
 

 
 

CURRICOLO 

 EDUCAZIONE CIVICA 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO



 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Contenuti Attività 

 MACROAREA: COSTITUZIONE 

 Presentare la propria 

identità. 

 Riflettere sulle 

trasformazioni e sulle 

scelte inerenti al sé. 

 Accettare i cambiamenti 

legati alla crescita sia a 

livello fisico che 

emotivo/relazionale, 

anche chiedendo aiuto 

quando occorre. 

 Analizzare e valutare il 

proprio metodo di 

lavoro, individuare il 

proprio stile cognitivo. 

 Acquisire autonomia di 

lavoro. 

 Accettare e valorizzare 

le differenze. 

 Prepararsi alla scelta del 

percorso formativo del 

secondo ciclo degli 

studi, con la 

consapevolezza delle 

offerte presenti sul 

territorio e delle proprie 

inclinazioni. 

 

MACROAREA: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
ITALIANO STORIA-GEOGRAFIA CITTADINANZA 
 Conoscere in maniera approfondita ed 

efficace il proprio ambiente di vita, il 
paesaggio culturale di riferimento, cogliendo 
similitudini e differenze rispetto ad altri 
luoghi del mondo studiati. 

 Assumere un atteggiamento critico nei 
confronti dei messaggi veicolati. 

 Riferire in modo competente i contenuti 
delle Carte costituzionali nazionali e 
internazionali. 

 Prendere coscienza delle dinamiche 
psicofisiche e affettivo-psicologiche legate 
all'affermazione della propria e altrui 
personalità (da percezione/conoscenza a 
coscienza di sé); Diritti e doveri dei cittadini. 

 Acquisire consapevolezza della complessità 
e ricchezza di ogni identità personale e 
culturale, nel pieno rispetto di sé stesso e 
degli altri 

 Esprimere adeguatamente le proprie 
emozioni, riconoscere quelle altrui, 
rispettando le peculiarità caratteriali ed il 
concetto di privacy.  

 Acquisire come valori normativi i principi di 
libertà, giustizia, solidarietà, accettazione. 

 Riconoscere come necessarie e rispetta le 
regole della convivenza civile. 

 Assumere responsabilità partecipativa alla 
vita democratica e alla risoluzione dei 
problemi. 

ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 
Diritti e doveri dei cittadini o le regole 
e le leggi 
La Dichiarazione universale dei diritti 
umani 
La famiglia  
Le relazioni affettive Il diritto alla parità 

  La società 
Il diritto all’integrazione 
La società multietnica e 
multiculturale 
La scuola Diritto-Dovere 
L'organizzazione della Scuola 
Il governo del territorio o il 
decentramento o il Comune, la 

Provincia e la Regione; il Consiglio 
Comunale dei ragazzi 
Cosa è “Cittadinanza e Costituzione” e 
perché è importante studiarla a scuola 

Cos'è la Costituzione 
La Costituzione italiana 
La Costituzione europea 
(proposte, controversie e 
tentativi di ratifica) 
Il governo dello Stato 
Lo Stato e le sue forme 
La divisione dei poteri 
Gli organi dello Stato 
L’iter legislativo 
I diritti e i doveri dei lavoratori e le 
organizzazioni sindacali. 
La difesa della legalità e della pace 

ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 
Lezione-dibattito con l'utilizzo di libri 
di testo, libri a tema 
e materiale audiovisivo e strumenti 
informatici (Pc, Lim, etc) 
Laboratori; schede didattiche  
INGLESE, FRANCESE E SPAGNOLO  
Brainstorming, classificazione per 
materiali, uso di materiale audio 
visivo, dibattito su abitudini di riciclo.  
MATEMATICA E SCIENZE 
Lezioni partecipate Attività 
laboratoriali 
Sperimentare la presenza dei 
principi nutritivi negli alimenti, 
calcolo del contenuto calorico di un 
alimento. 
Realizzazione di un modellino del 
sistema nervoso. 
Compito di realtà: la ricerca 
genetica al servizio della salute; 
approfondimento: la sindrome di 
Down  
TECNOLOGIA 
Dibattiti in classe, ricerche 
utilizzando la rete internet e 
produzione di report utilizzando 
fogli di calcolo elettronici 
ARTE E IMMAGINE 
Ricerca di materiale cartaceo / 
informatico. 
Elaborazione di testi e disegni. 



 
 Identificare e distinguere 

ruolo e funzioni degli 

organi costitutivi dello 

Stato Italiano. 

 Saper individuare, anche 

nelle situazioni concrete, 

gli scopi, i benefici e le 

criticità dell’Unione 

Europea. 

 Individuare nella 

molteplicità dei simboli 

quelli relativi alla realtà 

nazionale, europea e 

internazionale. 

 Valorizzare e diffondere 

le opere meritorie dei 

rappresentanti della 

giustizia e delle forze 

dell’ordine nel nostro 

tempo. 

MACROAREA:  

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 Conoscere e confrontarsi 

con l’altro da sé. 

 Comprendere la 

necessità di una 

relazione positiva tra 

compagni per creare un 

ambiente favorevole; 

assumere atteggiamenti 

empatici.  

 Sviluppare atteggiamenti 

consapevoli e corretti 

per il benessere e la 

salute personale. 

 Analizzare gli elementi costitutivi della carta 
costituzionale e di quelle internazionali.  

MACROAREA: SVILUPPO SOSTENIBILE 
INGLESE, FRANCESE E SPAGNOLO (solo classi 
terze) 
 OBIETTIVI LESSICALI: oggetti, materiali, 

contenitori. I verbi del riciclaggio.  
 CULTURA E CIVILTA': le modalità e abitudini di 

riciclo del Regno Unito, della Spagna e della 
Francia. 

 ASCOLTO: ascoltare un dialogo che parla del 
riciclo dei rifiuti.  

 PARLATO: domandare informazioni e spiegare 
processi. Parlare di esperienze personali 
relative al riciclo dei rifiuti domestici. 
SCRITTURA: scrivere un breve testo 
sull'argomento.  

 LETTURA: leggere e comprendere un testo. 
MACROAREA; CITTADINANZA DIGITALE 
INGLESE, FRANCESE E SPAGNOLO (solo classi 
terze) 
 OBIETTIVI LESSICALI: i verbi relativi 

all'informatica ivi alla comunicazione digitale.  
 CULTURA E CIVILTA': abitudini e uso della rete 

degli adolescenti. Consigli per un corretto 
utilizzo della tecnologia.  

 ASCOLTO: ascoltare un brano sulle nuove 
tecnologie.  

 PARLATO: parlare delle proprie "abitudini    
digitali". Dare e ricevere consigli. 

 SCRITTURA: scrivere un breve testo 
sull'argomento.  

 LETTURA: leggere e comprendere un breve 
testo sull'argomento. 

MACROAREA: SVILUPPO SOSTENIBILE 
SCIENZE E MATEMATICA 
 Conoscere i cambiamenti globali dovuti 

Unione Europea: processo 
di integrazione europea; 
gli organi dell'Unione Europea; 
Atti normativi dell'Unione Europea 
Gli organismi internazionali o ONU, 
Unesco, Tribunale internazionale 
dell’Aia, Alleanza Atlantica, Unicef, 
Amnesty International, Croce Rossa. 
NATO, UNESCO, FAO, UNICEF 
Circolazione e soggiorno 
libertà di riunione 
libertà di 
associazione libertà 
religiosa 
libertà di manifestazione e pensiero 
LINGUA INGLESE, FRANCESE E 
SPAGNOLO (solo terze) vedi obiettivi 
specifici 
SCIENZE E MATEMATICA 
Calore e temperatura; raccolta, 
rappresentazione e interpretazione 
dei dati; effetti del riscaldamento 
globale. 
L’acqua: struttura e proprietà. 
L'acqua come risorsa; acqua dolce 
e acqua salata; uso consapevole 
dell’acqua. 
La circolazione e le difese: Il sangue; la 
struttura e le funzioni dell'apparato 
circolatorio; il sistema linfatico; i 
meccanismi di difesa dell'organismo; i 
gruppi sanguigni. 
Etichette alimentari; i disturbi 
comportamentali dell'alimentazione; 
calcolo del contenuto calorico di un 
pasto.  
Documentazione in web; studiare gli 

Eventuali visite sul territorio 
Visione di documentari a tema 
MUSICA: 

Riproduzione cantata per 
imitazione; riproduzione 
strumentale completa e/o 
parziale; 
analisi della parte strumentale e del 
testo; costruzione guidata di una 
“Cover”; ricerca nel web di aneddoti 
ed episodi storici relativi ai brani 
scelti. 
SCIENZE MOTORIE 
Elaborazione, nella forma 

espressiva preferita, in forma 

individuale o di gruppo, di un 

gioco sportivo e delle sue regole. 

Attuazione pratica del gioco, con 
coinvolgimento attivo in tutti i ruoli 
(gioco, arbitraggio, organizzazione). 
Sportbook pagg.93-98 con attività 
di approf.to 
Sportbook pagg.120-132 con 
attività di approf.to 
RELIGIONE 
Lezione frontale mediante il 
ricorso al libro di testo/Riviste 
specialistiche/Supporti 
audiovisivi. Visualizzazione 
schematica alla lavagna dei 
contenuti proposti per aumentare 
la percettibilità dei messaggi. 
Lettura e commento del testo 
utilizzando anche gli esercizi 
inseriti all’interno delle unità 
didattiche. Sollecitazione di 
domande e di ricerca individuale, 



 Gestire rapporti 

interpersonali basati 

sulla cooperazione, lo 

scambio, l’accettazione 

dell’altro. 

 Utilizzare forme 

espressivo – 

comunicative 

improntate all’apertura 

e al dialogo. 

 Assumere 

comportamenti di 

accoglienza e 

solidarietà. 

 Riconoscere e rispettare 

il rapporto tra i concetti 

di responsabilità e 

libertà. 

 Accettare e valorizzare 

le differenze e 

partecipare al processo 

di inclusione. 

 Riconoscere la necessità 

delle regole dello stare 

insieme nonché il valore 

giuridico delle norme. 

Usare consapevolmente 

le nuove tecnologie. 

 Individuare invarianti e 

interazioni nelle diverse 

culture 

 Riconoscere gli 

atteggiamenti 

prevaricatori. 

 Assumere 

comportamenti 

all’intervento umano; comprendere il 
carattere finito delle risorse e adottare 
atteggiamenti responsabili verso i modi di vita 
e l’uso delle stesse.      

 Comprendere il ruolo della comunità umana 
nel sistema Terra. Comprendere i principali 
problemi legati all’uso della scienza nel 
campo dello sviluppo. 

 Sapere come è fatto e come funziona 
l'apparato circolatorio, la sua fisiologia e le 
sue funzioni con corretti stili di vita legati al 
movimento, all'alimentazione, alla salubrità 
degli ambienti.  

 Acquisire e praticare nozioni di primo 
soccorso in presenza di ferite, punture, morsi, 
emorragie. 

 Distinguere gli alimenti in base ai loro principi 
nutritivi; comprendere i processi digestivi; 
saper calcolare il contenuto energetico di un 
pasto; assumere comportamenti adeguati; 
salvaguardia dell’apparato digerente; saper 
correggere eventuali errori alimentari. 

 Distinguere gli alimenti in base ai loro principi 
nutritivi; comprendere i processi digestivi; 
saper calcolare il contenuto energetico di un 
pasto; assumere comportamenti adeguati a 
salvaguardia dell'apparato digerente; saper 
correggere eventuali errori alimentari, alle 
abitudini alimentari, alle mode alimentari 

 Acquisire il funzionamento dei processi 
neuronali; comprendere gli effetti delle 
droghe, alcol e tabacco sui neuroni; assumere 
comportamenti adeguati a salvaguardia del 
sistema nervoso. 

 Conoscere i principali concetti di genetica; 
comprendere le leggi di Mendel; conoscere le 
malattie genetiche più comuni. 

MACROAREA: SVILUPPO SOSTENIBILE E 
CITTADINANZA DIGITALE. 

effetti che le sostanze dipendenti 
hanno sul sistema nervoso. 
Le origini della genetica e le leggi di 
Mendel; la genetica dopo Mendel: 
genotipo e fenotipo; le malattie 
genetiche. 
TECNOLOGIA 
Progettare e costruire oggetti con 
materiali di recupero. Analizzare un 
prodotto finito, catalogare i materiali di 
cui è costituito e saperne riconoscere il 
canale di smaltimento corretto anche 
mediante la lettura delle etichette. 
scaricare applicazioni gratuite, 
ricercare le informazioni su siti 
specializzati nella didattica con la 
guida del docente. software 
proprietari e liberi, il download 
illegale, come fare una ricerca 
scegliendo siti attendibili, le fake news. 
Promuovere il riciclo dei prodotti 
high/tech. 
ARTE E IMMAGINE. 
Studio dei Porti di Claudio e Traiano, 

Basilica di San Ippolito. 

Studio del borgo storico di Via Torre 

Clementina progettato dall’architetto 

Giuseppe Valadier. 

Municipio di Fiumicino ad opera 
dell’architetto (1995/2002). 
MUSICA 
Cenni storici italiani-Programmi 
informatici e/o hardware. Strumenti 
didattici analogici e digitali. 
SCIENZE MOTORIE 
Fair play e rispetto delle regole nelle 
attività sportive. 
Ideazione individuale, di gruppo e/o 

con spazio alle riflessioni 
personali degli alunni e 
all’approfondimento della loro 
esperienza umana quotidiana e 
sul riciclo. 
Don Milani e la Scuola inclusiva di 
Barbiana. 



collaborativi con 

coetanei ed adulti. 

 Partecipare al processo 

di accoglienza e di 

integrazione di tutti gli 

studenti all’interno della 

scuola. 

 Assumere, nell’ambito 

scolastico, un ruolo 

attivo e propositivo in 

forme di partecipazione 

diretta ad iniziative di 

diversa tipologia. 

 Partecipare alle 

iniziative promosse per 

una sempre maggiore 

collaborazione tra scuola 

ed enti locali territoriali. 

 Conoscere, valorizzare, 

avere cura del 

patrimonio naturale e 

culturale del proprio 

territorio di 

appartenenza 

 Applicare nella propria 

esperienza quotidiana 

comportamenti di 

rispetto dell’ambiente, 

di conservazione e 

tutela. 

TECNOLOGIA 
 Conoscere i principali processi di 

trasformazione di risorse o di produzione di 
beni e le diverse forme di energia coinvolte. 

 Ricavare dalla lettura e dall’analisi di testi o 
tabelle informazioni sui servizi disponibili sul 
mercato in modo da esprimere valutazioni 
rispetto a criteri di tipo diverso.  

 Riflettere sui propri atteggiamenti a favore 
dello sviluppo Sostenibile. 

 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 
relative all’impiego delle materie prime 
nel processo di produzione.  

 Riconoscere i diversi materiali utilizzati per la 
produzione degli oggetti, la loro origine e la 
destinazione a fine vita del prodotto. 

 La tecnologia, lo sfruttamento delle risorse e 
l’impatto sull’ambiente; lo smaltimento e 

 il riciclaggio di scarti e rifiuti. 
MACROAREA: SVILUPPO SOSTENIBILE. 
ARTE E IMMAGINE: 
 Elaborare progetti di conservazione recupero 

e valorizzazione del patrimonio storico- 
naturalistico presente nel proprio territorio. 

 Riconoscere gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico, ambientale nel 
proprio territorio e riflettere sui problemi 
della tutela e della conservazione. 

  MACROAREA: COSTITUZIONE 
  MUSICA: 
 Cantare e suonare brani storici italiani e 

comprenderne il testo. 
 Ricercare aneddoti ed episodi storici dei brani 

scelti. 
MACROAREA: CITTADINANZA DIGITALE 

SCIENZE MOTORIE: 

 Acquisire i principi del fair play e metterli in 
pratica 

 Conoscere e applicare i principi di 

di classe, di un gioco sportivo 
definendone le regole e le modalità di 
svolgimento. 
Adesione ad eventuali progetti di 
solidarietà. Gli alimenti. 
La dieta equilibrata. Sovrappeso e 
obesità. Alimentazione e sport. I disturbi 
alimentari. 
La sicurezza nei vari ambienti. Il primo 
soccorso. 
I diversi tipi di trauma. 
Le alterazioni fisiologiche. 
RELIGIONE 

La libertà religiosa nella Costituzione 

italiana: Art.8 e art.19  

Atteggiamenti necessari per una 

convivenza civile e fruttuosa 

Tolleranza, accoglienza e interazione 

come strumenti di crescita  

La diversità religiosa intesa come 

ricchezza 

Il pieno sviluppo della persona 
umana attraverso la scuola 
Problemi più comuni a scuola 
e probabili soluzioni 
La scuola: diritto o dovere? 
Il diritto all'Istruzione: Art. 33 e art.34 
della Costituzione - Art.28 Convenzione 
sui Diritti dei bambini e degli 
adolescenti (UNICEF) 
Comprendere le conseguenze di una 
alimentazione scorretta 
Saper rispettare le norme e i 
comportamenti di sicurezza nei vari 
ambienti. 
Saper riconoscere i principali tipi 
di trauma. 
Conoscere (e applicare) i principi 



 un’alimentazione sana ed equilibrata. 
MACROAREA: CITTADINANZA DIGITALE 

 Collaborare all’elaborazione e alla 
realizzazione dei diversi progetti promossi 
dalla scuola e dal territorio o Riflettere su 
comportamenti individuali e di gruppo. 

 Riflettere e trovare soluzioni costruttive per la 
risoluzione di piccole ostilità. 

 Osservare con spirito critico. 
 Mettere in atto atteggiamenti di prevenzione 

e di tutela nei confronti di atteggiamenti di 
prevaricazione. 

del primo soccorso 

MACROAREA: CITTADINANZA DIGITALE 

RELIGIONE 
Educare al rispetto dei valori e delle 
norme della convivenza civile 
Cogliere nelle domande dell’uomo e in 
tante sue esperienze, tracce di una 
ricerca religiosa. 
Riconoscere il linguaggio religioso 
nell’arte e nella cultura italiana ed 
europea.  
Conoscenza delle diverse fedi 
religiose in un'ottica di 
interrelazione e rispetto. 
Confrontarsi con la complessità 
dell'esistenza e imparare a dare valore 
ai propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera armoniosa con 
se stesso, con gli altri e con il mondo 
esterno. 
Cogliere le implicazioni etiche della 
fede cristiana e renderle oggetto di 
riflessione in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. 

 


