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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della legge del 30 agosto 2019, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso 
formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno.  
L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto nell’Ordinamento scolastico di ogni ordine e grado con il DL 137/08, convertito in Legge 169/08 ed 
è stato associato all’area storico-geografica. Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano una particolare attenzione a “Cittadinanza e Costituzione”, richiamando 
la necessità di introdurre la conoscenza della Carta Costituzionale, in particolare la prima parte e gli articoli riguardanti l’organizzazione dello Stato.  Questi aspetti di 
conoscenza della Costituzione, delle forme di organizzazione politica e amministrativa, delle organizzazioni sociali ed economiche, dei diritti e dei doveri dei cittadini, 
come ribadito nelle nuove Indicazioni, “possono essere certamente affidati al docente di storia e comprese nel settore di curricolo che riguarda tale disciplina. Tuttavia, 
le ultime Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della 
vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività”.  
La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le persone, il pianeta 
e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo.  La scuola è direttamente 
coinvolta con l’obiettivo n. 4” Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”, nel documento si sottolinea che l’istruzione 
può, comunque, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, “fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole 
cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da migliorarne gli assetti.  
“ Pertanto “…i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, 
a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire 
la cittadinanza attiva”.  
L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annuali” da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti 
vigenti” e più docenti ne cureranno l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. In ogni classe il docente coordinatore ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi 
dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica e di formulare la proposta di voto espresso in decimi, nel primo e nel secondo quadrimestre. I docenti 
della Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado hanno concordato che la distribuzione oraria delle 33 ore previste sarà aggiornata nel mese di settembre 
di ogni anno scolastico.  
In relazione a quanto sopra si individuano inoltre nuclei tematici, trasversali agli argomenti individuati nel testo normativo, e relativi traguardi, utili al fine della 
valutazione. 
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Nuclei tematici 
 

Traguardi di competenza 
 

Obiettivi disciplinari 
 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

 

1) Dignità della persona  

 
Costituzione Italiana Art. 2, 
11, 13, 15, 21, 22  
 
Manifestare il senso 
dell’identità personale con la 
consapevolezza delle proprie 
esigenze e dei propri 
sentimenti controllati ed 
espressi in modo adeguato.  
 
Riflettere sui propri diritti e 
sui diritti degli altri, sui 
doveri, sui valori, sulle 
ragioni che determinano il 
proprio comportamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avere consapevolezza della 
propria condotta, delle 
proprie esigenze, dei propri 
sentimenti e/o emozioni.  
 
Controllare ed esprimere 
sentimenti e/o emozioni.  
 
 
Analizzare fatti e fenomeni 
sociali.  
 
 
 
 
 
Prendersi cura di sé, degli altri, 
dell’ambiente.  
 
 
Avere consapevolezza dei 
propri diritti ma anche dei 
propri doveri legati ai vari 
ruoli ricoperti (figlio, alunno, 
compagno di classe di gioco…).  

 
Acquisire la consapevolezza 
di sé e delle proprie 
potenzialità.  
 
Riconoscere la famiglia, la 
scuola, i gruppi dei pari come 
luoghi e/o occasioni di 
esperienze sociali. 
 (ed. all’affettività)  
 
Favorire l’adozione di 
comportamenti corretti per la 
salvaguardia della salute e del 
benessere personale.  
(ed. al benessere e alla salute)  
 
Prendere coscienza dei propri 
diritti e doveri in quanto 
studente e cittadino.  
Conoscere i concetti di 
diritto/dovere, libertà, 
responsabilità, cooperazione.  
Promuovere la gestione dei 
rifiuti urbani, in particolare la 
raccolta differenziata.  
(ed. all’ambiente)  
Favorire il corretto uso delle 
risorse idriche ed 
energetiche.  
(ed. all’ambiente)  
Identificare fatti e situazioni 
in cui viene offesa la dignità 
della persona e dei popoli.  
Organizzazioni Internazionali 
che si occupano dei diritti 
umani.  

 
Conoscenza di sé (carattere, 
interessi, comportamento). 
 
Il proprio ruolo in contesti 
diversi (scuola, famiglia, 
gruppo dei pari…)  
Comportamenti 
igienicamente corretti e 
atteggiamenti alimentari sani.  
La raccolta differenziata.  
L’importanza dell’acqua.  
 
Organizzazioni 
internazionali, governative e 
non governative a sostegno 
della pace e dei diritti 
dell’uomo.  
 
I documenti che tutelano i 
diritti dei minori 
(Dichiarazione dei Diritti del 
Fanciullo - Convenzione 
Internazionale dei Diritti  
dell’Infanzia – Giornata dei 
diritti dell’infanzia).  

 
Analizzare le proprie capacità nella 
vita scolastica, riconoscendo i punti 
di debolezza e i punti di forza.  
Assumere comportamenti di 
autonomia, autocontrollo, fiducia in 
sé.  
Interiorizzare la funzione della 
regola nei diversi ambienti della vita 
quotidiana (scuola, cortile, strada, 
gruppi…)  
Conoscere e rispettare le regole di un 
gioco.  
Praticare forme di utilizzo e 
riciclaggio dei materiali.  
Usare in modo corretto le risorse, 
evitando sprechi d’acqua e di 
energia.  
Conoscere le finalità delle principali 
organizzazioni internazionali e gli 
articoli delle convenzioni a tutela dei 
diritti dell’uomo.  
Conoscere il significato dei simboli, 
degli acronimi e dei  
loghi delle organizzazioni locali, 
nazionali e internazionali.  
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Nuclei tematici 
 
 

Traguardi di competenza 
 

Obiettivi disciplinari 
 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

 

2)Identità ed appartenenza  

 
Costituzione Italiana Art.3, 
12, 18, 32, 33, 34  
Conoscere elementi della 
storia personale e familiare, 
le tradizioni della famiglia, 
della comunità, alcuni beni 
culturali, per sviluppare il 
senso di appartenenza.  
Porre domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che 
è bene o male, sulla giustizia.  
 
 
 
 

 
Avere consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti.  
 
 
Riconoscere simboli 
dell’identità comunale, 
regionale, nazionale ed 
europea.  

 
Confrontarsi positivamente 
con gli altri nel rispetto dei 
diversi ruoli.  
 
Conoscere e analizzare i 
simboli dell’identità 
nazionale ed europea.  
 
Mostrare attenzione alle 
diverse culture e valorizzarne 
gli aspetti peculiari.  

 
I simboli dell’identità 
territoriale: familiare, 
scolastica, locale, regionale, 
nazionale, europea, mondiale.  
 
Forme e funzionamento delle 
amministrazioni locali.  
Principali forme di governo: 
la Comunità europea, lo Stato, 
la Regione, la Provincia, il 
Comune.  
 
Le principali ricorrenze civili 
(4 novembre, 20 novembre, 
27 gennaio, 25 aprile, 2 
giugno,…).  

 
Accettare le differenze.  
 
Gestire responsabilmente diversi 
compiti.  
 
Approfondire gli usi e costumi del 
proprio territorio e del proprio 
Paese.  
 
Riconoscere e rispettare i valori 
sanciti nella Carta Costituzionale.  
 
 
Analizzare il significato dei simboli: 
le bandiere, gli emblemi, gli stemmi, 
gli inni, gli acronimi e i loghi degli 
Enti locali e nazionali.  
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          Nuclei tematici 
 

    Traguardi di competenza  
 

     Obiettivi disciplinari  
 

       Conoscenze  
 

                  Abilità  
 

 

3)Relazione e alterità  

 
Costituzione Italiana Art. 1, 3, 
8.  
Riflettere, confrontarsi, 
ascoltare, discutere con adulti 
e con bambini, nel rispetto del 
proprio e dell’altrui punto di 
vista.  
 
Giocare e collaborare nelle 
attività in modo costruttivo e 
creativo.  
 
 
 
 

 
Prendere coscienza del sé 
nella relazione con gli altri e 
con l’ambiente circostante.  
Vivere la dimensione 
dell’incontro, maturando un 
atteggiamento rispettoso, 
amichevole e collaborativo.  
 
Prendere consapevolezza 
delle varie forme di diversità 
e di emarginazione nei 
confronti di persone e culture. 
  
Conoscere, nei tratti 
essenziali, le religioni 
primitive e dei popoli antichi. 

 
Percepire la dimensione del 
sé, dell’altro e della 
condivisione nello stare 
insieme.  
 
Sviluppare la capacità di 
integrazione e partecipazione 
attiva all’interno di relazioni 
sociali sempre più vaste e 
complesse. 
  
Favorire il confronto fra le 
diversità individuali, intese 
come fonte di arricchimento 
reciproco.  
 
Scoprire che la religiosità 
dell’uomo nasce dal bisogno 
di dare delle risposte alle 
domande di senso. 

 
Confronto e rispetto delle 
opinioni altrui.  
Contributo personale 
all’apprendimento comune e 
alla realizzazione delle 
attività collettive.  
 
L’importanza della solidarietà 
e del valore della diversità 
attraverso la cooperazione. 
  
La funzione della regola nei 
diversi ambienti di vita 
quotidiana.  
L’utilizzo delle “buone 
maniere” in diversi contesti.  
 
Lessico adeguato al contesto. 

 
Essere disponibile all'ascolto e al 
dialogo.  
 
Mettere in atto atteggiamenti 
sempre più consapevoli e 
responsabili nel rispetto di sé e degli 
altri.  
 
Riconoscere nella diversità un valore 
e una risorsa, attuando forme di 
solidarietà e di cooperazione. 
  
Accettare e condividere le regole 
stabilite in contesti diversi.  
 
Esprimersi utilizzando registri 
linguistici adeguati al contesto. 
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Nuclei tematici 
 
 

Traguardi di competenza 
 

Obiettivi disciplinari 
 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

 

4)Partecipazione e azione  

 
Costituzione Italiana Art. 1, 5, 
9, 12, 48, 49.  
 
Individuare i principali ruoli 
autorevoli nei diversi contesti 
e i servizi presenti nel 
territorio.  
 
Assumere comportamenti 
corretti per la sicurezza, la 
salute propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, delle 
cose, dei luoghi e 
dell’ambiente.  
 
Seguire le regole di  
comportamento e  
assumersi  
responsabilità.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Agire in modo autonomo e 
responsabile.  
 
Contribuire all’elaborazione e 
alla sperimentazione di 
regole più adeguate per sé e 
per gli altri nei vari contesti 
e/o situazioni sociali.  
 
Conoscere alcuni articoli della 
Costituzione e della Carta dei 
Diritti dell’Infanzia.  

 
 
 
Comprendere la necessità di 
stabilire e rispettare regole 
condivise all’interno di un 
gruppo.  
 
Individuare i bisogni primari 
e quelli sociali degli esseri 
umani e la funzione di alcuni 
servizi pubblici.  
 
Conoscere e avvalersi dei 
servizi del territorio 
(biblioteca, spazi pubblici…). 
  
Conoscere i princìpi 
fondamentali della 
Costituzione.  

 
 
 
Le norme del codice stradale.  
 
Norme per rispettare  
l’ambiente.  
 
La raccolta differenziata, 
riciclaggio. 
  
Le più importanti norme di 
sicurezza.  
 
Valorizzazione del 
patrimonio ambientale, 
storico e culturale.  
 
I servizi del territorio 
(biblioteca, giardini 
pubblici…).  
 
I regolamenti che disciplinano 
l’utilizzo di spazi e servizi 
(scuola, biblioteca, museo,...).  

 
 
 
Partecipare a momenti educativi 
formali ed informali (mostre 
pubbliche, progetti, occasioni o 
ricorrenze della comunità, azioni di 
solidarietà, manifestazioni sportive e 
uscite didattiche).  
Conoscere i comportamenti da 
assumere in situazioni di emergenza. 
Sapersi muovere in sicurezza 
nell’ambiente scolastico e per la 
strada. 
 Assumere comportamenti che 
favoriscano un sano e corretto stile di 
vita.  
Conoscere le norme che tutelano 
l’ambiente per diventare cittadini 
responsabili.   
Conoscere il Comune di 
appartenenza: le competenze, i servizi 
offerti ai cittadini, la struttura 
organizzativa, i ruoli e le funzioni.  
Mettere in relazione le regole stabilite 
all’interno della classe, della scuola, 
della famiglia, della comunità di vita 
con alcuni articoli della Costituzione.  
Leggere e analizzare alcuni articoli 
della Costituzione italiana per 
approfondire il concetto di 
democrazia.  
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Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006( 2006/962/CE) 

 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE - capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia e di 

interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. (istruzione e formazione, lavoro, vita 
domestica e tempo libero. 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA - condivide le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua ma richiede anche abilità quali la mediazione e la 

comprensione interculturale 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA - è l’abilità di sviluppare il pensiero matematico per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e 
di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). Le competenze di base in Scienze e Tecnologia riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di 
conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale (comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di 
ciascun cittadino. 

COMPETENZA DIGITALE - consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione e della comunicazione. 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE - il concetto «imparare ad imparare» è collegato all’apprendimento, all’abilità di 
perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento a seconda delle proprie necessità.  

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA - competenze personali, interpersonali e interculturali. Riguardano tutte le forme di comportamento che consentono 
alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare  appieno alla 
vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture socio politiche , all’impegno e alla partecipazione attiva e democratica. 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE – capacità di una persona di tradurre le idee in azioni: creatività, innovazione, capacità di pianificare e gestire progetti, 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in 

un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive .
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 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 C
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Ascoltare con attenzione. 
Definire, con l’aiuto dell’insegnante la 
successione delle fasi di un semplice e 
facile compito. 
Verbalizzare le proprie azioni ed 
esperienze con termini sempre più 
appropriati. 
Rappresentare in modo grafico le 
proprie azioni ed esperienze o una 
rappresentazione su un argomento 
dato. 
Utilizzare materiali strutturati e non. 

Organizzare il proprio apprendimento anche 
in funzione dei tempi disponibili. 
Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti 
e vari modalità di informazione e di 
formazione formale e informale (libri di testo, 
internet ecc.). 
Osservare, raccogliere e tabulare dati. 
Memorizzare concetti, regole, modelli 
per ricordare. 
Migliorare le proprie strategie e il proprio 
metodo di studio e di lavoro (es. individuare i 
concetti-chiave in un testo, scrivere note a 
margine e didascalie, prendere appunti, 
abbreviare, schematizzare, rielaborare). 
Trasferire le conoscenze e le competenze 
acquisite in contesti diversi 

Rispettare tempi e modi 
di esecuzione di un 
lavoro. 
Usare strategie di memorizzazione 
di regole e procedure 
Acquisire consapevolezza dei propri 
tempi e stili di apprendimento. 
Essere in grado di ricercare 
autonomamente i fonti e materiali 
funzionali al proprio percorso. 
acquisire un metodo di studio personale 
per memorizzare e approfondire. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

              CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 
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Ascoltare e comprendere le 
consegne. 
Utilizza i materiali a disposizione. 
Organizzare lo spazio fisico e grafico. 
Usare la manualità fine per tagliare, 
disegnare, colorare… 
Realizza produzioni (individuali o di 
gruppo) nei vari campi di esperienza 
Confrontare gli elaborati con quelli 
dei compagni. 
Valutare i prodotti propri e quelli dei 
compagni. 

Formulare piani di azione. Stabilire 
obiettivi significativi e realistici da 
perseguire 
Scegliere soluzioni adeguate. 
Essere in grado di elaborare e realizzare 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese, Valutare le difficoltà e le 
possibilità esistenti, 
Verificare i risultati raggiunti 

Utilizzare capacità operative progettuali 
e manuali in diversi contesti. 
Definire strategie di azione e verificare 
i risultati raggiunti. 
individuare e valorizzazione l’errore, per 
la scelta delle strategie migliori. 
Valutare il proprio lavoro. 
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In situazioni problematiche 
rispondere a domande guida. 
Formula ipotesi anche fantastiche per 
la risoluzione di un semplice 
problema. 
Ricostruire storie/riformulare 
esperienze  vissute. 

Affrontare situazioni problematiche, 
individuare gli elementi costitutivi di una 
situazione: raccogliere e valutare dati, 
costruire e verificare ipotesi. 
Proporre soluzioni e mettere a confronto 
soluzioni alternative. 
Estendere il campo di indagine: utilizzare, 
secondo il problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline. 

Individuare e problematizzare fatti 
e fenomeni osservati e studiati. 
Affrontare consapevolmente, una 
situazione problematica. 
Formula ipotesi o proposte fattibili per 
la risoluzione di un problema. 
Costruire autonomamente un percorso 
logico-operativo 
Risolvere un problema servendosi del 
metodo, dei contenuti e linguaggi 
specifici appresi nelle varie discipline. 
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Mettere in relazione, attraverso 
associazione e analogie, oggetti, 

persone, sequenze di storie, 
fenomeni, esperienze. 

Coglierei nessi di causa-effetto fra i 
fenomeni osservati e i fatti vissuti. 

Scomporre e ricomporre i dati di un 
fenomeno, delle sequenze di 

un’esperienza, di una storia. 

Rielaborare gli argomenti studiati 
Confrontare  eventi  e  fenomeni 
individuando analogie e  differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. 
Cogliere collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari (tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche lontani nello spazio e 

nel tempo). 

Individuare e rappresentare 
collegamenti tra più informazioni. 

Costruire mappe concettuali 
Analizzare situazioni complesse per 

capirne la logica. 
Sintetizzare situazioni complesse. 
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Chiedere spiegazioni. 
Trarre vantaggio dalle conversazioni. 
Rielaborare i vissuti attraverso vari 
linguaggi: verbali, grafico- pittorici, 
giochi simbolici e teatrali. 
Discriminare storie vere e storie 
fantastiche. 

Classificare e selezionare informazioni. 
Interiorizzare in  maniera  critica 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi. 
Valutare l’attendibilità e l’utilità di ogni 
informazione. 
Distinguerei fatti dalle opinioni, le leggende dai 
fatti storici. 

Utilizzare diversi canali e diversi 
strumenti di comunicazione. 
Interpretare criticamente le 
informazioni ricavate dall’utilizzo di 
diversi canali e diversi strumenti di 
comunicazione. 
Comparare documenti diversi su uno 
stesso argomento. 
Saper discutere sulle proprie 
rielaborazioni e su quelle di gruppo. 
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 Ascoltare con attenzione. 
Rispondere in modo pertinente. 
Utilizzare la lingua materna per 
raccontare esperienze, interagire 
con gli altri, esprimere bisogni. 
Usare frasi complete e termini 
nuovi. 
Verbalizzare in modo adeguato le 
proprie osservazioni. 

Comprendere messaggi comunicativi di 
diverso genere (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di diversa complessità, trasmessi 
utilizzando diversi linguaggi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 
Rielaborare i messaggi recepiti utilizzando 
codici comunicativi diversi. 
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti 
Intervenire in modo pertinente nella 
conversazione. 
Pianificare un testo scritto 
Riflettere su un testo e sulla sua 
rielaborazione. 

Comprendere autonomamente ciò che si 
legge, le funzioni e i vari linguaggi della 
comunicazione. 
Pianificare un testo in relazione alla 
funzione e al registro del contesto 
comunicativo. 
Rappresentare e argomentare eventi, 
concetti, norme procedure, stati d’animo 
attraverso vari linguaggi e conoscenze 
disciplinari. 
Avviare ad uno stile personale di 
scrittura. 
Pianificare un testo in relazione alla 
funzione e al registro del contesto 
comunicativo. 
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Partecipare ai giochi e alle attività di 
gruppo, rispettando i ruoli e le regole. 
Essere in grado di collaborare e 
portare a termine un’attività 
collettiva. 
Esprimere bisogni, idee emozioni per 
ottenere attenzione e/o 
considerazione. 

Partecipare alle attività di gruppo espletando 
in modo consapevole il proprio ruolo. 
Contribuire all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive. Rispettare 
i diversi punti di vista. 
Valorizzare le proprie e le altrui capacità. 
Riconoscere i diritti fondamentali degli altri. 
Gestire e risolvere i conflitti 

Partecipare alle attività di gruppo 
espletando in modo consapevole il 
proprio ruolo. 
Riconoscere e valorizzare le competenze 
altrui. 
Essere capaci di valutare i propri 
limiti. Accettare le diversità e recepirle 
come risorse. 
Usare argomentazioni valide per 
patteggiare le proprie convinzioni. 
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Ascoltare gli altri. 
Attendere nelle varie attività e 
conversazioni il proprio turno, 
dimostrando pazienza. 
Portare a termine dei piccoli 
incarichi. 
Rispettare le cose e l’ambiente 

Inserirsi in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale. 
Riconoscere il valore della regola 
condivisa. 
Far valere i propri diritti e bisogni. Rispettare 
i diritti e bisogni altrui. Acquisire senso di 
responsabilità verso le attività scolastiche, le 
cose e l’ambiente circostanti. 
Comprendere il disagio altrui e attuare 
azioni di aiuto. 

Interiorizzare le regole condivise. 
Comportarsi in modo funzionale 
alle diverse situazioni. 
Assumere atteggiamenti conformi ai 
propri valori, anche con il dissenso 
(saper rifiutare adesioni o complicità ad 
azioni contrarie ai propri principi etici). 
Assumere con consapevolezza incarichi 
(studio, impegni…). 
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                                  COMPETENZE      CHIAVE     EUROPEE                                                      NUCLEI TEMATICI 
 
• COMUNICAZIONE ALFABETICA 
FUNZIONALE 
• COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ  DI 
IMPARARE AD IMPARARE 
• COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
• COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 
• COMPETENZA DIGITALE 
*COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 
 
 

 
 
 
 
                                     1)    DIGNITÀ  DELLA  PERSONA 
 
                                     2)    IDENTITÀ  E  APPARTENENZA 

 
COMUNICAZIONE ALFABETICA 
FUNZIONALE 
• COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ  DI 
IMPARARE AD IMPARARE 
• COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
• COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 
• COMPETENZA DIGITALE 
• COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI CULTURALI 
 
 
 

 
 
 
  

                     3) RELAZIONE   E ALTERITÀ 

 

                     4) PARTECIPAZIONE  E  AZIONE 

 

RACCORDO COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E NUCLEI TEMATICI DECLINATI NEL CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA  

DELL’I.C BERNACCHIA” 
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EDUCAZIONE CIVICA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.  
Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, 
sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi 
ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità 
sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.  
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio 
conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista 
dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente 
orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 
apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.  
 
 

Tratto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012) 
 
 
Tenendo in considerazione il “Curricolo verticale di Educazione Civica”, il “Curricolo della Scuola dell’Infanzia” e in particolare il Campo di esperienza “Il sé e 

l’altro”, si elencano i momenti in cui si sperimenta la CITTADINANZA alla Scuola dell’Infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Momento dell'appello e del saluto al mattino 

• Rispetto dei turni di parola e ascolto delle opinioni altrui 

• Rispetto delle differenze altrui 

• Gestione del conflitto 

 

UDA ACCOGLIENZA 

 

• Sentirsi parte di un gruppo. 

• Instaurare primi rapporti di amicizia. 

• Sviluppare sentimenti di accoglienza e disponibilità nei confronti 

degli altri. 

• Conoscere e rispettare le regole del vivere comune 

 

NELLA QUOTIDIANITÀ  E NELLE ROUTINE 
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PROGETTO  

“Armonia nel mondo” 

 

• Promuovere la gestione dei rifiuti urbani, in particolare la 

raccolta differenziata. (ed. all’ambiente) 

• Favorire l’adozione di comportamenti corretti per la 

salvaguardia della salute e del benessere personale. (ed. al 

benessere e alla salute) 

 

PROGETTO  

“BIBLIOLANDIA” per tutti i bambini 

 

• Conoscenza dei servizi che offre la propria scuola 

• Rispettare il regolamento della biblioteca 

• Avere rispetto e cura dei libri scolastici 

PROGETTO  

“BIBLIOTECA” per tutti i bambini 

“Saper leggere, poter sognare” 

 

• Conoscere e utilizzare i servizi del territorio 

• Mantenere un comportamento adeguato in un contesto extra 

scolastico 

 

PROGETTO CONTINUITÀ 

Per i cinquenni 

 

• Conoscere realtà scolastiche diverse dalla propria  

• Primo approccio di conoscenza del proprio ruolo in contesti 

diversi 

 

PROGETTO AGENTE SPECIALE 

Per i cinquenni 

 

 

• Incontro con agenti di polizia municipale 

• Spiegazione delle prime regole del codice della strada 

• Simulazione della circolazione stradale 

 ISCO_CBIC85400G REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0005489 - IV.1 - del: 21/09/2020 - 12:00:39



 

 
 
 
 
 

TRE ANNI 

NUCLEI OBIETTIVI CONOSCENZE/ATTIVITA’ 

DIGNITÀ DELLA 
PERSONA 

• Percepire e riconoscere sé stesso 
• Saper riconoscere la propria appartenenza 

ad un gruppo (a casa, a scuola, con i 
compagni). 

✓ Conoscenza di sè, del proprio carattere e dei propri interessi. 
✓ Giochi motori per la scoperta del corpo 

 
IDENTITÀ ED 

APPARTENENZA 

• Accettare i compagni nel gioco. 
• Rispettare semplici regole della vita di 

gruppo. 
• Riconoscere la figura dell’adulto come 

punto di riferimento. 

✓ Il contrassegno proprio e degli altri. 
✓ Conoscenza delle proprie caratteristiche fisiche 
✓ Le prime regole. 

RELAZIONE 
PARTECIPAZIONE 

• Partecipare a giochi ed attività con i 
compagni o con l’adulto. 

   ✓   Alla scoperta degli altri: somiglianze e differenze. 
✓    Giochi finalizzati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUATTRO 

ANNI 

 
DIGNITÀ  DELLA 

PERSONA 

• Comunicare i propri sentimenti e le 
proprie esigenze. 

• Saper individuare le relazioni parentali. 
• Sviluppare il senso di appartenenza ad una 

comunità. 

✓  Le emozioni a scuola. 
✓  La mia famiglia 

 

 
 

IDENTITÀ  ED 
APPARTENENZA 

• Rispettare le regole della vita di gruppo 
comprendendo i bisogni degli altri. 

• Assumersi delle responsabilità adottando 
criteri di comportamento comuni. 

• Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi 
dei pari come luoghi e/o occasioni di 
esperienze sociali. 

✓ La mia sezione, la mia scuola. 
✓ Le regole a scuola. 
✓ Conoscenza dell’appartenenza a un nucleo familiare e del 

proprio ruolo al suo interno. 

 
RELAZIONE 

• Assumersi delle responsabilità adottando 
criteri di comportamento comuni. 

• Saper rispettare ogni diversità. 

✓ Conoscenza della diversità rispetto alla corporeità (genere, 
razza, età, disabilità). 

✓ Differenze e uguaglianze tra sé e gli altri compagni 
(nell’ambito fisico, nei gusti, nelle preferenze). 

PARTECIPAZIONE • Rispettare in maniera consapevole le 
regole comportamentali. 

• Riflettere e confrontarsi su esperienze 
comuni. 

• Giocare e lavorare con i compagni 
utilizzando spazi, strumenti e materiali. 

✓ Il rispetto delle regole. 
✓ Conoscenza del significato dei termini: regola, patto, 

accordo. 
✓ Conoscenza dei regolamenti che disciplinano l’uso degli 

spazi scolastici. 
✓ Conoscenza di alcuni regolamenti da adottare in caso di 

emergenza nell’ambito scolastico. 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA “SCUOLA DELL’ INFANZIA I.C BERNACCHIA” 
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CINQUE

ANNI 

 
DIGNITÀ  DELLA 

PERSONA 

• Sviluppare atteggiamenti di sicurezza, 
stima di sé e fiducia nelle proprie 
capacità. 

• Saper riconoscere ed esprimere 
sentimenti ed emozioni controllandoli in 
maniera adeguata. 

• Saper ricostruire eventi della propria 
storia personale. 

• Comprendere che tutti hanno diritti/doveri 

✓  Le emozioni a scuola: allegro, triste, spaventato, arrabbiato. 
✓  La  propria  storia  personale. 
✓  Cura della persona. 
✓  Conoscenza del significato della dignità come rispetto, 

attraverso il soddisfacimento dei propri e altrui bisogni 
✓  Conoscenza del significato dei termini diritto/dovere 

 
 

IDENTITÀ  ED 
APPARTENENZA 

• Riconoscere e discutere insieme le 
situazioni che suscitano vari sentimenti 

• Orientarsi nelle scelte dei comportamenti 
che regolano una convivenza civile. 

• Mostrare attenzione alle diverse culture 

✓ La consapevolezza delle emozioni a scuola. 
✓ Consapevolezza di far parte di una comunità scolastica, 

territoriale, religiosa. 
✓ Funzione della regola nei diversi contesti di vita quotidiana. 

 
 
 
 

RELAZIONE 

• Saper rispettare ogni diversità. 

• Interiorizzare le regola dello star bene 
insieme riflettendo sul valore morale delle 
proprie azioni. 

• Conoscere e valorizzare le diversità, 
sviluppando il senso di responsabilità 
dell’accoglienza e dell’appartenenza. 

• Saper riconoscere, comprendere e 
rispettare norme di comportamento 
comprendendo i bisogni e le intenzioni 
degli altri e superando il proprio  punto di 
vista. 

    ✓       Regole a scuola e fuori. 
    ✓       Conosco gli altri ed utilizzo parole gentili. 
    ✓       Io e le educazioni: salute, alimentare, ambientale,    
sicurezza stradale. 
    ✓    Confronto e rispetto delle opinioni altrui. 
           Conoscenza dei diversi ruoli di adulti e bambini nel   
contesto scolastico. 
     ✓          Conoscenza di espressioni culturali diverse 

 
 

PARTECIPAZIONE 

• Formulare ipotesi e procedure. 
• Giocare e lavorare in modo costruttivo e 

creativo cooperando nella realizzazione di 
un progetto comune. 

• Sviluppare il senso di responsabilità e di 
solidarietà sociale. 

• Sviluppare il rispetto verso l’ambiente e il 
territorio avviando una consapevolezza 
ecologica. 

✓ Conoscenza dei regolamenti che disciplinano l’uso degli 
spazi scolastici. 

✓ Conoscenza di alcuni regolamenti da adottare in caso di 
emergenza nell’ambito scolastico. 

✓ I miei diritti e i miei doveri 
✓ Conoscenza  e  rispetto  dell’ ambiente 
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DISCIPLINA 

 

TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

 
Italiano, Arte, Musica, 

Inglese 
 
 

 
Conoscenza di sé e degli altri.  
 

 
I miei bisogni e quelli degli altri: incarichi e ruoli nella 
classe e nel gruppo.  
 
Le emozioni.  

 
4 
 

6 

 
1° 

 
                        2° 

              Inglese 
 

Conoscenza di sé e degli altri.  
 

Diversità culturali:  
- Le feste: Halloween, Natale e Pasqua.  

3                     1° e 2° 

Scienze motorie e 
sportive 

 
 
 
 

Educazione al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé e degli 
altri.  
 

Regole di sicurezza: prove di evacuazione.  
 
Il gioco per condividere e collaborare nelle attività in 
modo costruttivo e creativo.  

1 
 
 

3 

1° 
 
 

1° 

Storia 
 
 
 
 

Rispetto delle regole condivise.  
 

Regole di comportamento nei diversi momenti della 
giornata (ingresso/uscite, intervallo, mensa, attività in 
classe e in altri laboratori).  
 

2 1° 
 

Religione Cattolica 
 
 

Educazione al rispetto di sé e 
degli altri.  

Io, tu, noi: riconoscere le proprie peculiarità e quelle 
degli altri, scoprire le diversità come risorsa.  
 
 

4 
 
 
 

1° 
 

Geografia 
 

Tecnologia 

Rispetto dell’ambiente  
 

Conoscere i diversi spazi della scuola e le loro 
funzioni.  
 
Regole di comportamento nei diversi ambienti 
scolastici.  

2 
 

2 

1° 
 

2° 

Scienze Rispetto dell’ambiente  
 

Rispetto della natura: raccolta differenziata  
 

6 2° 
 

Totale ore annue   33  

“CLASSE PRIMA” 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA “SCUOLA PRIMARIA I.C BERNACCHIA” 
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DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 
 

 
Italiano 

 

Educazione al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé e degli 
altri   

Regole della classe  
 
Emozioni e sensazioni per entrare in relazione con 
l’altro.  
Emozioni proprie, da svelare fra coetanei, per 
condividerle ed autoregolarsi.  
Emozioni per condividere, per riflettere, per 
confrontarsi, per ascoltare, per discutere con adulti e 
con i pari, nel rispetto del proprio e dell’altrui punto di 
vista.  
La paura evocata dal ricordo o dalla fantasia  
Il gioco per condividere e collaborare nelle attività, in 
modo costruttivo e creativo.  

3 
 

9 

1° 
 

                 1° e 2° 

Inglese Educazione al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé e degli altri  

 Emozioni e sentimenti  
 

3 1° e 2° 
 

Arte/musica/educazione 
motoria 

Educazione al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé e degli altri  

Emozioni in musica, arte e movimento 
  

    4 1° e 2° 
 

Storia 
 

Rispetto dell’ambiente    Causa ed effetto  3 2° 

Religione Cattolica  Rispetto dell’ambiente  Amore per la natura creata da Dio 2 1° 
 

Geografia 
 

 

Rispetto dell’ambiente   

 

Regole negli ambienti: mare, montagna e città   

3 1° e 2° 

Scienze Rispetto dell’ambiente  

Rispetto degli esseri 
viventi   

3 1° e 2° 

Tecnologia Rispetto delle regole condivise   Educazione stradale 3 1° e 2° 
Totale ore annue   33  

 

     

“CLASSE SECONDA” 
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DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI    TRATTATI   ORE  QUADRIMESTRE 
 

Italiano 
Dignità della persona 

 
Identità e appartenenza 

Riconoscere le diversità come elemento positivo e di 
ricchezza nel gruppo classe  
 
Riconoscere la necessità delle regole per disciplinare 
la vita di classe  

4 
 
 

3 

1° 
 
 

2° 

Inglese  Educazione al rispetto 
dell’ambiente 

I  comportamenti corretti per la salvaguardia 
dell’ambiente 

3 1° e 2° 

Storia Riconoscere la necessità delle 
regole per disciplinare la vita di 
gruppo  

Forme di aggregazione nel gruppo  
 

3 2° 

Scienze Salvaguardia del territorio 

  

Equilibrio degli ecosistemi (animali e piante in via 
d’estinzione) 

3 1° e 2° 

Geografia Educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale  

Conoscere e riflettere sui danni al paesaggio prodotti 
dall’azione dell’uomo nel tempo  

3 1° e 2° 

Tecnologia Rispetto dell’ambiente 

   

La raccolta differenziata  3 1° 

                Arte   Rispetto dell’ambiente 

  

Realizzazione di semplici manufatti con materiali di 
riciclo.  

3 1° 

Scienze motorie e 
sportive 

Rispetto delle regole 

  

Far Play  3 1° e 2° 

Musica  Rispetto delle regole Forme di aggregazione nel gruppo  3 2° 

Religione Cattolica Rispetto delle regole come aiuto al 

rispetto di sé e degli altri 

  
 

              I dieci comandamenti  2 2° 

Totale ore annue   33  

 

 

 

“CLASSE TERZA” 
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DISCIPLINA 

      
 

TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano Dignità della persona 

 
 

Manifestare il senso dell’identità personale con la 
consapevolezza delle proprie esigenze e dei propri 
sentimenti controllati ed espressi in modo adeguato.  

3 1° e 2° 
 

Storia Identità e appartenenza  
 

Riconoscere e rispettare alcuni valori sanciti nella 
Carta Costituzionale.  

3 2° 

Geografia Partecipazione e azione  
 

Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la 
salute propria e altrui e per il rispetto delle persone, 
delle cose, dei luoghi e dell’ambiente.  
 
Seguire le regole di comportamento e assumersi 
responsabilità.  

3 
 
 
 

3 

1° 
 
 
 

2° 

Scienze Educazione alla salute e al 
benessere  
Rispetto dell’ambiente  

L'acqua e l'aria.  
 
Educazione alimentare.  

3 
 

3 

1° 
 

2° 
Tecnologia Educazione alla cittadinanza 

digitale  
Internet e utilizzo consapevole  
 

3 1° e 2° 
 

Scienze motorie e 
sportive 

Formazione di base in materia di 
protezione civile.  
 

Norme e procedure di sicurezza.  
Seguire le regole di comportamento ed assumersi 
responsabilità.  

2 
 

2 

1° e 2° 
 

1° e 2° 
Inglese Identità e appartenenza  

 
Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare 
gli aspetti peculiari  

3 1° e 2° 
 

Arte Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici  

Elementi di particolare valore ambientale e culturale 
da tutelare e valorizzare.  
 

2 1° e 2° 
 

Musica Partecipazione e azione  Assumersi responsabilità. 2 1° 

Religione Cattolica Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di Dio 
e del Prossimo. 

Il comandamento dell’amore 1 1° 

Totale ore annue   33  

 

                                                                                                                   “CLASSE QUARTA” 
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DISCIPLINA 

     
 

TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

 
Storia 

 

Istituzioni nazionali e 
internazionali  

 

Istituzioni dello Stato italiano  
Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali  
Costituzione  

3 
3 
 

      3 

1° 
1° 

 
                   1° e 2° 

Italiano 
 

Istituzioni nazionali e 
internazionali  

Ricorrenze significative 
Diritti umani  

3 
      3 

1° e 2° 

 
 

Scienze 

Educazione al volontariato 
e alla cittadinanza attiva  
 
Rispetto dell’ambiente  

Cos’è l’AVIS, quale ruolo svolge nella società, perché è 
importante donare.  
 
Energia rinnovabile  

2 
 
 

2 

2° 
 
 

2° 
 
 

Geografia 

Educazione ambientale, 
sviluppo ecosostenibile e 
tutela del patrimonio 
ambientale  

Parchi Locali, Regionali, Nazionali  
 

2 1° e 2° 

             Tecnologia Educazione alla 
cittadinanza digitale  

Attività legate alla tematica del Cyberbullismo.  
 

2 1° e 2° 

 
 

Arte 

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

Realizzazione di elaborati artistici relativi al 
patrimonio culturale.  
 

2 2° 

Inglese Educazione al rispetto delle 
diversità culturali di un 
popolo 

La bandiera britannica e la sua storia 3 1° e 2° 

Musica Valorizzazione del 
patrimonio musicale 

Conoscenza del patrimonio musicale 2 2° 

Scienze motorie e 
sportive 

Formazione di base in 
materia di protezione civile  

Norme e procedure di sicurezza  
 

2 1° 

Religione Cattolica Valorizzazione del 
patrimonio storico, 
culturale e religioso 

Conoscenza del patrimonio artistico, culturale e 
religioso. 
Rispetto delle diverse culture. 

1 1° 

Totale ore annue   33  

 

“CLASSE QUINTA” 
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DISCIPLINA 

     
 

TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano Educazione alla legalità 
Educazione alla cittadinanza digitale 

La lotta alle mafie. I valori costituzionali. Letture 
tematiche 
Internet e utilizzo consapevole  

    3 
 

    3 

                         1° 
 

                         2° 
Storia Istituzioni nazionali e internazionali  Istituzioni dello Stato italiano      3 1° 

Scienze Rispetto dell’ambiente  
 
 

Educazione ambientale e limitazione dell’impatto 
antropico su idrosfera e atmosfera, (eventuale 
partecipazione in presenza di personale della 
Protezione Civile).  

    3 1° 

Geografia Divenire cittadini consapevoli  
 

Costituzione italiana: riflessioni sugli articoli: 1, 3 e 34.  
Il diritto di uguaglianza.  
L’impegno e la partecipazione  

3 1° 

Inglese e seconda 
lingua comunitaria 

Istituzioni nazionali e internazionali.  
 

Il Regno Unito nella sua forma giuridico/culturale. La 
Francia nella sua forma giuridico/culturale. La Spagna 
nella sua forma giuridico/culturale. Letture tematiche. 

3 + 3 2° 

Tecnologia La sostenibilità ambientale e il 
rispetto per l’ambiente  

Cosa significa sostenibilità e gli obiettivi comuni per la 
sostenibilità (Agenda 2030).  
Il riciclaggio dei materiali studiati con relativo 
compito di realtà  

3 1° e 2° 

Arte e immagine Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale  

Conservazione e tutela dei beni storici e artistici  3 2° 

Musica e strumento 
musicale 

Educazione al rispetto delle regole, 
al rispetto di sé e degli  altri  

Imparare ad ascoltare ed ascoltarsi  
 

2 1° 

Scienze motorie Educazione al rispetto delle regole, 
rispetto di sé e degli altri  

Giochi della gioventù: attività che permetteranno di 
gestire adeguatamente il compito di realtà  

2 2° 

Religione Cattolica Educazione al rispetto delle regole, 
rispetto di sé e degli altri 

Io, tu, noi: riconoscere le proprie peculiarità e quelle 
degli altri, scoprire le diversità come risorsa. 
 

2 1° 

Totale ore annue   33  

                                                                                                                           “CLASSE PRIMA” 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA “SCUOLA SECONDARIA DI I° I.C BERNACCHIA” 
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 DISCIPLINA     

 

 
TEMI 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

 
ORE 

 
QUADRIMESTRE 

Italiano 
 

Solidarietà sociale e collettività 

 
 

Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 
(Banco Alimentare)  

3 1° 

Storia Istituzioni nazionali e 
internazionali  

Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali 

3 1° 

Inglese e seconda 
lingua comunitaria 

Educazione ambientale, 
sviluppo ecosostenibile e tutela 
del patrimonio ambientale  

L'ambiente e lo sviluppo eco-sostenibile (letture 
tematiche). 
 

3  + 3 1° 

Scienze Educazione alla salute e al 
benessere  
 

Educazione alla salute, con particolare riferimento 
all’educazione alimentare, eventuale partecipazione 
in presenza di operatori   LILT.  

6 
 

 

2° 
 

 
 

Geografia 
Educazione ambientale, 
sviluppo ecosostenibile e tutela 
del patrimonio ambientale  
 

Educazione ambientale e limitazione dell’impatto 
antropico su idrosfera e atmosfera. Parchi dell’UE  
 

3 1° e 2° 

Tecnologia Educazione alla cittadinanza 
digitale 

Internet e utilizzo consapevole  3 1° e 2° 

Arte e immagine Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale  

Il diritto alla bellezza 3 2° 

 
Musica e strumento 

musicale 

Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale  

Imparare a “suonare insieme” e stare in orchestra  
 

2 1° 

Scienze motorie Educazione al rispetto delle 
regole, rispetto di sé e degli altri  

Giochi della gioventù:  
attività che permetteranno di gestire adeguatamente 
il compito di realtà  

2 2° 

Religione Cattolica Rispetto dell’ambiente.  
 

Amore per la natura creata da Dio. 2 2° 

Totale ore annue   33  

 “CLASSE SECONDA” 
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DISCIPLINA 

     
 

TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano Solidarietà sociale e collettività 

 
 

Lavoro minorile.  3 2° 

Storia Istituzioni nazionali e 
internazionali  
 
Educazione alla cittadinanza 
digitale  
 

Costituzione. Educazione alla legalità e al contrasto 
delle mafie. 
 
Attività legate alla tematica del Cyberbullismo.  

3 
 

3 

1° 
 

1° 

Inglese e seconda lingua 
comunitaria 

Educazione al rispetto degli altri 
e di ogni forma di diversità.  

Letture tematiche. 
 

3 1° 

Scienze Educazione alla salute e al 
benessere  
 

Educazione alla salute, con particolare riferimento 
alla tematica delle dipendenze, eventuale 
partecipazione in presenza di operatori CRI.  

6 2° 

Geografia Educazione ambientale, 
sviluppo ecosostenibile e tutela 
del patrimonio ambientale  

Educazione ambientale e limitazione dell’impatto 
antropico su idrosfera e atmosfera. Parchi dei paesi 
extra-europei. 

3 1° e 2° 

Tecnologia L’abitare sostenibile e le  
fonti di energia rinnovabili  

La bioarchitettura e i suoi principi.  
La sostenibilità energetica e la questione nucleare  

3 1° e 2° 

Arte e immagine Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale  

Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed 
artistiche (del proprio paese/città).  
 

3 2° 

Musica e strumento 
musicale 

Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale  

Saper riconoscere “la Bellezza” della musica  2 1° 

Scienze motorie Educazione al rispetto delle 
regole, rispetto di sé e degli altri  
 

Giochi della gioventù:  
attività che permetteranno di gestire adeguatamente 
il compito di realtà  

2 2° 

Religione Cattolica Valorizzazione del patrimonio 
storico, culturale e religioso. 

Conoscenza del patrimonio artistico, culturale e 
religioso. Rispetto delle diverse culture. 

2 2° 

Totale ore annue   33  

 “CLASSE TERZA” 
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Denominazione del progetto Educazione Civica 2020-21 

Destinatari del progetto Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo Bernacchia: 
- tutti i bambini delle scuole dell'Infanzia dell’I.C 

- tutti gli alunni delle scuole primarie dell’I.C 
tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo Bernacchia , Famiglie, docenti e cittadinanza 

Traguardi di risultato e priorità Traguardi: 
- definire il Curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze 

chiave 

- attuare percorsi progettuali, interventi didattici o unità di 
apprendimento per lo sviluppo degli obiettivi dell’Educazione 
Civica 

Priorità: 
promuovere gli obiettivi dell’Educazione Civica 

Ambito progettuale di riferimento Il curricolo progettuale è inteso come insieme di esperienze per conoscere e 
praticare in modo attivo la Carta Costituzionale (1.“Costituzione, istituzioni 
dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 
storia della bandiera e dell’inno nazionale”) per conoscerla, farne esperienza, 
applicarla nella quotidianità, confrontare il suo dettato con la realtà politica, 
economica sociale di cui ogni cittadino fa parte. 

Parte del curricolo è dedicata allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
digitale, imprescindibili per la costruzione di una comunità attiva, critica e 
responsabile, capace di far fronte ai rapidi cambiamenti socio- culturali che 
l’avanzare delle tecnologie comporta. 

Situazioni su cui intervenire L’Istituto Comprensivo Bernacchia, attraverso la realizzazione di percorsi di 
valorizzazione e conoscenza storica del patrimonio locale, naturale, culturale 
e documentale, prosegue le collaborazioni con gli enti locali ed istituzionali, 
culturali e di associazionismo del territorio per sviluppare percorsi 
progettuali in piena collaborazione. 
L’Istituto, inoltre può partecipare anche ad iniziative (percorsi progettuali, 
concorsi) della Regione e nazionali volte a promuovere l’Educazione Civica. 
L’istituto si impegna inoltre nel supporto alla crescita della competenza 
digitale, anche utilizzando gli strumenti attivati a sostegno della didattica. 

 “PROPOSTA PROGETTUALE A.S. 2020-21 
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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. 

Obiettivi L’IC nell’ambito di questo Curricolo progettuale promuove azioni 
interconnesse e in sinergia con scuola e territorio al fine di sviluppare i 
principali fondamenti di Educazione Civica finalizzate a “il sapere stare al 
mondo” (Indicazioni per il Curricolo 2012) inteso come “l’abitare la realtà” 
relativamente a: 

✓ ambiente concreto (qui e ora) 

✓ ambiente digitale con responsabilità verso se stessi, verso gli altri ed 
il contesto. 

Da ciò si evincono i seguenti obiettivi specifici: 

1. ABITARE IL CONCRETO: ACQUISIRE CONOSCENZE E SVILUPPARE 
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ABILITÀ RELATIVE ALLE SEGUENTI TEMATICHE: 

➢ Natura: educazione ambientale; conoscenza e salvaguardia 
del patrimonio naturalistico locale e globale; sviluppo 
sostenibile 

➢ Cultura e società: la Costituzione, le istituzioni, fondamenti 
di diritto, legalità, patrimonio culturale, sviluppo sostenibile, 
formazione di base in materia di protezione civile 

2. ABITARE IL DIGITALE: ACQUISIRE CONOSCENZE E SVILUPPARE 

ABILITÀ RELATIVE ALLE SEGUENTI TEMATICHE: 

 
➢ Pensiero critico in relazione alle informazioni; 

➢ Comunicazione e interazione appropriata; 

➢ Informazione e partecipazione; 

➢ Norme comportamentali nell’ambiente digitale; 

➢ Creazione e gestione della propria identità digitale; 

➢ Privacy e politiche sulla tutela della riservatezza in relazione 

all’uso dei dati personali; 

➢ Utilizzo consapevole e conoscenza dei pericoli della rete 
 

3. RESPOSNABILITÀ VERSO SE STESSI, VERSO GLI ALTRI E VERSO IL 

CONTESTO 

Fa riferimento agli atteggiamenti ovvero prende forma con l’acquisizione di 
conoscenze e delle abilità elencate precedentemente ai punti 1 e 2, 
manifestandosi nell’agire: partecipazione, cooperazione e solidarietà. 

 

 

 

 

                                Attività e metodologie previste 

 

 

- Coinvolgimento del territorio nella fase progettuale 
- Progettazione di azioni multidisciplinari tenendo conto delle competenze 
trasversali e del curricolo 
in verticale 
- Incontri di formazione per docenti e allievi anche in modalità smart working 
- Documentazione periodica e finale delle esperienze anche attraverso 
progettazione e l’utilizzo di 
format condivisi con utilizzo delle tecnologie e delle piattaforma G- suite 
- Diffusione e comunicazione dei processi e delle azioni attraverso il sito 
istituzionale 

 

 

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

 

 

 

 

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 umane - Referente di progetto di IC 

Gruppo progetto formato da un docente coordinatore per ogni sede 
(infanzia, primaria e secondaria primo grado) e/o docente 

coordinatore di classe/ supervisione progetto al fine di proporre 

valutazione 

- Esperti esterni e interni per attività di formazione e/o di intervento 
nelle attività con docenti e/o alunni e famiglie 

- Progettazione e realizzazione dei percorsi didattici trasversali con il 
supporto della rete territoriale, di esperti interni ed esterni 

- Diffusione e comunicazione delle esperienze (pubblicazioni, mostre, 

sito, e-book…) 
Utilizzo di spazi esterni per la realizzazione di eventi rivolti alla comunità 
scolastica e alla cittadinanza 

Altre risorse necessarie Si utilizzano i materiali e gli spazi della scuola, le LIM, la rete. Collaborazioni 
con varie realtà del territorio in cui ogni 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 

 ISCO_CBIC85400G REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0005489 - IV.1 - del: 21/09/2020 - 12:00:39



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. 5^ primarie e cl. 3^ 
secondarie 

 

VALUTAZIONE 

 
L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati 

affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o 

attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, 

il docente propone il voto in decimi da assegnare all’insegnamento di ed. civica. 
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                                                                             RUBRICA   DI   VALUTAZIONE   PER   L’ATTIVITÀ    DI   EDUCAZIONE   CIVICA 

LIVELLO DI COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 
    

         CRITERI 
              
            4 

          
            5 

           
          6 

                 
              7 

          
             8 

           
           9 

        
          10 

 
 
 
 
 
 
C 
O 
N 
O 
S 
C 
E 
N 
Z 
E 
 
 
 

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. 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
episodiche, 
frammentari e 
e non 
consolidate, 
recuperabili 
con difficoltà, 
con l’aiuto e il 
costante 
stimolo del 
docente 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
minime, 
organizzabili 
e recuperabili 
con l’aiuto del 
docente 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
essenziali, 
organizzabili 
e 
recuperabili 
con qualche 
aiuto del 
docente o dei 
compagni 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con 
il supporto di 
mappe o schemi 
forniti dal 
docente 

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

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. 

Le conoscenze 
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. 
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                                                                             RUBRICA   DI   VALUTAZIONE   PER   L’ATTIVITÀ    DI   EDUCAZIONE   CIVICA 

LIVELLO DI COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 
    

         CRITERI 
              
            4 

          
            5 

           
          6 

                 
              7 

          
             8 

           
           9 

        
          10 

 
 
 
 
 
A 
B 
I 
L 
I 
T 
A
’ 
 
 
 
 

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, 
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 in modo 
sporadico, 
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 grazie 
alla propria 
esperienza 
diretta e con 
il supporto e 
lo stimolo del 
docente e dei 
compagni. 

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

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 del 
docente, 
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. 
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                                                                             RUBRICA   DI   VALUTAZIONE   PER   L’ATTIVITÀ    DI   EDUCAZIONE   CIVICA 

LIVELLO DI COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 
    

         CRITERI 
              
            4 

          
            5 

           
          6 

                 
              7 

          
             8 

           
           9 

        
          10 
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E 
G 
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I 
A 
M 
E 
N 
T 
I 
/ 
C 
O 
M 
P 
O 
R 
T 
A 
M 
E 
N 
T 
I 
 
 

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. Assumere 
comportamenti nel 
rispetto delle 
diversità personali, 
culturali, di genere; 
mantenere 
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 

L’alunno 
adotta in modo 
sporadico 
comportament
i 
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 
generalment
e 
adotta 
comportame
nti 
e 
atteggiament
i 
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 
responsabilit
à 
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 
consapevolezza 
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 
consapevolezz
a 
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 
consapevolezz
a, che rivela 
nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argomentazio
ni e nelle 
discussioni. 
Mostra 
capacità di 
rielaborazione 
delle questioni 
e 
di 
generalizzazio
ne 
delle condotte 
in 
contesti noti. 
Si 

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

assume 
responsabilità 
nel lavoro e 
verso il 
gruppo. 

delle condotte 
in 
contesti 
diversi e 
nuovi. Porta 
contributi 
personali e 
originali, 
proposte di 
miglioramento
, si 
assume 
responsabilità 
verso il lavoro, 
le 
altre persone, 
la 
comunità ed 
esercita 
influenza 
positiva sul 
gruppo. 

 

 Termoli, 11 Settembre 2020                                                                                                                                                                

 ) 

                                                                             Approvato dal Collegio docenti nella seduta dell’11 Settembre 2020                     
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