
EDUCAZIONE CIVICA – PROTOCOLLO SECONDARIA 

 CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

Costituzione 
diritto (nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà 
 

 

-  Conosce i concetti di legalità, 
rispetto delle leggi e delle regole 
comuni in tutti gli ambienti di 
convivenza  
-Comprende l’importanza del 
rispetto delle regole. 
- Apprende i fondamenti dei diritti 
umani 
- Conosce il significato di diritto e 
dovere 
- Conosce gli obiettivi dell’Agenda 
2030 
 

- Conosce e condivide le regole dei 
vari contesti di vita 
- Conosce le diverse forme di 
governo degli Stati  
- Conosce l’ordinamento e gli 
organismi dell’Unione europea 
- Riconosce gli elementi identitari 
della cultura dei popoli (lingua, 
religione, tradizioni…) 
- Conosce i fondamenti che regolano 
i rapporti tra i cittadini 
- Conosce gli obiettivi dell’Agenda 
2030 

- Conosce i principi fondamentali 
della Carta costituzionale e alcuni 
articoli di particolare importanza 
- Conosce le diverse forme di 
governo degli Stati 
- Conosce gli Organismi 
internazionali (ONU e agenzie 
specializzate) 
- Identifica situazioni di violazione dei 
diritti umani e ipotizza opportuni 
rimedi per il loro contrasto 
- Conosce gli obiettivi dell’Agenda 
2030 
 

Trasversalità e attività -Patto d’aula 
- Lettura e riflessione sul 
Regolamento di istituto 
-Attività di creazione del gruppo 
classe 
-Progetto accoglienza 
- Consiglio di zona dei Ragazzi e delle 
ragazze 
- Lifeskills 
- Giornate  nazionali e mondiali in 
memoria di eventi storici e civici 
- Agenda 2030 

- Unione europea 
- Consiglio di zona dei ragazzi e delle 
ragazze 
- Lifeskills 
- Giornate  nazionali e mondiali in 
memoria di eventi storici e civici 
- Le prime carte costituzionali e le 
dichiarazioni dei diritti 
- Agenda 2030 

- Costituzione della Repubblica 
italiana 
- Onu e agenzie specializzate 
- Consiglio di zona dei ragazzi e delle 
ragazze 
- Lifeskills 
- Giornate  nazionali e mondiali in 
memoria di eventi storici e civici 
- Le dichiarazioni dei diritti 
- Agenda 2030 



Sviluppo sostenibile 
educazione ambientale, conoscenza 
e tutela del patrimonio e del 
territorio 

- Attiva un atteggiamento di rispetto 
dell’ambiente 
- comprende il rapporto-natura, 
analizzandone gli aspetti positivi e 
problematici 
- assume comportamenti che 
favoriscano un sano e corretto stile 
di vita  
- Dimostra attenzione contro gli 
sprechi, sviluppando attività di riciclo 
- conosce gli obiettivi dell’Agenda 
2030 legati alle tematiche ambientali 

- Mantiene un atteggiamento di 
rispetto dell’ambiente 
- Conosce i principi di 
un’alimentazione sana ed equilibrata 
- assume comportamenti che 
favoriscano un sano e corretto stile 
di vita 
- conosce gli obiettivi dell’Agenda 
2030 legati alle tematiche ambientali 
 

- Mantiene un atteggiamento di 
rispetto dell’ambiente 
- Riconosce le cause e gli effetti dei 
cambiamenti climatici. 
- Riconosce led approfondisce i 
problemi connessi al degrado 
ambientale del Pianeta e le soluzioni 
ipotizzabili 
- Riconosce le fonti energetiche e 
assume un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo 
- Conosce i pilastri della sovranità 
alimentare ed è consapevole della 
loro importanza per colmare le 
differenza economiche tra il Nord e il 
Sud del mondo 
- E’ consapevole dell’importanza 
della tutela dei beni culturali 
- conosce gli obiettivi dell’Agenda 
2030 legati alle tematiche ambientali 

Trasversalità e attività - Creazione di contenitori per 
differenziare 
- Giornate nazionali e internazionali 
legate all’ambiente e alla salute 
- Lifeskills 
- Consiglio di zona dei Ragazzi e delle 
Ragazze 

- Giornate nazionali e internazionali 
legate all’ambiente e alla salute 
- Lifeskills 
- Consiglio di zona dei Ragazzi e delle 
Ragazze 
- Attività e approfondimenti sugli 
obiettivi dell’Agenda 2030 e 
sull’alimentazione 

- Giornate nazionali e internazionali 
legate all’ambiente e alla salute 
- Lifeskills 
- Consiglio di zona dei Ragazzi e delle 
Ragazze 
- Attività e approfondimenti sugli 
obiettivi dell’Agenda 2030 e sulla 
sovranità alimentare 



Cittadinanza digitale 
 
(capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali) 

- Utilizza le app  didattiche in modo 
corretto 
- Riflette sull’uso consapevole dei 
social 
-  Riconosce i rischi e le insidie 
dell’ambiente digitale, considerando 
le conseguenze sul piano concreto 
- Riconosce atti di cyberbullismo 

- Utilizza le app  didattiche in modo 
corretto 
- Riflette sull’uso consapevole dei 
social 
-  Riconosce i rischi e le insidie 
dell’ambiente digitale, considerando 
le conseguenze sul piano concreto 
- Consulta e raffronta vari tipi di fonti 
di ricerca digitale 
- Riconosce e assume comportamenti 
adeguati difronte ad atti di 
cyberbullismo 

- Utilizza la tecnologia in modo 
consapevole. 
- E’ in grado di riflettere sulle 
informazioni, individuando le fake 
news 
- Riconosce i rischi e le insidie 
dell’ambiente digitale, considerando 
le conseguenze sul piano concreto 
- Comprende la differenza tra 
identità reale e digitale. 
- E’ in grado di prevenire atti di 
cyberbullismo 

Trasversalità e attività - Progetto cyberbullismo 
- Attività legate all’uso delle app 
didattiche e degli applicativi dei 
software utilizzati a scuola 

- Progetto cyberbullismo 
- Attività legate all’uso delle app 
didattiche e degli applicativi dei 
software utilizzati a scuola 

- Progetto cyberbullismo 
- Attività legate all’uso delle app 
didattiche e degli applicativi dei 
software utilizzati a scuola 

 


