
EDUCAZIONE CIVICA - SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: DIGITALE; PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE; DI CITTADINANZA; DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE SPECIFICHE FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITÀ CONOSCENZ
E 

 Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità, dell'ambiente; 

 Essere consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza 

e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 
equo e sostenibile; 

 Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, 
Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti fra i cittadini e 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 e gli elementi essenziali della forma di 
Stato e di Governo; 

 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 sa 

riconoscere gli effetti del degrado e dell'incuria; 

 Saper riconoscere le fonti energetiche e promuovere un 
atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e saper 
classificare i rifiuti, sviluppandone l'attività di riciclaggio; 

 Essere in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e 
navigare in modo sicuro; 

 Essere in grado di comprendere il concetto di dato e di 

individuare le informazioni corrette o errate, anche nel 
confronto con altre fonti; 

 Saper distinguere l'identità digitale da un'identità reale e 
saper applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il 
bene collettivo; 

 Comunicare e lavorare con gli altri in maniera costruttiva 

 Esprimere adeguatamente il proprio pensiero e i propri sentimenti, 

nel rispetto di quelli altrui 

 Acquisire il senso civico e valorizzare la cultura del rispetto delle 

regole 

 Affrontare ostacoli e individuare nelle crisi un’opportunità di 

cambiamento 

 Adottare le giuste procedure per agire in sicurezza 

 Riflettere sui propri comportamenti e valutare le conseguenze 

delle proprie azioni, nell’ottica del miglioramento di se stessi 

 Individuare i comportamenti corretti da adottare per il proprio 

benessere psicofisico 

 Usare in modo corretto e consapevole le risorse, evitando gli 

sprechi 

 Contribuire attivamente alla costruzione di una società sostenibile 

 Promuovere la tutela del patrimonio artistico, culturale e 

ambientale 

 Acquisire consapevolezza della complessità di ogni identità 

personale e culturale 

 Gestire efficacemente le informazioni, distinguendo quelle reali 

dalle fake news 

 Comprendere il ruolo dei media nelle società democratiche 

 Le Istituzioni e gli organi 

governativi 

 I valori etici e civili 

 La Protezione civile 

 La legalità 

 La lotta alle mafie 

 La tutela del patrimonio 

artistico, culturale e 

ambientale 

 L’Agenda 2030 

 Lo sviluppo sostenibile 

 L’uso consapevole degli 

strumenti digitali 

 Bullismo e cyberbullismo 

 I fattori che favoriscono il 

proprio benessere psico-

fisico (stili di vita sani e 

corretti) 



 Prendere piena consapevolezza dell'identità digitale come 

valore individuale e collettivo da preservare; 

 Essere in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione; 

 Essere consapevole dei rischi della rete e sa come riuscire a 

individuarli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


