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Istituto Comprensivo “G. Gregori” di Carpineti- Casina 
Curricolo di Educazione Civica 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Per le attività, UDA e progetti vedi elenco allegato. 

CLASSE PRIMA 

COSTITUZIONE 
Diritto, legalità, solidarietà. 

OBIETTIVI CONTENUTI 

-Avere consapevolezza della 
propria condotta, delle proprie 
esigenze, dei propri sentimenti 
ed emozioni. 
-Sviluppare la consapevolezza 
di sé e delle proprie potenzialità.    
- Riconoscere il valore del 
gruppo dei pari come occasione 
di crescita. 
- Conoscere i concetti di 
diritto/dovere, libertà, 
responsabilità, cooperazione. 
- Avere consapevolezza dei 
propri diritti ma anche dei propri 
doveri. 
- Abituarsi all’ascolto e al 
dialogo. 
-Riconoscere simboli 
dell’identità comunale, 
regionale, nazionale ed 
europea. 
 - Attribuire valore al patrimonio 
storico e artistico. 

La conoscenza di sé: attitudini e interessi. 
 
Io e gli altri. 
 
Lessico della Cittadinanza. 
 
Diritti e doveri: a scuola, in famiglia nella società. 
 
Principi e istituzioni della cittadinanza 
attiva   e democratica. 
 
Il territorio in cui vivo: storia, cultura, economia e paesaggio. 
 
Il patrimonio culturale italiano. 
 
Conoscenza del mondo del lavoro: le professioni correlate all’economia del territorio. 
 
 
 
 



SVILUPPO SOSTENIBILE 
Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 

-Prendersi cura di sé, degli altri, 
dell’ambiente. 
- Imparare a conoscere, 
valorizzare e proteggere il 
territorio in cui viviamo. 
-Promuovere la raccolta 
differenziata e il riciclo. 
-Favorire il corretto uso delle 
risorse idriche ed energetiche. 
- Assumere comportamenti 
adeguati a varie condizioni di 
rischio (sismico, vulcanico, 
idrogeologico, climatico, ecc.) in 
ambiente scolastico. 
-Saper cogliere l’importanza del 
rispetto della natura e trarre 
conclusioni concrete per la 
salvaguardia dell’ambiente in cui 
si vive. 

Conoscenza dell’ambiente e del paesaggio del proprio territorio di appartenenza. 
 
Il rispetto della natura. 
 
Studio ambientale: l’inquinamento dei corsi d’acqua, dell’aria e del suolo. 
 
Il ciclo di vita di un bene, il riciclo dei materiali: i rifiuti come risorsa, lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta 
differenziata e il riciclo, l’economia circolare. 
 
Le associazioni che operano per l’ambiente e la comunità (Protezione civile, Croce Rossa, ecc.). 
 
La sicurezza a scuola. 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
-Conoscere gli strumenti 
principali della comunicazione 
digitale. 
- Utilizzare le nuove tecnologie  
come supporto allo studio. 
- Riconoscere l’utilizzo corretto e 
responsabile   del digitale. 

Elementi base di videoscrittura. 
 
Utilizzo del registro Elettronico. 
 
Utilizzo della posta elettronica. 
 
Utilizzo dei libri di testo in versione digitale. 
 
Costruzione di schemi e mappe per lo studio. 
 
Utilizzo della grafica vettoriale con Office. 
 
Utilizzo di GeoGebra. 
 



 
CLASSE SECONDA 

 

COSTITUZIONE 
Diritto, legalità, solidarietà. 

OBIETTIVI CONTENUTI 
 

-Confrontarsi positivamente con 
gli altri nel rispetto dei diversi 
ruoli. 
- Abituarsi all’ascolto e al dialogo. 
- Imparare a gestire ed esprimere 
correttamente le proprie 
emozioni. 
- Imparare a gestire la 
conflittualità a partire dal contesto 
 classe. 
- Mostrare attenzione alle diverse 
culture e valorizzarne gli aspetti 
peculiari. 
-Comprendere il significato e il 
valore dell’essere cittadino 
italiano, europeo e globale. 
-Comprendere come le religioni, 
in modi diversi, forniscano ipotesi 
di risposte alle domande 
esistenziali. 
 
 
 
 
 
 

Uguaglianza e diversità. 
 
Il rispetto di sé e degli altri. 
 
Le relazioni interpersonali nei vari ambiti di vita. 
 
L’Europa, l’Unione Europea e le sue istituzioni. 
 
Diritti umani e democrazia. 
 
Gli Stati europei: popoli, lingue, culture e tradizioni. 
 
Conoscenza del mondo del lavoro: le professioni correlate alle diverse tecnologie produttive affrontate. 
 
Le religioni nel mondo. 



SVILUPPO SOSTENIBILE 
Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 

-Apprendere stili di mobilità e 
sicurezza stradale corretti e 
sostenibili.  
-Diventare consumatori 
responsabili.  
-.Individuare i principi e i valori 
relativi al benessere psico-fisico.  
- Proteggere l’ambiente. 
- Avere cura e rispetto di sé come 
presupposto di un sano e corretto 
stile di vita. 
 
  

Educazione alimentare. 
 
Le tecnologie agroalimentari. 
 
L’erosione del suolo agricolo  
 
L’impatto ambientale degli allevamenti zootecnici intensivi. 
  
La pesca irresponsabile e i rischi ambientali dell’acquacoltura. 
 
Le etichette dei prodotti. 
 
Conoscenza degli elementi di Primo Soccorso. 
 
Il diritto alla salute. 
 
Stili di vita: consapevolezza alimentare, danni del fumo e dell’abuso di alcool. 

CITTADINANZA DIGITALE 
-Interagire attraverso una varietà 
di tecnologie digitali e individuare 
i mezzi e le forme di 
comunicazione  appropriati per un 
determinato contesto. 

-Utilizzare e condividere 
informazioni personali 
proteggendo se stessi e gli altri. 

 

 

Internet come risorsa per imparare. 
 
Bullismo e cyberbullismo. 
 
Rischi e insidie della Rete. 
 
Uso del foglio di Excel per costruire tabelle, eseguire calcoli e   realizzare grafici relativi agli argomenti 
di studio. 
 
Uso  di GeoGebra per verificare le soluzioni ai principali  problemi di tracciatura del disegno 
geometrico. 
  
Creare presentazioni con Power Point o altri applicativi. 
 
  

 



CLASSE TERZA 

COSTITUZIONE 
Diritto, legalità, solidarietà. 

OBIETTIVI CONTENUTI 

-Conoscere e rispettare le norme 
giuridiche che garantiscono la 
convivenza civile, inclusiva e 
pacifica, con particolare riferimento 
ai diritti civili e sociali e ai doveri 
inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale sanciti dalla 
Costituzione. 
-Prendere consapevolezza delle 
varie forme di diversità e di 
emarginazione nei confronti di 
persone e culture. 
-Prendere coscienza dei propri diritti. 
-Favorire l’adozione di 
comportamenti corretti per la 
salvaguardia della salute e del 
benessere personale.  
-Realizzare forme di partecipazione 
attiva alla comunità e di servizio per 
promuovere il bene comune. 
- Avere cura e rispetto di sé come 
presupposto di un sano e corretto 
stile di vita. 
-Cogliere nelle domande dell’uomo e 
nell’esperienza di vita tracce di una 
ricerca spirituale. 
- Confrontarsi con la proposta 
cristiana di vita come contributo 
originale per la realizzazione di un 
progetto di vita libero e responsabile. 
 

La Costituzione italiana e le 
principali   istituzioni internazionali. 
 
I diritti umani. 
 
Pace, giustizia, sviluppo e sottosviluppo. 
 
Economia mondiale e mercato globale. 
 
Il mondo globalizzato. 
 
Il volontariato come forma di partecipazione. 
 
Adolescenza: la conoscenza di sé e la costruzione della propria identità. 
 
La scelta della scuola superiore. 
 
La dipendenza da droghe. 
  
I legami tra adolescenza e religione. 
 
I valori etici e religiosi. 



SVILUPPO SOSTENIBILE 
Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 

-Conoscere e confrontare temi e 
problemi di tutela dei paesaggi 
italiani, europei e mondiali, nella 
consapevolezza della finitezza delle 
risorse e dell’importanza di un loro 
uso sostenibile.  
-Comprendere fattori e situazioni di 
rischio e attuare semplici misure di 
prevenzione per garantire la salute e 
la sicurezza negli ambienti di vita. 
-Mettere in relazione gli stili di vita 
del cittadino con il loro impatto 
sociale, economico ed ambientale.  

La crisi della Terra. 
 
Lo sviluppo sostenibile. 
 
Modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone. 
 
Il patrimonio artistico e culturale come risorsa per lo sviluppo completo della persona. 
 
La conservazione dei cibi e lo spreco alimentare 
 
 
Le problematiche correlate all’estrazione, trasporto, trasformazione e consumo delle fonti 
energetiche non rinnovabili. 

CITTADINANZA DIGITALE 
-Analizzare, confrontare e valutare 
criticamente   l’affidabilità delle fonti 
di dati, informazioni e contenuti 
digitali. 
-Cercare opportunità di crescita 
personale e di cittadinanza 
partecipativa attraverso adeguate 
tecnologie digitali. 
- Realizzare, anche attraverso 
tecnologie digitali e realtà virtuali, 
progetti e azioni di valenza culturale 
e sociale. 

L’informazione nel web. 
 
Luoghi della cultura nel mondo virtuale. 
 

Uso del web per compiere ricerche e presentazioni.  
 
Uso del foglio di Excel per costruire tabelle, eseguire calcoli   e   realizzare grafici relativi agli 
argomenti studiati. 
 
 

 

 

 

 


