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SCHEDA CURRICOLO INTERDISCIPLINARE CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Certificazione delle competenze  

Competenza n. 6: Competenze sociali e civiche. 
“Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. 
Si impegna per portare a compi- mento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.” 

Competenza n. 8: Consapevolezza ed espressione culturale. 
“Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.” 

 

Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
“Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione 

per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del 

proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.” 

 

CLASSE PRIMA 

 

 

Ambiti 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

 

Obiettivi di 

Apprendimento 

 

Indicatori valutazione 
(tabella con descrittori in 

allegato) 
Argomenti 

ITALIANO   Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 
politica 

 

Costituzione italiana; 
istituzioni nazionali, storia della 
bandiera e dell’inno nazionale; 
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 
educazione alla cittadinanza 
digitale; 
educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 
comuni. 
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STORIA  

 Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 

politica 

 

 
Costituzione italiana; 

istituzioni nazionali,  

storia della bandiera e dell’inno 
nazionale; 
 

Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile; 

educazione alla cittadinanza 

digitale; 

educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

comuni. 

 

 

 

 

GEOGRAFIA  

 Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 

politica 

 

 

Costituzione italiana; 

istituzioni nazionali,  

storia della bandiera e dell’inno 
nazionale; 
 

Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile; 

educazione alla cittadinanza 
digitale; 

educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

comuni. 

MATEMATICA  Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 
politica 

 

Costituzione italiana; 

istituzioni nazionali,  

storia della bandiera e dell’inno 
nazionale; 
 

Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 

educazione alla cittadinanza 

digitale; 

educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 
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culturale e dei beni pubblici 
comuni. 

SCIENZE  Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 

politica 

 

Costituzione italiana; 

istituzioni nazionali,  

storia della bandiera e dell’inno 
nazionale; 
 

Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile; 

educazione alla cittadinanza 

digitale; 

educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

comuni. 

INGLESE   Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 

politica 

 

Costituzione italiana; 

istituzioni nazionali, 

 storia della bandiera e 
dell’inno nazionale; 
 

Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile; 

educazione alla cittadinanza 

digitale; 
educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

comuni. 

FRANCESE   Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 
politica 

 

Costituzione italiana; 

istituzioni nazionali,  

storia della bandiera e dell’inno 
nazionale; 
Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile; 

educazione alla cittadinanza 
digitale; 

educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 
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comuni. 

TECNOLOGIA   Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 

politica 

 

Costituzione italiana; 

istituzioni nazionali,  

storia della bandiera e dell’inno 
nazionale; 
 

Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile; 

educazione alla cittadinanza 

digitale; 
educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

comuni. 

ARTE E IMMAGINE 

 

 Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 
politica 

 

Costituzione italiana; 

istituzioni nazionali,  

storia della bandiera e dell’inno 
nazionale; 
 

Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile; 
educazione alla cittadinanza 

digitale; 

educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

comuni. 

MUSICA  Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 
politica 

 

Costituzione italiana; 

istituzioni nazionali,  

Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile; 

storia della bandiera e dell’inno 
nazionale; 
 

educazione alla cittadinanza 

digitale; 

educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 
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comuni. 

EDUCAZIONE FISICA 

 

 Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 

politica 

 

Costituzione italiana; 

istituzioni nazionali,  

storia della bandiera e dell’inno 
nazionale; 
 

Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile; 

educazione alla cittadinanza 

digitale; 
educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

comuni. 

RELIGIONE  Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 
politica 

 

Costituzione italiana; 

istituzioni nazionali,  

storia della bandiera e dell’inno 
nazionale; 
 

Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile; 
educazione alla cittadinanza 

digitale; 

educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

comuni. 
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SCHEDA CURRICOLO INTERDISCIPLINARE EDUCAZIONE CIVICA 

Certificazione delle competenze [Raccomandazione europea 2018] 

Competenza n. 6: Competenza in materia di cittadinanza. 

“La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare piena mente alla vita civica e sociale, in base 
alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.” 

 
Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
“Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione 

per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del 
proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.” 
 

CLASSE SECONDA 

 

 

Ambiti 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

 

Obiettivi di 

Apprendimento 

 

Indicatori valutazione 
(tabella con descrittori in 

allegato) 
Argomenti disciplinari 

ITALIANO   Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 
politica 

 

 
Istituzioni dell’Unione 
europea  
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 
educazione alla cittadinanza 
digitale; 
elementi fondamentali di 
diritto, con particolare 
riferimento al diritto del 
lavoro; 
educazione alla legalità; 
educazione al rispetto e alla 
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valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 

 

STORIA  

 Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 

politica 

 

 
Istituzioni dell’Unione 
europea  
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 
educazione alla cittadinanza 
digitale; 
elementi fondamentali di 
diritto, con particolare 
riferimento al diritto del 
lavoro; 
educazione alla legalità; 
educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

  

 

 

 

Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

 
 

 

 
 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 
politica 

 

 
Istituzioni dell’Unione 
europea  
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 
educazione alla cittadinanza 
digitale; 
elementi fondamentali di 
diritto, con particolare 
riferimento al diritto del 
lavoro; 
educazione alla legalità; 
educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
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beni pubblici comuni. 

MATEMATICA   Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 

politica 

 

 
Istituzioni dell’Unione 
europea  
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 
educazione alla cittadinanza 
digitale; 
elementi fondamentali di 
diritto, con particolare 
riferimento al diritto del 
lavoro; 
educazione alla legalità; 
educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

SCIENZE   Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 

politica 

 

 
Istituzioni dell’Unione 
europea  
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 
educazione alla cittadinanza 
digitale; 
elementi fondamentali di 
diritto, con particolare 
riferimento al diritto del 
lavoro; 
educazione alla legalità; 
educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 
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INGLESE  Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 

politica 

 

 
Istituzioni dell’Unione 
europea  
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 
educazione alla cittadinanza 
digitale; 
elementi fondamentali di 
diritto, con particolare 
riferimento al diritto del 
lavoro; 
educazione alla legalità; 
educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

FRANCESE  Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 
della vita sociale, civile, 

politica 

 

 
Istituzioni dell’Unione 
europea  
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 
educazione alla cittadinanza 
digitale; 
elementi fondamentali di 
diritto, con particolare 
riferimento al diritto del 
lavoro; 
educazione alla legalità; 
educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 
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TECNOLOGIA   Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 

politica 

 

 
Istituzioni dell’Unione 
europea  
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 
educazione alla cittadinanza 
digitale; 
elementi fondamentali di 
diritto, con particolare 
riferimento al diritto del 
lavoro; 
educazione alla legalità; 
educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

ARTE E IMMAGINE 

 

 Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 
della vita sociale, civile, 

politica 

 

 
Istituzioni dell’Unione 
europea  
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 
educazione alla cittadinanza 
digitale; 
elementi fondamentali di 
diritto, con particolare 
riferimento al diritto del 
lavoro; 
educazione alla legalità; 
educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 
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MUSICA  Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 

politica 

 

 
Istituzioni dell’Unione 
europea  
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 
educazione alla cittadinanza 
digitale; 
elementi fondamentali di 
diritto, con particolare 
riferimento al diritto del 
lavoro; 
educazione alla legalità; 
educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

EDUCAZIONE FISICA 

 

 Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 
della vita sociale, civile, 

politica 

 

 
Istituzioni dell’Unione 
europea  
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 
educazione alla cittadinanza 
digitale; 
elementi fondamentali di 
diritto, con particolare 
riferimento al diritto del 
lavoro; 
educazione alla legalità; 
educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 
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SCHEDA CURRICOLO INTERDISCIPLINARE EDUCAZIONE CIVICA 

Certificazione delle competenze [Raccomandazione europea 2018] 

Competenza n. 6: Competenza in materia di cittadinanza. 

“La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare piena mente alla vita civica e sociale, in base 
alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.” 

 
Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
“Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione 

per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del 
proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.” 

 

CLASSE TERZA 
 

 

Ambiti 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

 

Obiettivi di 

Apprendimento 

 

Indicatori valutazione 
(tabella con descrittori in 

allegato) 
Argomenti disciplinari 

ITALIANO   Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 
della vita sociale, civile, 

politica 

 

Istituzioni internazionali; 
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 
educazione alla cittadinanza 
digitale; educazione alla 
legalità; 
educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 
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STORIA  

 Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 

politica 

 

Istituzioni internazionali; 
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 
educazione alla cittadinanza 
digitale; educazione alla 
legalità; 
educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA  

 Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 

politica 

 

Istituzioni internazionali; 
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 
educazione alla cittadinanza 
digitale; educazione alla 
legalità; 
educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 

MATEMATICA  Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 

politica 

 

 
Istituzioni internazionali; 
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 
educazione alla cittadinanza 
digitale; educazione alla 
legalità; 
educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 
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SCIENZE  

  

Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 
politica 

 

Istituzioni internazionali; 
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 
educazione alla cittadinanza 
digitale; educazione alla 
legalità; 
educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 

INGLESE  Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 

politica 

 

Istituzioni internazionali; 
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 
educazione alla cittadinanza 
digitale; educazione alla 
legalità; 
educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 

FRANCESE   Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 

politica 

 

Istituzioni internazionali; 
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 
educazione alla cittadinanza 
digitale; educazione alla 
legalità; 
educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 
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TECNOLOGIA   Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 

politica 

 

Istituzioni internazionali; 
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 
educazione alla cittadinanza 
digitale; educazione alla 
legalità; 
educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

  

Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 

politica 

 

Istituzioni internazionali; 
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 
educazione alla cittadinanza 
digitale; educazione alla 
legalità; 
educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 

 

 

MUSICA  

  

 

Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 
politica 

 

Istituzioni internazionali; 
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 
educazione alla cittadinanza 
digitale; educazione alla 
legalità; 
educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 
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EDUCAZIONE FISICA 

 

 Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 

politica 

 

Istituzioni internazionali; 
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 
educazione alla cittadinanza 
digitale; educazione alla 
legalità; 
educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 

RELIGIONE    Conoscere strutture 

politiche e organizzazioni 

sociali e civili 

 

Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 

politica 

 

Istituzioni internazionali; 
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 
educazione alla cittadinanza 
digitale; educazione alla 
legalità; 
educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 
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METODOLOGIA 

 Metodo “esperenziale” che parte dal vissuto degli alunni per arrivare alla formulazione dei concetti 

 Esplicitazione degli obiettivi per suscitare la motivazione 

 Metodo induttivo –sperimentale 

 Metodo deduttivo 

 Cooperative learning informale 

 Circle time 

 Didattica laboratoriale 

 Uso del problem – solving 

 Lezioni frontali e interattive 

 Brainstorming 

 Lavoro di ricerca storica individuale e collettiva 

 Giochi storici guidati 

 Attività di recupero, sostegno, consolidamento e potenziamento 
Conversazioni guidate 
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VALUTAZIONE 

 

INDICATORI   

 

 

 

 

Comprendere i fondamenti della vita sociale, 

civile e politica 

Comprensione: VOTO 

Approfondita e sicura 10 

Completa e pronta 9 

Appropriata ed efficace 8 

corretta 7 

essenziale 6 

Parziale e frammentaria 5 

inadeguata 4 

 


