
Secondaria di I grado “G. Castelli” 

Curricolo di EDUCAZIONE CIVICA 
Anno scolastico 2020-2021 

Classe I 

Nuclei tematici 
e docente 
referente

Argomenti e  
impegno orario 

minimo garantito

Esempi di 
collegamenti 

disciplinari  e di  
iniziative e visite 

d’istruzione

Obiettivi di conoscenza / competenza 

La salute 

Docente referente: 
SCIENZE 

Le dipendenze  
(La “dipendenza” da 

televisione, 
videogiochi e telefono 

cellulare) 
 6 ore  

SCIENZE 

P e r c o r s o s u l l e 
dipendenze: 

Interventi di esperti 
dell’ASL sul tema delle 
d i p e n d e n z e ( c o n 
particolare attenzione 
a l l e d i p e n d e n z a 
tecnologiche) 

Conoscenze: 
A. Saper spiegare cosa significa essere dipendenti mediante semplici esperienze 

della vita quotidiana. 
B. Comprendere il meccanismo psicologico della dipendenza 

Competenze:  
1. Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente

1



Identità, parità e 
diversità 

Docente referente: 
SCIENZE 

MOTORIE* 

*verifica II quadr.

I disabili e lo sport 
2 ore

SCIENZE MOTORIE 

- Percorso su cosa 
sono e quali sono le 
disabilità 

-Disabilità e sport: uno 
sguardo sul valore 
delle paralimpiadi

Conoscenze:  
A. Sapere cos’è la disabilità (definizione) 
B. Conoscere le Paralimpiadi e il loro valore etico, sportivo e sociale 

Competenze:  
È 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 
solidale

Sviluppo equo e 
sostenibile 

Docente 
referente: 
SCIENZE

Educazione al 
consumo sostenibile 

4 ore

SCIENZE 

Percorso: acqua di 
casa mia 
a) Intervento di un 
esper to presso la 
scuola (2 ore) 
b) laboratorio presso 
ipermercato Ipercoop 
Novara (2 ore)

Conoscenze:  
a) conoscere la filiera dell’acqua in bottiglia 
b) conoscere l’impatto dell’uso di acqua in bottiglia sull’ambiente 

Competenze:  
Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali 

L’ambiente 

Docente 
referente: 

GEOGRAFIA

La risorsa acqua 
 2 ore

SCIENZE 
L’impronta idrica 

L’inquinamento delle 
acque 

L’ importanza del le 
z o n e u m i d e 
(RAMSAR) 

GEOGRAFIA 
L’acqua potabile: da 

dove proviene? 
L’acqua che 

consumiamo: dove 
va? 

Oro blu: una risorsa 
mondiale

Conoscenze:  
a. Conoscere il concetto di impronta idrica 
b. Conoscere il percorso dell’acqua dall'approvvigionamento al consumo 
c. Conoscere le principali cause di inquinamento delle acque 
d. Riconoscere l’importanza dell’acqua come risorsa preziosa 

Competenze:  
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria 
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La famiglia  

Docente 
referente: 

ARTE* 

verifica I quadr.

Le relazioni all’interno 
della famiglia  

2 ore

Italiano: 

Narrativa: Io non ho 
paura, N.Ammaniti 

Arte: 

Produzione di sculture 
in pasta modellabile 

sul tema della famiglia 
ispirate alle opere di 
Henry Moore

Competenze:  

È 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 solidale 

Competenze: 

Riconosce ed usa consapevolmente gli elementi del linguaggio visuale studiati (la 
linea, ia forma, il volume e lo spazio) ed è in grado di rielaborare creativamente il 
tema con coerenza rispetto alle ispirazioni fornite. È disposto ad analizzare se 
stesso ed esprime con originalità la propria appartenenza ad una famiglia 
riconoscendo il suo ruolo in relazione agli altri componenti. 
Sa analizzare le relazioni all’interno della famiglia, riconoscendone ruoli e funzioni.  
Sa esprimere un’opinione personale documentata sul tema delle relazioni 
all’interno della famiglia

L’infanzia 

Docente 
referente: 
STORIA* 

verifica I quadr.

 Diritto all’infanzia: 6 
ore

STORIA 

C o n v e n z i o n e 
In ternaz iona le su i 
Dir i t t i del l ’ Infanzia 
(art.32) 

Costituzione Italiana 
(art.30) 

Un man i fes to pe r 
l’Infanzia 

ITALIANO: 

Narrativa: Io non ho 
paura, N. Ammaniti

Conoscenze: 
Conosce le principali fonti del diritto italiano e internazionale che tutelano i diritti dei minori 

Competenze: 
Riconosce i sistemi e le Organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini e i principi di 
libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte internazionali 
Sa esprimere un’opinione personale documentata su un tema legato ai Diritti dell’Infanzia
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La  scuola 

Docente 
referente: 
STORIA

Patto Educativo: 2 ore

Vedi il nuovo decalogo 
https://prezi.com/view/
LBe7HfRUZ67l8XKWx
U7S/ 

Conoscenze:  
a) Il regolamento della scuola; 
b) Il patto di corresponsabilità educativa; 
c) Diritti e doveri degli alunni all’interno della scuola; 
d) La funzione del docente e delle figure professionali all’interno dell’istituzione scolastica; 
Competenze: 
a) Riconoscere  e rispettare le regole per partecipare in modo consapevole 
 alla vita scolastica; 
b) Analizzare la propria capacità di  
rispettare le regole. 

Competenze: 
Ragionare sulla propria crescita personale con obiettività, riconoscendo i propri limiti e punti 
di forza, sapendo ridefinire il comportamento scolastico in ottemperanza alle regole di vita 
quotidiana.

Materiali 
Riciclabili 

Docente 
referente: 

TECNOLOGIA* 
verifica II quadr.

Il problema dei rifiuti: 
R i c i c l a g g i o e 
Smaltimento 
( 2 o r e - I I 
quadrimestre)  

TECNOLOGIA 

La raccolta dei rifiuti, il 
riciclaggio dei rifiuti 
d i f f e r e n z i a t i , l o 
s m a l t i m e n t o i n 
discarica.  

Conoscenze: 
a) Conosce le tecniche di smaltimento dei rifiuti 
b) Conoscere i processi di riciclaggio dei materiali 

Competenze: 
a) comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente 
b)comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali 

Digitale: Quanti 
Media! 
Educhiamoci. 

Docente 
referente: 
MUSICA* 

verifica II quadr. 

5 ore

MUSICA 

a) utilizzo diversi 
device  

b) anal is i de l le 
p i a t t a f o r m e 
s o c i a l p i ù 
famose 

c) a n a l i s i d e l 
rappor to t ra 
i d e n t i t à e 
rappresentazio
n e ( o n l i n e /
offline)

Conoscenze:  
- Principi base del funzionamento di diversi device (smartphone/pc/tablet) 
- Conoscenza delle caratteristiche di funzionamento e della policy sulla privacy delle 

piattaforme social più famose 

Competenze: 
- È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente  
- È in grado di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro 
- È in grado di riflettere sulla differenza tra identità reale e rappresentazione digitale
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Meditate che 
questo è stato: 
Giornata della 
memoria e del 
ricordo 

Docente 
referente: 
STORIA 

2 ore

I l 27/01/1945 e i l 
Giorno della Memoria; 
I l 10/02/1947 e i l 
Giorno del Ricordo 

Conoscenze: 
Conosce il significato profondo di queste date e il contesto storico-sociale in cui si 
collocano; ha chiare le ripercussioni di tali fatti sul presente. 

Competenze:  
È 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 
solidale 

ITALIANO, 
SCIENZE, 
STORIA, 

GEOGRAFIA, 
ARTE E 

IMMAGINE, 
TECNOLOGIA, 

SCIENZE 
MOTORIE, 
MUSICA 

Tot. 33 ore

Verifiche I 
quadrim.: 

ARTE 

STORIA	 	

Verifiche II quadrim.: 

TECNOLOGIA 

MUSICA 

SCIENZE MOTORIE 
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Classe II

Nuclei tematici 
e docente 
referente

Argomenti e  
impegno orario 

minimo garantito

Esempi di 
collegamenti 

disciplinari  e di  
iniziative e visite 

d’istruzione

Obiettivi di conoscenza / competenza 

La salute 

Docente 
referente: 
SCIENZE 

Le dipendenze  
(La prevenzione del 

tabagismo)  
Educazione sessuale 

Arte cartellonistica 
8 ore + 1

SCIENZE 

P e r c o r s o s u l l e 
dipendenze: 

Interventi del docente 
di scienze e di esperti 
dell’ASL sul tema del 
tabagismo 

SCIENZE 

Educazione sessuale: 

Incontro con esperti 
sul tema dell'igiene 
sessuale  

ARTE 

P r o d u z i o n e d i 
elaborati grafici per la 
sensibilizzazione 

a n t i t a b a g i s m o d a 
diffondere sul territorio 

Conoscenze:   
a) conoscere i danni provocati dal fumo sull’apparato respiratorio. 
b) conoscere il meccanismo psicologico della dipendenza da nicotina 

a) riconoscere le differenze anatomiche degli organi sessuali maschili e femminili, 
acquisendo nozioni di igiene intima. 
3.

Competenze:  
Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente 

Conosce gli aspetti formali ed espressivi della comunicazione visiva ed è in grado di usarli 
in modo consapevole per creare messaggi personali e creativi con precisi scopi 
comunicativi. 
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L’ambiente e 
L’agricoltura  

Docente 
referente: 
SCIENZE* 

*verifica II 
quadr.

La Chimica dei 
fertilizzanti 
 (2ore - II 

quadrimestre) 
L’utilizzo dei concimi 

chimici 
 (2ore - II 

quadrimestre) 

TECNOLOGIA 

L’evoluzione delle 
tecniche agricole 

L’Agricoltura intensiva 
ed estensiva 

SCIENZE 

Gli effetti indesiderati 
della chimica in 

agricoltura 

Conoscenze: 
a) Conoscere le tecniche e le lavorazioni agricole moderne 
b) Conoscere i prodotti chimici impiegati in agricoltura 

Competenze: 
a) Comprendere i concetti del prendersi cura dell’ambiente, con la consapevolezza di una 
produzione agricola sana ed equilibrata 
b) Riconoscere situazioni problematiche a livello ambientale circa l’impiego, in agricoltura, 
di prodotti chimici.

Digitale: Creando 
navigando... 

Docente 
referente: 
MUSICA* 

verifica II quadr. 

2 ore 

MUSICA 
a) c o n c e t t i d i 

m u l t i m e d i a l i t à , 
i n t e r a t t i v i t à , 
i p e r t e s t u a l i t à , 
interfaccia 

b) da consumator i 
p a s s i v i a 
consumatori critici 
e p r o d u t t o r i 
c o n s a p e v o l i d i 
contenuti (focus sul 
digital storytelleing) 

c) il videogioco come 
n a r r a z i o n e d i 
c o n t e n u t i 
(creazione di un 
piccolo videogioco)

Conoscenze: 

- caratteristiche dei differenti formati di digital storytelling 
- tecniche base di selezione e  creazione di contenuti 
- tecniche base di creazione di un videogioco 

Competenze: 

- È in grado di riconoscere i vari aspetti che costituiscono una efficace 
produzione e diffusione di contenuti digitali 

- È in grado di valutare criticamente diversi contenuti e prodotti digitali 
- È in grado di scegliere il formato di elaborazione digitale più appropriato al 

messaggio/contenuto da diffondere 
- È in grado di utilizzare un semplice software per la creazione di 

videogiochi 
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Lo sport 

Docente 
referente: 
SCIENZE 

MOTORIE* 

*verifica I quadr. 

a) Sport e 
Salute 

b) English: 
Health and 
Well-being 

4 ore

SCIENZE MOTORIE 

           Il doping. 

a) cos’è il doping, 
perché è dannoso 
e perchè viene 
utilizzato. 

b) English: Healthy 
Body, Healthy Mind 

    

Conoscenze: 
a) conoscere cos’è il doping 
b) conoscere gli effetti del doping sul corpo 
c) Knowing what to do to have good health and mental and physical well-being.  
Competenze: 
a) è in grado di riconoscere gli effetti negativi di determinate sostanze sul nostro organismo 
b)riconosce il valore dell’allenamento per il miglioramento della propria salute senza 
l’utilizzo di scorciatoie (il doping) 

c) Being aware of the strong connection between a healthy and balanced lifestyle and a 
good mental health.

Il lavoro 

Docente 
referente: 
INGLESE* 

* verifica II 
quadr. 

a) I vari settori del 
lavoro e la distinzione 

tra le principali 
categorie di lavoratori; 
b) Le principali norme 

di difesa dei 
lavoratori; 

c) Le funzioni e i 
compiti del sindacato 

d) The Industrial 
Revolution in the UK 

5 ore

STORIA 

Le rivoluzioni 
industriali 

La nascita delle 
associazioni sindacali 

Costituzione (titolo II) 

ITALIANO 

Letture antologiche 
riguardanti le 

problematiche di 
lavoratori. 

INGLESE 

The Industrial 
Revolution and the 

workhouses.  

Charles Dickens’ 
“Oliver Twist” - a short 

reading. 

Conoscenze: 
a) La Costituzione ed i suoi principi: il diritto al lavoro e i diritti dei lavoratori. 
b)The Industrial Revolution (time and place) - The workhouses and the life conditions of 
workers at the time. 

Competenze: 
Riconosce i sistemi e le Organizzazioni che regolano i rapporti tra cittadini e i principi di 
libertà di associazione tra i cittadini, in particolare quelli relativi al lavoro, sanciti dalla 
Costituzione Italiana e dalle altre Carte Internazionali 
The value of the right to education, to health and adequate nutrition for children; the in-
humanity and its meaning regarding child labour 
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Cittadini 
d’Europa 

Docente 
referente: 

GEOGRAFIA* 

* verifica I 
quadr.

a) Il cittadino europeo; 
b) L’organizzazione 

politica ed economica 
della U.E.: 

c) La Carta dei Diritti 
della U.E. e la 

costituzione europea. 
d)L’Europa in 
musica 

4 ore

                                              

GEOGRAFIA: 

Dall’Europa dei sei 
all’Europa dei 

ventisette 

La Carta dei Diritti 
fondamentali 

dell’Unione Europea 

La Costituzione 
Europea 

Le Istituzioni 
dell’Unione Europea 

MUSICA 

L’Inno alla Gioia

Conoscenze: 
a) Ricostruire le tappe dell’unificazione 
 europea 
b) organizzazione politica ed economica della U.E.; 
c) La moneta unica; 
d) La Carta dei diritti della U.E. e la costituzione europea. 

Conoscenze: 
a) cos’è una sinfonia 
b)autore della sinfonia in cui è inserito l’inno alla gioia 
Competenze: 
da definire  
 (si veda l’Allegato B) Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo 
dell’istruzione DM n. 254/2012

Diritti umani 

Docente 
referente: 
STORIA 

* verifica I 
quadr.

3 ore

STORIA 

Che cosa sono i diritti 
umani? 

Percorso didattico di 
educazione ai diritti 

umani 

La discriminazione 

Gioco di ruolo 
(Amnesty 

International) 

Conoscenze:  

La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. La Costituzione (art. 2) 

Competenze:  

•   Acquisisce la consapevolezza degli stereotipi su cui si fondano le nostre idee 
•   Acquisisce  la consapevolezza che gli stereotipi impediscono una vera 
conoscenza della realtà 
È  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 solidale 

Giornata della 
memoria e del 
ricordo 

Docente 
referente: 
STORIA 

2 ore

STORIA 
Il 27/01/1945 e il 

Giorno della 
Memoria;il caso 

Liliana Segre 
Il 10/02/1947 e il 

Giorno del Ricordo 

Conoscenze: 

Conosce il significato profondo di queste date e il contesto storico-sociale in cui si 
collocano; ha chiare le ripercussioni di tali fatti sul presente. 

Competenze:  

È 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 solidale 
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Italiano, 
SCIENZE, 
STORIA, 

GEOGRAFIA, 
ARTE E 

IMMAGINE,  
TECNOLOGIAS

CIENZE 
MOTORIE, 
MUSICA 
INGLESE 

Tot. 33 ore

V e r i f i c h e I 
quadrim.: 

S C I E N Z E 
MOTORIE 

GEOGRAFIA 

STORIA 

Verifiche II quadrim.: 

SCIENZE 

MUSICA 

INGLESE

Classe III 
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Nuclei tematici 
e docente 
referente

Argomenti e  
impegno orario 

minimo garantito

Esempi di 
collegamenti 

disciplinari  e di  
iniziative e visite 

d’istruzione

Obiettivi di conoscenza / competenza 

La salute 

Docente 
referente: 
SCIENZE 

Le dipendenze  
(La prevenzione della 

dipendenza da 
sostanze – alcool e 

cannabis)  
 6 ore 

L’educazione 
sessuale 2 ore  

8 ore 

SCIENZE 

Percorso sulle 
dipendenze: 

Interventi del docente 
di scienze e di esperti 
dell’ASL sul tema della 

dipendenza da 
sostanze (alcool e 

droghe) 

SCIENZE 

Educazione sessuale: 

Incontro con esperti 
sul tema della 

prevenzione (metodi 
anticoncezionali, 

malattie sessualmente 
trasmissibili)   

Conoscenze:  
a) conoscere gli effetti di alcool e cannabis sull’organismo 
b) conoscere il meccanismo psicologico delle dipendenza da alcool e droghe 
c) conoscere le conseguenze legali della guida di un veicolo sotto l’effetto di alcool e 

droghe. 

a) conoscere i principali metodi anticoncezionali 
b) conoscere cosa sono le malattie sessualmente trasmissibili e come si può 

prevenire il loro contagio. 

Competenze:  
Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente
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L’ambiente 

Docente 
referente: 

GEOGRAFIA* 

* verifica I 
quadr. 

Lo sviluppo 
sostenibile 

3+1 ore: 4 ore 

GEOGRAFIA 

agenda 2030 

Inglese o spagnolo:  

Pollution, past present 
and future 

Zero waste 

ARTE 

Produzione di un logo 
per la diffusione 

di una maggior 
consapevolezza 
sociale sul tema

Conoscenze:  
Da definire (a cura del docente referente) 

Competenze:  
a) Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali 

b) Dare un contributo consapevole al problema ambientale 

c) Elabora ed interpreta i sistemi simbolici e culturali della società in cui è inserito, sa 
utilizzarli per sostenere le proprie opinioni producendo messaggi visivi coerenti ed 
efficaci.  

Progetto Vita 

MUSICA 

2 ore 

MUSICA 

Testimonianza 
di Alessio 
Tavecchio (in 
presenza o 
online) 

Conoscenze  
Conoscere le norme di comportamento  
In Europa 
Competenze: 
Muoversi nella strada evitando rischi e  
pericoli anche quando ci si trova all’estero 
Incontro con Alessio Tavecchio, vittima di un grave incidente stradale. Confronto con gli 
studenti e riflessione sulla pericolosità di condotte sbagliate sulla strada. 

La scuola 

ITALIANO

Lo Statuto delle 
studentesse 

 e degli studenti 
2 ore  

ITALIANO 

Lettura dello Statuto 
delle studentesse e 

degli studenti e 
discussione ragionata 

in merito alle sue 
implicazioni 

Conoscenze 
 Lo Statuto delle studentesse e degli studenti. 
Competenze: 
Agisce nel contesto scolastico tenendo conto dei principi di libertà (diritti e doveri) sanciti 
dalla Costituzione italiana e legislazione collegata  
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Digitale  

Docente 
referente: 
MUSICA* 

ARTE* 
GEOGRAFIA* 

* v e r i f i c a I I 
quadr.

4+1 ore: 5 

GEOGRAFIA 
analisi dei contenuti 
dell’Agenda 2030 
analisi delle condotte 
di vita sostenibili 

GEOGRAFIA 
ARTE 
MUSICA 
creazione di un corto 
c i nema tog ra f i co a 
tema Agenda 2030 e 
sostenibilità 

ARTE 
approfondimento  
ARTE 
Approfondimento sul 
cinema: espedienti per 
c o m u n i c a r e 
e f f i c a c e m e n t e , 
analizzeremo alcune 
parti selezionate dalla 
c i n e m a t o g r a f i a 
n a z i o n a l e e d 
in ternaz iona le per 
e s t r a r n e a l c u n i 
“trucchi”. 
I contenuti dell’analisi 
forniranno spunti da 
r i e l a b o r a r e n e l l a 
produzione dei corti.

Conoscenze:  

- Contenuti e obiettivi dell’Agenda 2030 
- Dati e condotte sostenibili (plastic free, zero waste ecc) 

Competenze: 

- È In grado di identificare le condotte di vita più adatte al raggiungimento 
della sostenibilità IN TERMINI INDIVIDUALI E COLLETTIVI 

- Sa analizzare criticamente le situazioni, arrivando a poter decidere quali 
condotte sostenibili sia necessario mettere In atto in situazioni differenti 

- Sa organizzare le proprie conoscenze e le proprie esperienze e 
comunicarle in maniera efficace (questo obiettivo sarà verificato 
nell’ambito della progettazione e realizzazione del corto)     

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i 
significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti 
multimediali. 
Realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione 
originale
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Cittadini Italiani 

Docente 
referente: 
STORIA* 

*verifica I quadr.

La Costituzione 
Italiana 

L’Inno di Mameli 
Costituzioni a 

confronto 
La constitución 
española de 1978 

     British politics 

5 ore

STORIA 

Lo Statuto albertino e 
successive modifiche 

 Le leggi speciali del 
’25 

 La nascita della 
Repubblica in Italia 

L’Ordinamento della 
Repubblica (tit.I) 

Le funzioni del 
Presidente della 
Repubblica (tit.II) 
Il 27/01/1945 e il 

Giorno della Memoria; 

Il 10/02/1947 e il 
Giorno del Ricordo  

La Piramide dell’Odio 
(UDA) 

ITALIANO 

Letture di quotidiani su 
argomenti inerenti la 

Costituzione 

La Piramide dell’Odio 
(UDA) 

Visione di film / 
documentari 

Musica: 

L’inno di Mameli 

Spagnolo: La 
Transición española 
después de Franco y 

la constitución de 
1978 

Inglese: The UK 
Parliament 

Conoscenze: 
a) La Costituzione ed i suoi principi; 
b) L’organizzazione della Repubblica italiana; 
c) I simboli della Repubblica italiana. 
d) La constitución española de 1978 en sus artículos fundamentales y el periodo de 
Transición de España después de la dictadura franquista. 
e) Knowing how the UK’s constitutional monarchy works, focusing on the House of 
Commons and the House of Lords.  

Competenze 
Comprende il concetto di Stato e riconosce i sistemi e le Organizzazioni che regolano i 
rapporti tra cittadini 
b) Analizza anche attraverso i mass-media l’organizzazione della repubblica e la  
funzione delle varie istituzioni; 
c) Confrontare l’organizzazione della  
repubblica italiana con quella degli stati 
dell’U.E. di cui si studia la lingua; 
d) el alumno está consciente de los derechos inviolables del ser humano y de las libertades 
de cada uno; el alumno está consciente de lo que significa ser “ciudadano del mundo” 
e) being aware of the main features of a constitutional monarchy, its main characters and 
how they work together.  
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Educazione alla 
competizione 

Docente referente: 

SCIENZE MOTORIE* 

verifica I quadr.

2 ore

SCIENZE MOTORIE 

La competizione: 
imparare a vincere e 

perdere 

La competizione ad 
alto livello cosa 

comporta 

Conoscenze 
a) sapere cos’è la competizione 
b) riconosce i valori della vittoria e della sconfitta 
c) sapere cosa comporta arrivare a competere ai livelli più alti dello sport 

Competenze 
a) riconoscere gli effetti positivi o negativi che la competizione può portare sulla 

psiche, sia ad alti che bassi livelli sportivi 
b) riconoscere il valore di una sana competizione 
c) capisce cosa comporta su se stesso e gli altri una sana o una esasperata 

competizione sportiva

Identità, parità e 
diversità 

Docente referente: 
MUSICA* 

ARTE* 

*verifica II 
quadr. 

3 ore

MUSICA 

siamo consapevoli di 
ciò che ascoltiamo? 
(analisi di canzoni e 
dei messaggi in esse 

veicolati) 

ARTE 

 Produzione di 
infografiche per 
illustrare lo stato 

attuale della parità di 
genere nel mondo e le 
conquiste ancora da 

ottenere  

ITALIANO: 
Discussione sulla 

tematica partendo da 
fatti di cronaca, passi 

antologici e/o testi 
letterari

Conoscenze 
 da definire a cura dei docenti 

Competenze:  

Realizza mappe concettuali, grafici e schemi per esprimere un messaggio 
complesso ed articolato. Mette in relazione l’universo simbolico visivo con le altre 
discipline operando collegamenti in modo fluido ed ipertestuale.

15



Fonti Rinnovabili 

Docente 
referente: 

TECNOLOGIA* 

*verifica II 
quadr.

L’energia e le Fonti 
Energetiche 
Rinnovabili FER: La 
produzione 
dell’energia dal sole e 
dalla terra 
 (2ore - II 
quadrimestre)  

TECNOLOGIA 

Energia, tipi di fonti 
energetiche, i 

combustibili fossili e le 
fonti energetiche 

rinnovabili

Conoscenze 
a) Conosce la differenza tra fonti rinnovabili e non rinnovabili 
b) Conosce e sa classifica le fonti rinnovabili 

Competenze 
a) Sa promuove un atteggiamento critico e razionale nell’utilizzo delle fonti energetiche 
rinnovabili 
b) Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali 

ITALIANO, 
SCIENZE, STORIA,  

INGLESE, 
SPAGNOLO, 

GEOGRAFIA, ARTE 
E IMMAGINE, 

TECNOLOGIA, 
SCIENZE 

MOTORIE, 
MUSICA

Tot. 33 ore

Verifiche I 
quadrimestre: 

STORIA 

GEOGRAFIA-
MUSICA-ARTE 

Verifiche II quadrimestre: 

TECNOLOGIA 

ARTE-MUSICA 

SCIENZE MOTORIE 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA   
AA.SS. 2020–2023 

LIVELLO DI 
COMPETENZA 

INIZIALE 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  A.S. 2020 – 2023 

LIVELLO DI 
COMPETENZA 

INIZIALE 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 
hai 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. 
Porta contributi      
personali 
pertinenti. 

L’alunno 
mette in 
atto in 
autonomia 
le 
abilità 
connesse 
ai temi 
trattati e 
sa 
collegare le 
conoscenze 
a l l e 
esperienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e 
ai testi 
analizzati, 
con 
buona 
pertinenza. 
P o r t a 
c o n t r i b u t i       
p e r s o n a l i 
pertinenti.

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 nè 
in grado di 
adattare al 
variare delle 
situazioni. 
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 RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  A.S. 2020 – 2023 

LIVELLO DI 
COMPETENZA INIZIALE DI BASE INTERMEDIO  AVANZATO  

CRITERI  4 5 6 7 8 9 10 

A 
T 
T 
E 
G 
G 
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, d e l l a 
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 i l 
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. 

L’alunno 
adotta in 
modo 
sporadico 
comportam
enti e 
atteggiame
nti 
coerenti 
con 
l’educazion
e 
civica e 
ha 
bisogno di 
costanti 
richiami e 
sollecitazion
i 
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 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e 
rivela 
consapevolezza 
e 
capacità di 
riflessione 
in materia, 
con lo 
stimolo degli 
adulti. Porta 
a termine 
consegne e 
responsabilità 
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,  
comportamenti 
e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e 
mostra di 
averne buona 
consapevolezza 
che rivela 
nelle 
riflessioni  
personali, nelle  
argomentazioni 
e nelle 
discussioni. 
Assume con 
scrupolo le 
responsabilità 
che gli 
vengono 
affidate. 

L’alunno 
adotta 
regolarmente, 
dentro e 
fuori di 
scuola, 
comportamenti 
e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e 
mostra di 
averne 
completa 
consapevolezz
a, che 
rivela nelle 
riflessioni  
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle 
discussioni. 
Mostra 
capacità di 
rielaborazione 
delle 
questioni e 
di  
generalizzazion
e delle 
condotte in 
contesti noti. 
Si 
assume 
responsabilità 
nel 
lavoro e 
verso il 
gruppo.

L’alunno adotta 
sempre, dentro e 
fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e 
mostra di 
averne completa 
consapevolezza, che 
rivela nelle 
riflessioni personali, 
nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Mostra capacità di 
rielaborazione 
delle questioni e 
di  
generalizzazione 
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. 
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