
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

PREMESSA 
 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella mission di un’istituzione fondamentale come la Scuola. Suddetta disciplina possiede 

sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero sapere. La Scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare 

diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nel quotidiano esperienze di partecipazione attiva che costituiscono 

il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come 

quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione.  

Il presente curricolo come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 giugno 2020, vuole offrire ad ogni 

alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno.  

I tre nuclei tematici 

Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali:  

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

– La riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. 

– Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle 

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

– Rientrano in questo primo nucleo concettuale anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi, e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il 

codice della strada, i regolamenti scolastici, i regolamenti delle Associazioni…) 

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

L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti fissando 17 

obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile.  



Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e 

rispettosi dei diritti fondamentali delle persone.  

In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, rientrano i temi riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto 

per gli animali e i beni comuni.  

3. CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della Legge)  

Per cittadinanza digitale deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei nuovi mezzi di comunicazione e degli strumenti 

digitali. 

– Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti.  

– Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al corrente dei rischi e 

delle insidie che l’ambiente digitale comporta.  

– L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione con opportune e diversificate  strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la 

necessità di esserne correttamente informate.  

– Non è solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi che coinvolge tutti i docenti.  

La prospettiva trasversale dell’insegnamento di Educazione Civica  

L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell'a.s. successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è attivato 

l'insegnamento "trasversale" dell'educazione civica, offrendo un paradigma di riferimento diverso da quello delle singole discipline. Le istituzioni scolastiche prevedono 

l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del 

monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.  

– Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del 

curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia; tra essi è individuato un docente coordinatore.  

– Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli di interclasse per la scuola primaria e di 

classe per la secondaria. Appare opportuno suggerire che, nell’ambito del piano annuale delle attività, siano previsti specifici momenti di programmazione interdisciplinare, 

sia per la scuola primaria che secondaria all’interno dei dipartimenti disciplinari. Il docente coordinatore avrà il compito di formulare la proposta di voto.  

– Ogni disciplina si prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza 

con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di Scuola.  

La Valutazione  

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo 

ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. 

– Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi desunti dai docenti del team o 

del Consiglio di classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica.  



– I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la 

valutazione dell’insegnamento di educazione civica.  

–  

– Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, 

da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione 

civica. 

– Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle 

competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto.  

– In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo 

insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione, per il quale il D.Lgs.n. 62/2017 nulla ha 

aggiunto a quanto già previsto dal D.P.R. n.122/2009. 

– Il voto di Educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato. 

 

 



 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
NUCLEI 

TEMATICI 
SCUOLA DELL’INFANZIA Primo Triennio SCUOLA PRIMARIA  Biennio Finale SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale ed 
internazionale), 

legalità e solidarietà 

 

– Riconosce che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e 
rispetto delle diversità sono alla 

base della convivenza civile. 

– Conosce i principali simboli 

della Nazione, i principali ruoli 

istituzionali e i diritti dei 

bambini. 

– Riconosce i significati e le funzioni delle 

regole nei diversi ambienti della vita. 
– Partecipa al lavoro di gruppo portando il 

proprio contributo. 

– Riconosce i principi fondamentali della 

Convenzione. 

– Conosce le regole riguardanti il 

comportamento nei diversi contesti sociali e i 
principi fondamentali della Costituzione 

Italiana. 

– Riconosce ed esplora il valore delle 

diverse culture come arricchimento 

personale e sociale. 

– Riconosce il significato dello Stato e del patto 
sociale anche in relazione alle varie forme di 

governo, in particolare alla democrazia. 

– Riconosce i principi fondamentali della 
costituzione italiana. 

 

– Comprende il concetto di Stato, regione, 

città metropolitana, Comune e Municipi e 
riconosce i sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti tra i cittadini. 

– Riconosce i principi di libertà sanciti dalla 

Costituzione italiana e dalle Carte 

internazionali, e in particolare conosce la 

Dichiarazione universale dei diritti umani, i 
principi fondamentali della Costituzione 

della Repubblica Italiana, gli elementi 

essenziali della forma di Stato e di 
Governo. 

– Conosce in maniera critica i principali 

ordinamenti nazionali ed internazionali. 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione 

ambientale, 
conoscenza e tutela 

del patrimonio e del 

territorio 

– Si prende cura di sé, della 
comunità e dell’ambiente. 

– Rispetta gli altri, l’ambiente e la 

natura. 

– Ha consapevolezza delle risorse 
energetiche. 

– Riconosce la relazione delle persone con 

l’ambiente in cui vivono. 

– Riconosce le funzioni e le corrispondenze 

di e fra i diversi ambienti naturali e 

antropici. 
– Riconosce l’importanza della salute per 

la qualità della vita. 
 

– Riconosce le problematiche legate 
all’educazione ambientale e le buone pratiche 

per la sua salvaguardia. 

– Riconosce il valore dei rapporti umani e del 

rispetto verso le persone. 

 

– Comprende i concetti del prendersi cura di 
sé, della comunità dell’ambiente. 

– Comprende la necessità di uno sviluppo 

equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali. 

– Promuove il rispetto verso gli altri, 
l’ambiente e la natura e riconosce gli effetti 

del degrado e dell’incuria. 
– Riconosce le fonti energetiche e promuove 

un atteggiamento critico e razionale nel loro 

utilizzo. 
– E’ consapevole che i principi di 

uguaglianza, solidarietà e rispetto della 

diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la 

costituzione di un futuro equo e sostenibile. 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

–  – Riconosce le norme comportamentali da 

osservare nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e dell’interazione in 

ambienti digitali. 

– Usa in modo consapevole e nel rispetto 
degli altri gli strumenti digitali. 

 

– Interagisce attraverso una varietà di 

tecnologie digitali e individua i mezzi e le 
forme di comunicazione digitali appropriati 

per un determinato contesto. 

– Cerca opportunità di crescita personale e di 
cittadinanza partecipativa attraverso adeguate 

tecnologie digitali. 

– Riconosce le norme comportamentali da 
osservare nell’ambito dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali e dell’interazione in 

ambienti digitali.  
– E’ consapevole delle tecnologie digitali per il 

benessere psicofisico e l’inclusione sociale. 

 

– Distingue i vari device e li utilizzarli 

correttamente, rispetta i comportamenti 
nella rete e naviga in modo sicuro. 

– Distingue l’identità digitale da un’identità 

reale. 
– Prende piena consapevolezza dell’identità 

digitale come valore individuale e collettivo 

da preservare. 
– E’ consapevole dei rischi della rete e di 

come riuscire a individuarli. 

– Comprende il concetto di dato e individua 
le informazioni corrette o errate anche nel 

confronto con altre fonti. 

– Argomenta attraverso i vari sistemi di 
comunicazione. 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI 

TEMATICI 
SCUOLA DELL’INFANZIA Primo Triennio SCUOLA PRIMARIA  Biennio Finale SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale ed 
internazionale), 

legalità e solidarietà 

 

– Conoscere le regole dettate dalla 

nostra Costituzione. 
– Conoscere la propria realtà 

territoriale ed ambientale (luoghi, 

storie, tradizioni) e quelle di altri 
bambini per confrontare le diverse 

situazioni. 

– Conoscere il ruolo delle principali 
istituzioni dello Stato.  

– Sviluppare il senso di solidarietà e 

di accoglienza. 
– Riconoscere i diritti ed i doveri di 

ogni cittadino. 

– Contribuire in modo corretto alla 
qualità della vita comunitaria 

– Esprimere le proprie esperienze 

come cittadino 

– Saper colorare /disegnare la 

bandiera italiana e quella europea, 

spiegando il significato delle 
forme e dei colori utilizzati. 

– Conoscere l’Inno Nazionale ed 
Europeo. 

– Rielaborare il simbolo della nostra 

bandiera attraverso attività 
plastiche, attività pittoriche ed 

attività manipolative. 

– Conoscere i significati e le funzioni delle 

regole nei diversi ambienti della vita 
quotidiana e nell’interazione con gli altri. 

– Applicare le regole nelle situazioni 

ludiche rispettando gli avversari. 
Saper vincere e perdere serenamente, 

con la consapevolezza di aver dato il 

meglio di sé. 
– Attuare i comportamenti adeguati 

all’ambiente e alle persone con cui ci 

si relaziona. 
– Prendersi carico della cura, dell’igiene e 

dell’efficienza degli spazi comuni. 

– Partecipare al lavoro di gruppo portando 
il proprio contributo. 

– Accogliere gli altri, con i loro punti 

di forza e le loro criticità, come 

opportunità di sviluppo e di 

ampliamento di sé.  

– Occuparsi dei compagni in difficoltà 
anche rendendoli il più possibile partecipi 

alle attività comuni. 
– Conoscere i principi fondamentali della 

Convenzione ONU per i diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 
 

– Conoscere le regole riguardanti il 

comportamento nei diversi contesti sociali e i 
principi fondamentali della Costituzione 

Italiana. 

– Riconoscere ed esplorare il valore delle 
diverse culture come arricchimento 

personale e sociale. 

– Essere consapevole che a ogni diritto 
corrisponde un dovere in base al rispetto 

reciproco e al valore democratico di 

uguaglianza. 
– Conoscere il significato dello Stato e del patto 

sociale anche in relazione alle varie forme di 

governo, in particolare alla democrazia. 
– Conoscere la storia della Costituzione Italiana 

e i suoi principi fondamentali. 

– Conoscere l’ordinamento dello Stato italiano 

e la divisione dei poteri. 

 

Classe prima 

– Conoscere le funzioni di base delle Regioni e 
degli Enti locali. 

– Conoscere organi e funzioni che regolano i 

rapporti tra i cittadini. 
– Conoscere i principali trattati internazionali 

per la tutela dell’ambiente. 

Classe seconda 
– Conoscere l’organizzazione politica ed 

economica dell’Unione Europea. 

– Conoscere la carta dei diritti dell’Unione 
europea. 

– Conoscere Associazioni ed enti a tutela del 

patrimonio culturale e ambientale. 
Classe terza 

– Conoscere in modo sistematico la 

Costituzione della Repubblica italiana, i 

principi fondamentali, i diritti e i doveri. 

– Conoscere gli organismi e comprendere il 

valore degli organismi e delle agenzie 
internazionali.  

– Trasmettere una cultura di contrasto alle 
varie forme di illegalità. 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 
educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 

territorio 

– Orientarsi nel proprio ambiente di 

vita, riconoscendo elementi noti su 
una mappa tematica. 

– Sensibilizzare il bambino rispetto 

alla necessità di praticare una 
buona igiene quotidiana e 

personale. 

– Scoprire i semplici gesti che 
permettono di prevenire le 

infezioni a difesa e tutela della 

salute. 
– Adottare pratiche corrette di cura 

di sé d'igiene.  

– Sensibilizzare all’igiene personale 
quale strumento per l’educazione 

alla salute. 

– Rispettare le norme per la 

– Conoscere il problema dei rifiuti. 

– Avere consapevolezza delle risorse 
energetiche. 

– Riconoscere la relazione delle persone 

con l’ambiente in cui vivono. 
– Saper riconoscere le funzioni e le 

corrispondenze di e fra i diversi ambienti 

naturali e antropici. 
– Conoscere l’importanza della salute per 

la qualità della vita. 

– Conoscere le regole della sicurezza negli 
ambienti del proprio vissuto. 

– Conoscere la piramide alimentare e il 

valore nutrizionale dei cibi. 
– Conoscere le regole della convivenza 

civile e della partecipazione democratica. 

– Conoscere i vari cibi nel mondo e il loro 

significato socio-culturale. 
– Conoscere i problemi attuali sulla protezione 

e conservazione dell’ambiente. 

– Conoscere i problemi ambientali del proprio 
territorio e le buone pratiche per la sua 

salvaguardia. 

– Conoscere i comportamenti che possono 
mettere a rischio la propria salute e quella 

altrui. 

– Conoscere le diverse sostanze nutritive dei 
cibi e il loro valore nutrizionale. 

– Conoscere i modi di alimentarsi nelle diverse 

culture. 
– Conoscere i problemi mondiali legati 

all’approvvigionamento del cibo. 

– Conoscere il valore dei rapporti umani e del 

Classe prima 

– Conoscere le cause delle varie forme di 
inquinamento. 

– Conoscere il significato di sostenibilità e gli 

obiettivi comuni proposti dall’agenda 2030. 
– Acquisire comportamenti responsabili nei 

confronti dell’ambiente. 

– Apprendere il concetto di cura di se stessi, 
degli altri e dell’ambiente. 

Classe seconda 

– Educare alla salute con particolare 
riferimento all’educazione alimentare. 

– Conoscere il significato di sostenibilità e gli 

obiettivi comuni proposti dall’Agenda 2030. 
– Comprendere come tutelare il paesaggio e il 

patrimonio culturale e ambientale. 

Classe terza 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

sicurezza e la salute date e 

condivise nel gioco e nel lavoro. 

rispetto verso le persone. – Comprendere il valore insito nella 

sostenibilità energetica. 

– Educare alla salute con particolare 
riferimento alla tematica della dipendenza. 

– Conoscere il significato di sostenibilità e gli 

obiettivi comuni proposti dall’Agenda 2030. 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 – Saper navigare in rete valutandone i 

pregi, i difetti e i rischi. 

– Conoscere le norme comportamentali da 
osservare nell’ambito dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali e dell’interazione in 

ambienti digitali. 

– Essere in grado di evitare, usando le 

tecnologie digitali, rischi per salute. 

– Usare in modo consapevole e nel rispetto 
degli altri gli strumenti digitali. 

– Analizzare, confrontare e valutare 

criticamente la credibilità e l’affidabilità delle 

fonti di dati, informazioni e contenuti digitali. 
– Interagire attraverso una varietà di tecnologie 

digitali e individuare i mezzi e le forme di 

comunicazione digitali appropriati per un 

determinato contesto. 

– Cercare opportunità di crescita personale e di 

cittadinanza partecipativa attraverso adeguate 
tecnologie digitali. 

– Conoscere le norme comportamentali da 

osservare nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e dell’interazione in 

ambienti digitali.  

– Creare e gestire l’identità digitale, essere in 
grado di proteggere la propria reputazione, 

gestire e tutelare i dati che si producono 

attraverso diversi strumenti digitali, ambienti 
e servizi, rispettare i dati e le identità altrui. 

– Conoscere le politiche sulla privacy applicate 

dai servizi digitali sull’uso dei dati personali. 
– Essere in grado di evitare, usando tecnologie 

digitali, rischi per la salute e minacce al 

proprio benessere fisico e psicologico. 
– Essere in grado di proteggere sé stessi e gli 

altri da eventuali pericoli in ambienti digitali. 

– Essere consapevoli delle tecnologie digitali 
per il benessere psicofisico e l’inclusione 

sociale. 

Classe prima 

– Utilizzare consapevolmente le fonti digitali. 

Classe seconda 
– Conoscere le regole di una buona educazione 

digitale. 

– Saper distinguere l’identità digitale da una 

identità reale. 

– Conoscere e affrontare i rischi della rete. 

Classe terza 
– Conoscere alcuni contenuti digitali (webapp, 

influencer…) 

– Saper applicare le regole della privacy 
tutelando se stesso e il bene collettivo. 



 

CONOSCENZE (Contenuti disciplinari) 
NUCLEI 

TEMATICI 
SCUOLA DELL’INFANZIA Primo Triennio SCUOLA PRIMARIA  Biennio Finale SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale ed 

internazionale), 

legalità e solidarietà 
 

 

– Le regole fondamentali della 
convivenza; 

– Regole per la sicurezza in casa a 

scuola, nell’ambiente, in strada; 
– Diritti e doveri dei bambini; 

– La realtà territoriale e 

ambientale; 
– La Costituzione come “Il grande 

libro delle regole”; 

– Io e la famiglia; 
– Io e gli altri; 

– Io a scuola. 

– La bandiera italiana, della Sicilia 
e dell’Europa; 

– L’Inno Nazionale e l’Inno 

europeo (Inno alla gioia) 

– Le regole nei diversi ambienti di vita 
quotidiana. 

– i comportamenti adeguati agli ambienti e 

alle situazioni. 
– Cura e igiene degli ambienti comuni. 

– Il sé e gli altri. 

– I principi fondamentali della Convenzione 
ONU per i diritti dell’Infanzia e 

dell’adolescenza 

 

– Principi fondamentali della Costituzione 
Italiana. 

– Storia della Costituzione Italiana. 

– Ordinamento dello Stato Italiano e divisione 
dei poteri. 

– Valore delle diverse culture per 

l’arricchimento personale. 
– Diritti e doveri nello stato democratico. 

– Le arie forme di governo. 

Classe prima 
– Enti territoriali: Comuni, Province, Regioni. 

– I diritti della Terra: Conferenze mondiali. 

sull’ambiente. 
Classe seconda 

– La Costituzione a tutela del benessere dei 

cittadini. 
– Servizio sanitario nazionale. 

– Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea. 
Classe terza 

– La Costituzione della Repubblica italiana, i 

principi fondamentali, i diritti e i doveri. 
– Organismi e agenzie internazionali. 

– Legalità e contrasto alla criminalità. 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione 
ambientale, 

conoscenza e tutela 

del patrimonio e del 
territorio 

– Il corpo: conoscenza e 

importanza dell’igiene 

quotidiana; 
– Le regole per la prevenzione 

delle malattie; 

– L’ambiente di vita: conoscerlo 
per rispettarlo; 

– L’inquinamento e la raccolta 

differenziata; 
– Sana alimentazione: le buone 

abitudini per crescere bene; 

– Le stagioni e i cambiamenti 
della natura. 

– Il problema dei rifiuti. 

– Le risorse energetiche. 

– Gli ambienti naturali e antropici: funzioni e 
corrispondenze. 

– La salute e la qualità della vita. 

– Regole di sicurezza negli ambienti vissuti. 
– Piramide alimentare: il valore nutrizionale 

dei cibi. 

– Democrazia e regole di convivenza civile. 

– Alimentazione nel mondo e significato socio-

culturale. 

– La fame nel mondo. 
– I problemi sulla protezione e conservazione 

dell’ambiente. 

– Il proprio territorio: buone pratiche per la 
salvaguardia. 

– Comportamenti da adottare a salvaguardia 

della propria e altrui salute. 
–  

Classe prima 

– Sfruttamento delle risorse e inquinamento 

ambientale. 
– L’ambiente e lo sfruttamento delle risorse. 

– L’inquinamento dell’aria e il riscaldamento 

globale. 
– L’inquinamento delle acque dolci e dei mari. 

– L’inquinamento e l’impoverimento del suolo. 

– Tutela della biodiversità. 
Classe seconda 

– Mangiare informati: dieta sostenibile. 

– Produzioni e consumi responsabili. 
– Città sostenibili: smart city. 

– Il patrimonio culturale: un mondo da 

difendere e valorizzare. 
Classe terza 

– La sostenibilità energetica. 

– Ed. alla salute: le dipendenze. 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 – Rischi e pericoli della rete. 

– Comportamenti da osservare in rete. 

– Strumenti digitali: uso consapevole. 

– Informazioni e contenuti digitali. 

– Forme di comunicazione attraverso le 

tecnologie digitali. 
– Essere cittadini della rete: diritti e doveri. 

– L’identità digitale. 

– Le politiche sulla privacy. 
– Rischi e pericoli della rete: come proteggersi. 

– Inclusione sociale nel digitale. 

Classe prima 

– Il digitale: un ecosistema comunicativo. 

– Uso consapevole delle fonti . 
– I motori di ricerca. 

Classe seconda 

– I rischi della rete: cyberbullismo, sexting, 
grooming, phishing. 

– Comunicazione e collaborazione: Netiquette, 

Il manifesto della comunicazione non ostile, 
La Carta di Assisi. 

Classe terza 

– Identità digitale e privacy 

– Contenuti digitali (webapp, influencer, 



youtubers. 

 


