quanto studente, cittadino, futuro lavoratore. 
- Conoscere i principi fondamentali della Costituzione. 
- Riconoscere il rapporto tra il concetto di responsabilità e libertà. 
- Concordare e rispettare le norme, le regole, i divieti. 
- Riconoscere i diritti propri ed altrui. 
- Essere consapevoli dei propri doveri di alunno e cittadino. 
- Riconoscere situazioni di difficoltà ed assumere atteggiamenti di aiuto. 
- Adottare comportamenti cooperativi e di mediazione per superare difficoltà proprie e di altri 
- Applicare nella propria esperienza quotidiana comportamenti di rispetto dell’ambiente. 
- Riflettere su comportamenti individuali e di gruppo.  
- Assumere ruoli di responsabilità all’interno della scuola 

 
Discipline Coinvolte: 

 
DISCIPLINA ITALIANO STORIA MUSICA ARTE SCIENZE TECNOLOGIA 1° 

LINGUA 
2° 
LINGUA 

GEOGRAFIA 

NUMERO ORE 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
 

 Quale Costituzione? (Comparazione con le altre Costituzioni) 



Destinatari: Classi Terze: 
 

Obiettivi: 
 

- Riflettere ed impegnarsi per costruire una positiva immagine di sé. 
- Riconoscere le situazioni di violazione dei diritti umani della donna e del minore.  
- Individuare nella realtà storica e/o attuale i casi in cui i diritti sono agiti o negati. 
- Distinguere le situazioni in cui non viene rispettata la dignità della persona. 
- Riflettere sulle conseguenze del processo di globalizzazione del mercato del lavoro. 
- Comprendere che esistono violazioni dei diritti umani legati allo sfruttamento della donna e del 

lavoro minorile  
- Conoscere i principi fondamentali della Costituzione.  
- Conoscere elementi storico – culturali ed espressivi della comunità mondiale ed avere 

consapevolezza di esserne parte attiva. 
- Riconoscere la propria appartenenza nazionale all’interno dell’appartenenza europea e mondiale 
- Individuare nella molteplicità dei simboli quelli relativi alla realtà nazionale, europea e 

internazionale.  
- Riconoscere il valore di ogni individuo come risorsa per la collettività ed apprezzare il valore della 

solidarietà.  
- Conoscere i principi fondamentali della Costituzione.  
- Conoscere i diritti umani e gli organismi internazionali preposti al loro rispetto  
- Riconoscere il valore di ogni individuo come risorsa per la collettività ed apprezzare il valore della 

solidarietà. 
- Riconoscere il valore del rispetto dei diritti umani per la convivenza pacifica. 
- Comprendere i doveri di cittadino del mondo.  
- Usare consapevolmente le nuove tecnologie 



 
Discipline Coinvolte: 
 

DISCIPLINA ITALIANO STORIA MUSICA ARTE SCIENZE TECNOLOGIA 1° 
LINGUA 

2° 
LINGUA 

GEOGRAFIA ATTIVITÀ 
MOTORIA 

NUMERO ORE 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
 
 
Pianificazione: 

 
Settembre 

- Progettazione ambiti, azioni, collaborazioni per anno scolastico  
- Adesione a progettazione e concorsi del territorio  

       
 Ottobre/Gennaio      

- Attività di formazione docenti, alunni, famiglie -Condivisione degli obiettivi e delle azioni  
- Progettazione percorsi didattici multidisciplinari  
- Avvio delle attività con gli alunni 
- Diffusione e comunicazione delle azioni  
- Verifica intermedia  

 
 Febbraio/Giugno 

- Attività di formazione docenti, alunni, famiglie -Condivisione degli obiettivi e delle azioni  
- Progettazione percorsi didattici multidisciplinari  
- Avvio delle attività con gli alunni 
- Diffusione e comunicazione delle azioni  



- Verifica finale       

 
 
Risorse necessarie: 
Si utilizzano i materiali e gli spazi della scuola, le LIM, la rete. Collaborazioni con varie realtà del territorio in cui la scuola è 
insediata. 

 
 

Risultati attesi _ collegati al RAV_ PdM 
 

- Definizione e applicazione condivisa di un curricolo verticale sulle competenze trasversali per la promozione della cultura 
della cittadinanza e dell’Educazione Civica   

- Valorizzazione delle risorse interne ed esterne che possano contribuire alla formazione, progettazione e realizzazione di 
percorsi di educazione civica multidisciplinari rivolti e condivisibili da tutta la comunità scolastica 

- Consolidamento e ampliamento delle reti di collaborazione con il territorio 
 

 

Indicatori utilizzati collegati al RAV_ PdM 
 
Monitoraggio processo progettuale volti alla realizzazione di percorsi multidisciplinari:   

- numero di azioni progettuali intraprese  
- numero di classi/studenti coinvolti   
- numero docenti coinvolti per ordine di scuola  
- percentuali di valutazioni in itinere positive   
- percentuali valutazioni finali positive   
- numero eventi pubblici con coinvolgimento di famiglie e cittadinanza percentuali esiti certificazione delle competenze cl.3^ 

secondarie 
 



 

 

Rubrica di valutazione 
 

CRITERI 
Conoscenze, abilità, 
atteggiamenti 

4 5 6 7 8 9 10 

CONOSCENZE  

Conoscere i principi su cui si fonda la 
convivenza: ad esempio, regola, 
norma, patto, condivisione, diritto, 
dovere, negoziazione, votazione, 
rappresentanza  
Conoscere gli articoli della Costituzione 
e i principi generali delle leggi e delle 
carte internazionali proposti durante il 
lavoro. 
Conoscere le organizzazioni e i sistemi 
sociali, amministrativi, politici studiati, 
loro organi, ruoli e funzioni, a livello 
locale, nazionale, internazionale. 
Conoscere i concetti collegati ai temi 
della sostenibilità, salute, benessere, 
sicurezza, salvaguardia del patrimonio 
materiale e immateriale 
Conoscere concetti, procedure, fatti, 
connessi alla sicurezza, alla 
responsabilità, al benessere nell’uso di 
strumenti digitali 

Le conoscenze 
dell’alunno sui 
temi proposti 
sono episodiche, 
frammentarie e 
non consolidate, 
recuperabili con 
difficoltà, con 
l’aiuto e il 
costante stimolo 
dell’insegnante 

Le conoscenze 
dell’alunno sui 
temi proposti 
sono minime,  
organizzabili e 
recuperabili con 
l’aiuto 
dell’insegnante 

Le 
conoscenze 
dell’alunno sui 
temi proposti 
sono 
essenziali, 
organizzabili e 
recuperabili 
con qualche 
aiuto 
dell’insegnant
e o dei 
compagni. 

Le conoscenze 
dell’alunno sui 
temi proposti 
sono 
sufficientement
e consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con 
il supporto di 
mappe o 
schemi forniti 
dall’insegnante. 

Le 
conoscenze 
dell’alunno sui 
temi proposti 
sono 
consolidate e 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle in 
modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro. 

Le 
conoscenze 
dell’alunno sui 
temi proposti 
sono 
esaurienti, 
consolidate e 
bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in 
modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro. 

 Le 
conoscenze 
dell’alunno 
sui temi 
proposti 
sono 
complete, 
consolidate, 
bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle 
e metterle in 
relazione in 
modo 
autonomo, 
riferirle 
anche 
servendosi 
di 
diagrammi, 
mappe, 
schemi  e 
utilizzarle nel 
lavoro anche 



in contesti 
nuovi. 

ABILITÀ 
Individuare e saper riferire gli aspetti 
connessi alla cittadinanza negli 
argomenti studiati nelle diverse 
discipline. 
Applicare, nelle condotte quotidiane, i 
principi di sicurezza, sostenibilità, 
buona tecnica, salute, salvaguardia dei 
beni comuni, appresi nelle discipline. 
Saper riferire e riconoscere a partire 
dalla propria esperienza fino alla 
cronaca e ai temi di studio, i diritti e i 
doveri delle persone; collegarli alla 
previsione delle Costituzioni, delle 
Carte internazionali, delle leggi. 

L’alunno mette in 
atto solo 
occasionalmente
, con l’aiuto, lo 
stimolo e il 
supporto di 
insegnanti e 
compagni le 
abilità connesse 
ai temi trattati. 

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. 

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’insegnant
e. 

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. 

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. 

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 
pertinenze e 
completezza 
e apportando 
contributi 
personali e 
originali. 

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. 

ATTEGGIAMENTI/COMPORTAMENTI 
Adottare comportamenti coerenti con i 
doveri previsti dai propri ruoli e compiti. 
Partecipare attivamente, con 
atteggiamento collaborativo e 
democratico,  alla vita della scuola e 
della comunità. 
Informare i propri comportamenti al 
rispetto delle diversità personali, 
culturali, di genere; osservare 
comportamenti e stili di vita rispettosi 
della sostenibilità, della salvaguardia 
delle risorse naturali,  dei beni comuni, 
della salute, del benessere e della 
sicurezza propri e altrui. 
Esercitare pensiero critico nell’accesso 
alle informazioni e nelle situazioni 
quotidiane; rispettare la riservatezza e 
l’integrità propria e degli altri, affrontare 
con razionalità il pregiudizio. 
Collaborare ed interagire positivamente 
con gli altri, mostrando capacità di 
negoziazione e di compromesso per il 
raggiungimento di obiettivi coerenti con 
il bene comune. 

L’alunno adotta 
occasionalmente 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e ha 
bisogno di 
costanti richiami 
e sollecitazioni 
degli adulti. 

L’alunno non 
sempre adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 
Acquisisce 
consapevolezza 
della distanza tra 
i propri 
atteggiamenti e 
comportamenti e 
quelli 
civicamente 
auspicati, con la 
sollecitazione 
degli adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportament
i e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e rivela 
consapevolez
za e capacità 
di riflessione 
in materia,  
con lo stimolo 
degli adulti. 
Porta a 
termine 
consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli 
adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica in 
autonomia e 
mostra di 
averne una 
sufficiente 
consapevolezz
a  attraverso le 
riflessioni 
personali. 
Assume le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate, che 
onora con la 
supervisione 
degli adulti o il 
contributo dei 
compagni. 

L’alunno 
adotta 
solitamente, 
dentro e fuori 
di scuola, 
comportament
i e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e 
mostra di 
averne buona 
consapevolez
za che rivela 
nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argomentazio
ni e nelle 
discussioni. 
Assume con 
scrupolo le 
responsabilità 
che gli 
vengono 
affidate. 

L’alunno 
adotta 
regolarmente, 
dentro e fuori 
di scuola, 
comportament
i e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e 
mostra di 
averne 
completa 
consapevolez
za, che rivela 
nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argomentazio
ni e nelle 
discussioni. 
Mostra 
capacità di 
rielaborazione 
delle questioni 
e di 
generalizzazio
ne delle 

L’alunno 
adotta 
sempre, 
dentro e 
fuori di 
scuola, 
comportame
nti e 
atteggiament
i coerenti 
con 
l’educazione 
civica e 
mostra di 
averne 
completa 
consapevole
zza, che 
rivela nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argomentazi
oni e nelle 
discussioni. 
Mostra 
capacità di 
rielaborazion
e delle 
questioni e 



condotte in 
contesti noti. 
Si assume 
responsabilità 
nel lavoro e 
verso il 
gruppo. 

di 
generalizzazi
one delle 
condotte in 
contesti 
diversi e 
nuovi. Porta 
contributi 
personali e 
originali, 
proposte di 
migliorament
o, si assume 
responsabilit
à verso il 
lavoro, le 
altre 
persone, la 
comunità ed 
esercita 
influenza 
positiva sul 
gruppo. 

 
 
Modalità di monitoraggio 
 
Verifica del lavoro svolto attraverso l’autovalutazione, osservazioni sistematiche, verifiche strutturate, prodotti, questionari ecc.. 
 


