
Educazione civica 

Dipartimento di Discipline plastiche e scultoree 

PRIMO ANNO 

 

TRAGUARDI/EVIDENZE 

 

ABILITA’/ 
COMPORTAMENTI 

CONOSCENZE COMPETENZE 
CHIAVE DI  
RIFERIMENTO 

ATTIVITÀ 

Conoscere il proprio 
paese e gli articoli più 
significativi della 
costituzione italiana. 
Conoscere e rispettare le 
regole che permettono di 
assumere il corretto 
comportamento 
nell’ambiente scolastico. 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità 
sanciti a Livello 
comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 
Rispettare l’ambiente, 
curarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Adottare i comportamenti 
più adeguati alla tutela 
della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive e si lavora 
(casa, scuola, 
laboratorio).Rispettare e 
valorizzare il patrimonio 
culturale  

nel sapersi informare 
e fare ricerche. 
Abilità nell’esprimere 
i concetti attraverso 
l’idoneo elaborato. 
Fare adeguati 
collegamenti tra la 
produzione e gli 
argomenti da 
esporre. Abilità 
nell’assumere il 
giusto 
comportamento 
civico nella 
convivenza con i 
compagni e con il 
personale scolastico. 
Rispetto delle regole 
scolastiche e delle 
attrezzature presenti 
nell’istituto 
scolastico. Abilità nel 
comprendere e 
applicare i giusti 
atteggiamenti per la 
salvaguardia 
dell’ambiente. 

L’alunno conosce: 

le regole scolastiche, 
del funzionamento 
dell’istituto e della 
scuola pubblica in 
generale. Conoscenza 
della storia del proprio 
paese. Conoscenza del 
proprio territorio, del 
valore artistico 
culturale e del 
paesaggio da 
salvaguardare. 
Conoscenza degli 
articoli più importanti 
della costituzione 
italiana. Conoscenza 
delle regole sulla 
sicurezza nei 
laboratori. 

Agire 
consapevolmente nel 
contesto di vita sociale. 
Avere consapevolezza 
delle differenti 
espressioni culturali. 
Organizzare il lavoro ed 
il tempo sia personale 
che in gruppo. 

Lezione 
frontale e 
spiegazioni con 
l’ausilio della 
lavagna 
(elettronica e 
non). 
Informazione 
sui contenuti e 
gli argomenti 
da prendere in 
considerazione. 
Attività di 
laboratorio per 
l’elaborazione 
pratica. 
Utilizzo di 
materiali idonei 
al tipo di 
elaborato 
scelto. Utilizzo 
di strumenti 
adatti per 
ottenere i 
risultati 
preposti. 

 

  



SECONDO ANNO 

 

TRAGUARDI/EVIDENZE 

 

ABILITA’/ 
COMPORTAMENTI 

CONOSCENZE 
COMPETENZE 
CHIAVE DI  
RIFERIMENTO 

ATTIVITÀ 

Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità 
sanciti a Livello 
comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 
Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto 
nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale 
e sociale. 
Adottare i comportamenti 
più adeguati alla tutela 
della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive e si lavora 
(casa, scuola, laboratorio). 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale, 
artistico e dei beni pubblici 
comuni. 
Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Saper utilizzare gli 
strumenti digitali e 
assumere un corretto 
comportamento sui social. 

nel sapersi informare e 
fare ricerche. Abilità 
nell’esprimere i concetti 
attraverso l’idoneo 
elaborato. Fare adeguati 
collegamenti tra la 
produzione e gli 
argomenti da esporre. 
Abilità nell’assumere il 
giusto comportamento 
civico nella convivenza 
con i compagni e con il 
personale scolastico. 
Rispetto delle regole 
scolastiche e delle 
attrezzature presenti 
nell’istituto scolastico. 
Individuare ed evitare i 
pericoli che possano 
compromettere la salute 
e il benessere psicofisico 
(alimentazione, fumo, 
sostanze stupefacenti). 
Abilità nel comprendere 
e applicare i giusti 
atteggiamenti per la 
salvaguardia 
dell’ambiente. 

L’alunno conosce: 
Conoscenza del proprio 
territorio, del valore 
artistico culturale e del 
paesaggio da 
salvaguardare. 
Conoscenza delle 
norme che portano a 
vivere in salute e a 
salvaguardare il proprio 
benessere fisico. Saper 
far utilizzo degli 
strumenti digitali 
conoscendo le regole 
del rispetto reciproco 
nella comunicazione e 
nell’utilizzo dei social 
network. Conoscenza 
delle regole sulla 
sicurezza nei laboratori 

Agire 
consapevolmente 
nel contesto di 
vita sociale. 
Avere 
consapevolezza 
delle differenti 
espressioni 
culturali. 
Gestire gli 
strumenti digitali. 
Organizzare il 
lavoro ed il 
tempo sia 
personale che in 
gruppo. 

Lezione frontale 
e spiegazioni 
con l’ausilio della 
lavagna 
(elettronica e 
non). 
Informazione sui 
contenuti e gli 
argomenti da 
prendere in 
considerazione. 
Attività di 
laboratorio per 
l’elaborazione 
pratica. 
Utilizzo di 
materiali idonei 
al tipo di 
elaborato scelto. 
Utilizzo di 
strumenti adatti 
per ottenere i 
risultati preposti. 

 


