
EDUCAZIONE CIVICA - CLASSE 2 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

RIFERIMENTO ALLA MAPPA 

COMPETENZE CHIAVE 
 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE 

❖ Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

❖ Competenze in materia di cittadinanza 

❖ Competenza digitale 

❖ Competenza imprenditoriale 

❖ Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

❖ Impegnarsi per l’accuratezza 

❖ Persistere 

❖ Gestire l’impulsività 

❖ Applicare le conoscenze pregresse a nuove situazioni 

❖ Pensare in modo interdipendente 

❖ Pensare sul pensiero 

❖ Rispondere con meraviglia e stupore 
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⬧ L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
⬧ 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 sostenibile. 
⬧ Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i 

rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali. 
⬧ Conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali 

della forma di Stato e di Governo.  
⬧ Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali. 
⬧ Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 

  

⬧ È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 
⬧ È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. 
⬧ Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo. 
⬧ È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

 

  



NUCLEI 
TEMATICI 

 
OBIETTIVI 

 

ATTIVITÀ 
ESPERIENZE SIGNIFICATIVE 

PROGETTI 

 
COSTITUZIONE, 
diritto 
(nazionale e 
internazionale), 
legalità e 
solidarietà 

 

→ Conoscere le diverse forme di governo con un’attenzione specifica 
alla realtà del nostro paese 

→ Conoscere e comprendere le libertà costituzionali 

→ Conoscere e comprendere le fonti del diritto 

→ Conoscere il principio di divisione dei poteri dello Stato e la sua 
funzione 

→ Conoscere e comprendere i principi fondamentali della Dichiarazione 
universale dei Diritti Umani 

→ Conoscere le principali tappe di sviluppo dell’Unione Europea 

→ Conoscere l’organizzazione politica ed economica della UE 

→ Conoscere le principali istituzioni dell’Unione Europea e il rapporto 
tra esse 

→ Conoscere la Carta dei diritti dell’UE 

→ Conoscere i diversi modelli istituzionali, l’organizzazione sociale e le 
principali relazioni tra persona-famiglia-società- Stato 

→ Riconoscersi come persona, studente e compagno di classe, cittadino: 
italiano, europeo e del mondo 

→ Individuare nella realtà storica e/o contemporanea i casi in cui i diritti 
sono agiti o negati 

→ Scoprire l'esistenza di organizzazioni che tutelano i diritti a livello 
europeo 

→ Partecipare alla costruzione di un processo di integrazione nella 
diversità dentro la classe, nella scuola, nel territorio 

→ Gestire dinamiche relazionali: rispetto delle regole e della dignità 
propria e altrui. 

→ Concordare e rispettare le norme, le regole, i divieti e le 
responsabilità di ciascuno. 

→ Assumersi responsabilità nell'ambito scolastico per iniziative culturali 
e di solidarietà. 

 

AREA: Storia Geografia Arte Musica 

→ La donna nel Medioevo Documenti per la libertà (vedi rivoluzioni) 

→ Il canto degli italiani – esecuzione Inno europeo –L.V. Beethoven 
 

AREA: Italiano, IRC e alternativa 

→ Progetto donare per la vita (AVIS e AIDO) Castelcovati 
→ Riflessione sui diritti della donna (passato/presente, nel mondo) e 

l’emancipazione femminile 
→ Gli articoli fondamentali della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo  
→ Le principali istituzioni europee 

 

AREA: matematica-tecnologia 

→ Educare al rispetto dell’ambiente e alla necessità delle regole per lo stare 
insieme 

→ Conoscere le regole per poter circolare in sicurezza sulle strade 
→ Comportamenti da assumere in situazioni di emergenza 

               
 AREA: Inglese e francese 

→ BRITISH FESTIVALS: conoscere i diversi modelli istituzionali, l’organizzazione 
sociale e le relazioni fra persona-famiglia-società 

→ LA FRANCOPHONIE: conoscere i diversi modelli istituzionali, l’organizzazione 
sociale e le relazioni fra persona-famiglia-società. 

 



 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e 
del territorio. 
(Con riferimento 
alla costruzione 
di ambienti di 
vita, di città, la 
scelta di modi di 
vivere inclusivi e 
rispettosi dei 
diritti 
fondamentali 
delle persone 
(salute, 
benessere psico-
fisico, sicurezza 
alimentare...) 

 

 

→ Comprendere come tutelare il paesaggio e il patrimonio storico-
artistico 

→ Educare alla salute, con particolare riferimento all’educazione 
alimentare 

→ Riconoscere il diritto alla salute 
→ Applicare nella propria esperienza quotidiana comportamenti di 

rispetto dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-
artistico 

 

 

→ Attuare buone pratiche per la tutela della propria e altrui salute 
psicofisica 

 

→ Sapersi muovere in sicurezza nell’ambiente scolastico e per la strada: 
conoscere i comportamenti da assumere in situazioni di emergenza 
(Regolamento scolastico, Codice della strada...) 

 

AREA: Storia Geografia Arte Musica 

→ Patrimonio artistico-musicale (Organo Serassi) 

→ L’arte a portata di mano (monete) 

AREA: Italiano, IRC e alternativa 

Life Skills  

→ Educare al rispetto di sé e dell’altro 

→ Educare a scelte consapevoli 
 

Educazione alla legalità 

→ Educare al rispetto dell’ambiente 

→ Giornate nazionali e internazionali a tema (Cittadini attivi) 

→ Giornate dedicate alla tutela dell’ambiente 

 
AREA: matematica-tecnologia 

→ Conoscere gli obiettivi comuni proposti dall’agenda 2030 

→ Comprendere come tutelare il paesaggio in seguito all’antropizzazione 
(consumo suolo, inquinamento falde acquifere) 

 
AREA: Scienze-motoria 

→ Regolamento anti-covid (ob.3 Salute e benessere) 

→ Norme per una corretta alimentazione (ob.2-3 Agenda 2030) 

→ Diario alimentare e dieta dello sportivo (ob.2.3 Agenda 2030) 

 
AREA: Inglese e francese 

 
→ FOOD/HEALTHY DIET: educare alla salute, con riferimento particolare a quella 

alimentare POUR RESTER EN FORME: 
→ Educare alla salute, con riferimento particolare a quella alimentare  

 



 
CITTADINANZA 
DIGITALE 

 

→ Conoscere le regole essenziali della Netiquette (bon ton in rete) 

→ Conoscere le varie tipologie di device 

→ Conoscere i rischi della rete 

→ Conoscere il significato identità digitale 

→ Conosce la piattaforma scolastica. 

→ Conosce alcune web apps e loro tipologie per la condivisione di 
contenuti di apprendimento. 

 

AREA: Italiano, IRC e alternativa 
Web 

→ Il concetto di identità digitale 

→ Regole per una corretta comunicazione digitale 

→ Uso consapevole degli strumenti digitali 

→ Regole di corretta navigazione Netiquette 

 
AREA: matematica-tecnologia  

→ Conoscere le regole essenziali della netiquette (chat, microfono videolezioni, 
→ Conoscere i rischi della rete (regole postare) 
→ Conoscere il significato del termine copyright e creative Commons (CC) 

 
AREA: Inglese e francese 

 
→ CYBERBULLISMO: gestire dinamiche relazionali, riflettere su comportamenti 

individuali e di gruppo 

 

 


