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Scuola Secondaria di I grado “A. Galateo” 

Via Fontana 1, Lecce 

 

Curricolo DI EDUCAZIONE CIVICA 

Anno Scolastico 2020– 2021 

Classe 1^- 2^ - 3^ 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

- COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 
- COMPETENZA DIGITALE 
- CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
- COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
- SENSO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 
- IMPARERE AD IMPARARE 

Competenze di cittadinanza 
Traguardi di Competenze 

base Obiettivi di Apprendimento 
Processi di 

Apprendimento Metodologie 
Modalità di verifica 

Criteri di Valutazione 
Prestazioni di realtà 

Competenze sociali e civiche: 
-Ha consapevolezza di sé come 
persona e cittadino 
-Ha rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente circostante. 
-Condivide i valori della 
collaborazione e solidarietà. 
-Riconosce e rispetta i valori 
sanciti dalla Costituzione e i Diritti 
inviolabili di ogni essere umano 
-Assume comportamenti 
responsabili nel contesto sociale 
e sviluppa una coscienza civica 
-Riconosce e accetta la diversità, 
apprezza il valore del dialogo 
interculturale. 
-Partecipa consapevolmente al 
processo di accoglienza e di 
integrazione tra pari e adulti 
all’interno della scuola e della 
società 
-Riflette sui propri ruoli e compiti 

Comunicazione nella lingua 
madre: 
-Partecipa a scambi 
comunicativi con pari e adulti, 
rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e 
pertinenti adeguati alla 
situazione; 
-Legge e comprende testi di 

vario tipo, individua il senso 

globale e le informazioni 

principali, utilizzando 

strategie di lettura adeguate 

agli scopi e formula su di essi 

giudizi personali. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale: 

- Sa reperire informazioni 
da fonti diverse e sa 

Costituzione, diritto 
(nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà 
-Conoscere e comprendere i 
principi sanciti dalla 
Costituzione Italiana, le 
caratteristiche principali degli 
organi costituzionali e 
l'organizzazione politica che 
regge il nostro Paese 
-Conoscere i diritti inviolabili 
di ogni essere umano; 
-Conoscere le azioni, il ruolo e 
la storia di organizzazioni ed 
associazioni nazionali e 
internazionali che operano a 
favore dell'umanità; 
-Conoscere e comprendere lo 
Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti  
-Partecipare alle iniziative 
promosse per una maggiore 

MOTIVAZIONALE 
 

METACOGNITIVO 
 

SOCIALE 

Brainstorming per introdurre 
gli argomenti. 
Problematizzazione degli 
argomenti. 
Conversazioni guidate e 
libere. 
Analisi, riflessioni, produzione 
di testi. Ricerche di gruppo. 
Ricerche in Rete 
Visite guidate 
Costruzione di mappe, schemi 
e scalette. 
Selezione ed utilizzo di varie 
fonti. 
Utilizzo di strumenti 
multimediali a supporto ed 
approfondimento degli 
argomenti trattati. 
Didattica laboratoriale, 
learning by doing, cooperative 
learning e utilizzo di 
piattaforme. 

Produzione, verbalizzazione 
di tabelle, schemi e mappe, 
dibattiti e discussioni, 
partecipazione a progetti, 
verifiche scritte ed orali. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si valuteranno conoscenze e 
abilità acquisite. 
I voti quadrimestrali 

verranno attribuiti in base 

agli esiti delle verifiche e ai 

livelli di apprendimento 

raggiunti sia nelle 

conoscenze che nelle abilità. 

Si terrà conto anche del 

documentato processo di 

miglioramento e della 

partecipazione produttiva 
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nei vari contesti sociali  
 
Spirito di iniziativa e di 
imprenditorialità 
-Si assume la responsabilità delle 
proprie scelte 
-Sa ideare e applicare 
correttamente procedure 
apprese in funzione di obiettivi 
prefissati. 
-Sa sfruttare le proprie 
potenzialità negli ambiti a lui 
congeniali, in modo originale 
 
Imparare ad imparare 
-E’ in grado di organizzare il 
proprio lavoro e il proprio tempo 
utilizzando le risorse pratiche e 
intellettuali di cui dispone in 
modo funzionale allo scopo. 
-E’ capace di ricercare, di 
procurarsi nuove informazioni ed 
apprende in modo autonomo, 
utilizzando le strategie di studio. 
-Ha consapevolezza delle proprie 
competenze e dei propri limiti e 
utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri. 
-Utilizza strategie per superare gli 
ostacoli all’apprendimento e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede 
-Affronta le varie situazioni, 
riflettendo ed esprimendo la 
propria personalità in tutte le sue 
dimensioni e orienta le proprie 
scelte in modo consapevole. 

sintetizzarle in schemi , 
testi, ipertesti e prodotti 
anche multimediali; 
- Sa esporre le conoscenze 
apprese, integrando 
informazioni provenienti da 
fonti diverse; 
- E’ in grado di effettuare 
semplici valutazioni su eventi, 
soggetti e contesti anche con 
riferimenti alla 
contemporaneità 

 
Competenza digitale 
--Sa cercare, organizzare,  
analizzare e conservare le 
informazioni digitali, 
valutandone  la 
l’importanza e 
l’attendibilità.  
-Sa condividere risorse 
attraverso strumenti on-
line, collegarsi con gli altri e 
collaborare attraverso 
strumenti digitali, interagire 
e partecipare alle comunità 
e alle reti.  
- E’ in grado di gestire in 
sicurezza i dati digitali 

collaborazione tra scuola ed 
enti locali e territoriali; 
-Conoscere e comprendere le 
caratteristiche del territorio in 
cui si vive e degli organi che lo 
governano.  
 
Cittadinanza digitale 
-Esercitare la propria 
cittadinanza, utilizzando in 
modo critico e consapevole la 
Rete e i Media; 
-Esprimere e valorizzare se 
stesso utilizzando gli 
strumenti tecnologici in modo 
autonomo e rispondente ai 
bisogni individuali; 
-Riconoscere le insidie della 
Rete e dei Media 
 

Sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio  

-Comprendere l'interazione 

tra uomo ed ambiente 

-Conoscere e rispettare la 

biodiversità nei sistemi 

ambientali  

-Conoscere i provvedimenti e 

le azioni concrete che 

promuovono e tutelano il 

territorio 

Mappe concettuali on line. 
Progetti d’Istituto. 

alle attività proposte dalla 

scuola. 

Le situazioni di realtà 

(progettualità di Istituto) 

serviranno ad accertare le 

competenze di base 

raggiunte dagli alunni, 

valutando la maturazione 

registrata in rapporto alle 

situazioni di compito. 

Per verificare 
l’acquisizione delle 
competenze di 
cittadinanza si 
osserveranno gli studenti 
nello svolgimento del 
lavoro e nella relazione 
con gli altri. 
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LIVELLI DI PADRONANZA 
 

Indicatori Livello Iniziale Livello Base Livello intermedio Livello Avanzato 

Competenze 

sociali e civiche 

L'alunno: 
-non ha ancora coscienza di sé 

come persona e cittadino; 

-non riconosce i propri punti 
di forza e di debolezza  

L’alunno ha difficoltà: 

-ad interiorizzare il valore 
delle regole e ad acquisire 

comportamenti corretti e 

responsabili; 

-ad assumere comportamenti 
consapevoli per la tutela 

dell’ambiente. 

L'alunno, guidato: 
-ha coscienza di sé come 

persona e cittadino 

-riconosce i propri punti di forza 
e di debolezza 

-interiorizza il valore delle 

regole come strumento di libertà 
-acquisisce comportamenti 

corretti e responsabili 

-rispetta i valori sanciti dalla 

Costituzione e i Diritti 
inviolabili di ogni essere umano 

-agisce in modo inclusivo. 

-attua comportamenti 
consapevoli per la tutela 

dell’ambiente 

L'alunno, in autonomia: 
-ha coscienza di sé come persona e 

cittadino 

-riconosce i propri punti di forza e 
di debolezza 

-interiorizza il valore delle regole 

come strumento di libertà 
-acquisisce comportamenti corretti 

e responsabili 

-rispetta i valori sanciti dalla 

Costituzione e i Diritti inviolabili 
di ogni essere umano 

-agisce in modo inclusivo. 

-attua comportamenti consapevoli 
per la tutela dell’ambiente 

L'alunno, in situazioni nuove e 
autonomamente: 

-ha coscienza di sé come persona e 

cittadino 
-riconosce i propri punti di forza e 

di debolezza 

-interiorizza il valore delle regole 
come strumento di libertà 

-acquisisce comportamenti corretti 

e responsabili 

-rispetta i valori sanciti e tutelati 
nella Costituzione e i Diritti 

inviolabili di ogni essere umano 

-agisce in modo inclusivo. 
-attua comportamenti consapevoli 

per la tutela dell’ambiente. 

Spirito di 

iniziativa  

L’alunno: 

- non sa ancora assumersi la 
responsabilità delle proprie 

scelte 

-non riesce ad ideare e 
applicare correttamente 

procedure apprese in funzione 

di obiettivi prefissati. 

-non è in grado di sfruttare le 
proprie potenzialità anche 

negli ambiti a lui congeniali. 

L’alunno, guidato: 

-si assume la responsabilità delle 
proprie scelte 

-sa ideare e applicare procedure 

apprese in funzione di obiettivi 
prefissati. 

-sa sfruttare le proprie 

potenzialità negli ambiti a lui 

congeniali 

L'alunno, in autonomia: 

-si assume la responsabilità delle 
proprie scelte 

-sa ideare e applicare procedure 

apprese in funzione di obiettivi 
prefissati. 

-sa sfruttare le proprie potenzialità 

negli ambiti a lui congeniali. 

L'alunno, in situazioni nuove e 

autonomamente: 

-si assume la responsabilità delle 

proprie scelte 
-sa ideare e applicare 

correttamente procedure apprese 

in funzione di obiettivi prefissati. 

-sa sfruttare le proprie potenzialità 
negli ambiti a lui congeniali, in 

modo originale. 

Imparare ad 

imparare  

L’alunno: 
- non è ancora in grado di 

organizzare il proprio lavoro e 

il proprio tempo utilizzando le 

risorse pratiche e intellettuali 
di cui dispone.  

-solo se indirizzato sa 

ricercare nuove informazioni 

L’alunno, guidato: 
-è in grado di organizzare il 

proprio lavoro e il proprio 

tempo utilizzando alcune delle 

risorse pratiche e intellettuali di 
cui dispone in modo funzionale 

allo scopo. 

-è capace di ricercare e di 

L'alunno, in autonomia: 
-è in grado di organizzare il 

proprio lavoro e il proprio tempo 

utilizzando consapevolmente le 

risorse pratiche e intellettuali di 
cui dispone in modo funzionale 

allo scopo. 

-è capace di ricercare e di 

L'alunno, in situazioni nuove e 
autonomamente: 

-è in grado di organizzare il 

proprio lavoro e il proprio tempo 

utilizzando in maniera 
responsabile e funzionale le risorse 

pratiche e intellettuali di cui 

dispone. 
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e le apprende con difficoltà 
utilizzando alcune semplici 

strategie di studio 

suggeritegli.  
- solo se guidato riconosce le 

proprie competenze e i propri 

limiti.  
- solo se opportunamente 

guidato, supera le difficoltà 

nell'apprendimento e fornisce 

il suo aiuto a chi lo chiede. 
- se supportato, affronta le 

situazioni note, fa semplici 

scelte ma non riesce ad 
esprimere la propria 

personalità in tutte le sue 

dimensioni. 

procurarsi semplici informazioni 
ed apprende in modo essenziale 

utilizzando alcune strategie di 

studio.  
- riflette sulle proprie 

competenze e sui propri limiti e 

utilizza alcuni strumenti di 
conoscenza per comprendere se 

stesso e gli altri. 

-utilizza alcune strategie per 

superare gli ostacoli 
all’apprendimento e fornisce il 

suo aiuto a chi lo chiede. 

-affronta le situazioni note,  
effettua alcune scelte in modo 

consapevole, riflettendo ed 

esprimendo la propria 

personalità. 

procurarsi nuove informazioni ed 
apprende in modo autonomo, 

utilizzando le strategie di studio.  

-ha piena consapevolezza delle 
proprie competenze e dei propri 

limiti e utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri. 

-utilizza consapevolmente strategie 

per superare gli ostacoli 

all’apprendimento e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede 

-affronta le varie situazioni, anche 

nuove, riflettendo ed esprimendo 
la propria personalità in tutte le sue 

dimensioni e orienta le proprie 

scelte in modo consapevole. 

-è capace di ricercare e di 
procurarsi nuove informazioni ed 

apprende in modo autonomo e 

responsabile, utilizzando le 
strategie di studio. 

-ha completa consapevolezza delle 

proprie competenze e dei propri 
limiti e utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se 

stesso e gli altri. 

-utilizza con padronanza strategie 
per superare gli ostacoli 

all’apprendimento e sa fornire con 

competenza aiuto a chi lo chiede. 
-affronta in autonomia le varie 

situazioni, riflettendo ed 

esprimendo la propria personalità 

in tutte le sue dimensioni e orienta 
le proprie scelte in modo 

consapevole e responsabile. 

Comunicazione 

nella madre 

lingua 

L’alunno, opportunamente 
guidato: 

-interagisce in semplici 

situazioni comunicative note, 

rispettando il  
 turno e formulando messaggi 

essenziali 

-legge e comprende con 

difficoltà testi semplici, 

individuando solo le 

informazioni esplicite  

 

L’alunno, in modo quasi sempre 
autonomo: 

- interagisce in semplici 

situazioni comunicative note, 

rispettando il  
il turno  

- formula messaggi utilizzando 

il lessico di base, adeguato 
generalmente a situazioni, 

scopo, destinatario 

-legge e comprende testi di vario 
tipo, ne individua le 

informazioni principali e si 

avvia a formulare semplici 

giudizi personali 

L’alunno, in autonomia: 
- interagisce in modo corretto in 

diverse situazioni comunicative, 

rispettando il turno e le idee degli 

altri 
- formula messaggi utilizzando il 

lessico adeguato alla situazione, 

scopo, destinatario 
- legge e comprende testi di vario 

tipo, ne individua le informazioni 

principali e formula giudizi 
personali pertinenti 

 

L’alunno, in situazioni nuove e in 
piena autonomia: 

- interagisce in modo efficace in 

diverse situazioni comunicative, 

rispettando il turno e le idee degli 
altri 

- formula messaggi chiari, 

utilizzando il lessico specifico, 
adeguato a situazione, scopo, 

destinatario 

- legge e comprende testi di vario 
tipo, ne individua le informazioni 

esplicite e implicite e formula 

giudizi personali e originali   

 

Consapevolezza 

ed espressione 

L’alunno: 

- ha difficoltà a reperire 

L'alunno, guidato: 

- sa reperire informazioni da 

L'alunno, in autonomia: 

- sa reperire informazioni da 

L'alunno, in situazioni nuove e 

autonomamente: 
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culturale informazioni da fonti 
diverse, e sintetizzarle in 

schemi di sintesi, testi, 

ipertesti e prodotti anche 
multimediali; 

- non riesce ad esporre le 

conoscenze apprese, 
integrando informazioni 

provenienti da fonti diverse; 

- ancora non è in grado di 

effettuare semplici valutazioni 
su eventi, soggetti e contesti 

anche con riferimenti alla 

contemporaneità. 

fonti diverse, e sa sintetizzarle 
in schemi di sintesi, testi, 

ipertesti e prodotti anche 

multimediali; 
- sa esporre le conoscenze 

apprese, integrando 

informazioni provenienti da 
fonti diverse; 

- è in grado di effettuare 

semplici valutazioni su eventi, 

soggetti e contesti anche con 
riferimenti alla contemporaneità. 

fonti diverse, e sa sintetizzarle in 
schemi di sintesi, testi, ipertesti e 

prodotti anche multimediali; 

- sa esporre le conoscenze 
apprese, integrando informazioni 

provenienti da fonti diverse; 

- è in grado di effettuare semplici 
valutazioni su eventi, soggetti e 

contesti anche con riferimenti alla 

contemporaneità 

- sa reperire informazioni da 
fonti diverse, e sa sintetizzarle in 

schemi di sintesi, testi, ipertesti e 

prodotti anche multimediali in 
modo personale ed originale 

- sa esporre le conoscenze 

apprese, integrando informazioni 
provenienti da fonti diverse in 

modo originale e creativo 

- è in grado di effettuare 

valutazioni su eventi, soggetti e 
contesti anche con riferimenti alla 

contemporaneità. 

Competenza 

digitale 

L’alunno: 

-sa trovare dati, 

informazioni e contenuti 

attraverso una ricerca in 
ambienti digitali, scoprire 

come accedere a questi dati, 

informazioni e contenuti e 
navigare al loro interno, 

identificare semplici 

strategie di ricerca. 

-sa rilevare la credibilità e 
l’affidabilità delle fonti 

comuni di dati, informazioni 

e contenuti digitali. 
-sa scegliere tecnologie 

digitali base per 

l’interazione, e identificare 
mezzi di comunicazione per 

un determinato contesto. 

-sa individuare essenziali 

modalità per proteggere i 
dispositivi e i contenuti 

digitali, distinguere rischi e 

minacce negli ambienti 

L'alunno, guidato: 

-sa svolgere ricerche di 

routine per individuare dati, 

informazioni e contenuti 
negli ambienti digitali, 

sapere come accedervi e 

navigare al loro interno, 
utilizzare strategie di ricerca 

ben definite. 

-sa eseguire la valutazione 

della credibilità e 
dell’affidabilità di fonti di 

dati, informazioni e 

contenuti digitali. 
-sa interagire attraverso le 

tecnologie digitali e 

scegliere mezzi di 
comunicazione digitali 

adeguati ad un determinato 

contesto. 

-sa individuare modi corretti 
per proteggere i dispositivi e 

contenuti digitali, distinguere 

rischi e minacce negli 

L'alunno, in autonomia: 

- sa svolgere ricerche per 

ottenere dati, informazioni e 

contenuti in ambienti digitali, 
spiegare come accedervi e 

navigare al loro interno, proporre 

strategie di ricerca personali. 
-sa svolgere una valutazione 

della credibilità e 

dell’affidabilità di fonti diverse 

di dati, informazioni e contenuti 
digitali. 

- sa utilizzare svariate tecnologie 

digitali per l’interazione e 
scegliere i mezzi di 

comunicazione digitali più 

appropriati per un determinato 
contesto. 

-sa applicare differenti modalità 

per proteggere i dispositivi e i 

contenuti digitali, distinguere 
una varietà di rischi e minacce 

negli ambienti digitali, 

individuare varie modalità per 

L'alunno, in situazioni nuove e 

autonomamente: 

-sa svolgere ricerche per ottenere 

dati, informazioni e contenuti in 
ambienti digitali anche nuovi, 

spiegare come accedervi e 

navigare al loro interno, proporre 
strategie di ricerca personali. 

-sa svolgere una valutazione della 

credibilità e dell’affidabilità di 

fonti diverse di dati, informazioni 
e contenuti digitali non noti. 

-sa utilizzare svariate tecnologie 

digitali per l’interazione e 
scegliere i mezzi di comunicazione 

digitali più appropriati e utilizzati 

in modo personale per un 
determinato contesto. 

-sa applicare differenti modalità 

per proteggere i dispositivi e i 

contenuti digitali, distinguere una 
varietà di rischi e minacce negli 

ambienti digitali, individuare varie 

modalità per tenere in debita 
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digitali, scegliere misure di 
sicurezza per tenere conto 

dell’affidabilità e della 

privacy. 

ambienti digitali, scegliere 
misure di sicurezza per tenere 

in debita considerazione 

affidabilità e privacy. 

tenere in debita considerazione 
l’affidabilità e la privacy. 

considerazione l’affidabilità e la 
privacy. 


